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COMUNICATO STAMPA

Domenica 13 maggio chiude la mostra di Ernest Altès, lo scultore dei Pirenei, alla

Chiesa di San Lorenzo di Aosta, oltre 5000 i visitatori dell'esposizione

Grande successo di pubblico e di critica per lo scultore catalano Ernest Altés alla Chiesa di San
Lorenzo di Aosta. 

In meno di 50 giorni di apertura si sono registrate quasi cinquemila presenze, oltre gli incontri che
l'artista ha avuto con gli studenti valdostani.

L'esposizione sponsorizzata dalla  Presidenza della Regione e dal Consiglio regionale della Valle
d’Aosta e dalla Città di Bolvir, nella Valle della Cerdanya, nei pirenei catalani, ha suscitato molto
interesse sia nel pubblico valdostano e internazionale,  lusinghieri i commenti della critica della
stampa regionale.

L'esposizione, fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Joël Farcoz è stata realizzata per unire
due  territori,  la  Catalogna  e  Valle  d'Aosta,  che  condividono  valori  istituzionali,  culturali  e
linguistici, così come gli ideali di autodeterminazione. 

Il Savt-Artistes promotore dell'iniziativa culturale esprime il proprio ringraziamento a tutti gli attori
istituzionali e non, che hanno collaborato per la riuscita dell'iniziativa culturale.

Altès, nativo della città catalana di Vic, oggi vive e lavora nella Valle Cerdanya, usa per i suoi lavori
materiali quali la pietra, il ferro e il vetro, materiale introdotto recentemente nel suo repertorio, il
cui sapiente utilizzo è stato visibile, in anteprima, proprio nella mostra aostana ospitata dalla chiesa
sconsacrata di San Lorenzo. Materiali che appartengono anche alla tradizione artistica della Valle
d'Aosta, rivisitati da Altés dopo gli incontri in terra catalana con gli artisti valdostani Guido Diémoz
e Dorino Ouvrier.

L'esposizione  di  Altés  presentata  alla  Chiesa di  San Lorenzo di  Aosta  sarà trasferita  al  Centro
Culturale di Terrassa, per essere esposta nelle sale dell'importante polo culturale catalano dal mese
di  luglio  al  mese di  settembre 2018,  proseguendo così l'itinerario culturale  cominciato in  Valle
d'Aosta. 
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