
Protagonistidellamostra4 artisti invitati dalpresidenteCarriolie dell’associazioneculturaleIsorropiaHomegallery

L’artecontemporaneaèprotagonista
nel gruppoindustrialepaveseSeaVision
Staregistrandounnotevole

successodi pubblico lamo-

stra d’arte contemporanea

all’interno di Sea Vision

Group, l’azienda di Pavia
leader nella

progettazione di sistemi di

visioneeserializzazionefar-

maceutica, natadalgeniodi

due ingegneri pavesi,Luigi
Carrioli eMicheleCei.

Solo nella giornata di aper-

tura della mostra (sabato
pomeriggio, si visita esclu-

sivamente su richiesta),
sonostateregistrate150
presenze.

La mostravedeprotagonisti

4 artisti di indubbio valore

e di rilievo nazionale come
Roberto Fanari,Marco Fan-

tini, Fabio Roncato eLinda

Carrara.

L’iniziativa ha ricevuto an-

che il plauso dell’assessore
alla Cultura del Comunedi

Pavia,Mariangela Singali,e

sarà apprezzataanchedai

200 giovani dipendenti
dell’azienda di via Treves

(etàmedia di 31 anni) che

si ritroverannoa lavorarein

un ambiente arricchito da

unapresenzadi alto valore

culturale: leoperedegli ar-

tisti.

A fare gli onori di casail
presidente del gruppo,
LuigiCarrioli, chehainteso

con questainiziativa cultu-

rale aprire SeaVision alla

città.

“ Un’azienda è una realtà
complessaed un soggetto

centralenell’organizzazione
della vita economica e so-

ciale del territorio in cui si

trova – ha detto l’ingegner
Carrioli –. È unnodo in cui

si incontrano gli interessidi

tante persone,dai dipen-

denti agli entilocali,dai for-

nitori alle università ed a

tutto l’indotto chesi crea in-

torno. In quanto luogo così

centrale nella vita della co-

munità, è importante amio

avviso cherispecchi quanto

più possibilelavita delleper-

sone ed i loro bisogni. Tra

questi rientra anche l’Arte,
che ha il compito di far ri-

flettere, di suscitare emo-

zioni edi creareunambiente

piacevolee stimolante per

tutti coloro che la vivono.
Con questaprimamostra,
che ci auguriamo possaes-

sere la prima di una lunga

serie,vogliamooffrire aino-

stri dipendenti, in grande
partegiovani, la possibilità

di misurarsi con tutti gli in-

terrogativi chel’Arte suscita,

diavvicinarsiadessain tutte
le sueespressioni,edisentire

direttamentedallevocidegli

artisti quali sonogli stimoli

alla basedella loro ricerca
artistica, stimoli chemi au-

guro possanotrasferirsi an-
che al nostro interno, e tra-

dursi in capacità di creare
prodotti semprepiù innova-

tivi ediversidagli altri”.
L’iniziativa promossada

«Visions21», il nuovo per-

corso d’arte contempora-

nea di SeaVision Group, è

organizzatain collabora-

zione con Isorropia Home-

gallery di Milano.E proprio

i creatori di Isorropia, l’av-
vocato Marco Pelligra e la
sua consorte, Zoi Kyriaka-

kou, eranopresentiall’inau-
gurazione.

Molte le personalitàche
hanno partecipato al-
l’evento inaugurale, tra le
quali il direttore di Asso-

lombarda Pavia Francesco

Caracciolo e il presidente
dell’associazione“Il BelSan
Michele”,l’ingegnerepavese

VittorioVaccari.“Un’ideaaf-

fascinante quella di portare
l’arte in un’industria mo-

derna cheelaboracomplessi

sistemidivisione.Questaini-

ziativa arricchiscecultural-

mente non solo i dipendenti
dell’aziendama l’intera co-

munità pavese che avrà
modo di scoprire le nuove

forme d’arte propostedai
quattroartisti cheVision21
ha invitato e le cui opere
sonodisseminateall’interno
dellagrandeazienda”.
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Lamostraproseguiràfinoal
23 gennaio 2022. Perpre-

notare unavisita guidataoc-

corre scriverealla mail:

artevents@seavision.it.

A.A.
LindaCarrara
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Il presidenteconlamogliee gli artistiprotagonistidellamostra
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LugiCarrioli con lamoglie Maria Vedovelli
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La SeaVision

FabioRoncato
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