
LA CITTÀ E L ARTE Unopera realizzata daDayala Yaari Luttwak

Un abbraccio di 16metri
tra ledue torri dellArsenale

GianpaoloBonzio
VENEZIA

Un omaggio molto sentito alla
città di Venezia un viaggio nella
sua storia attraverso l elabora
zione del passato chesarà ospita
to in uno dei luoghi più affasci
nanti
Sarà presentata domanimatti

na l installazio
ne e se le radi
ci crescessero
nelle acque
dell Arsenale
realizzata dalla
scultrice ameri
canaDaylaYaa
ri Luttwak fi
glia dell econo
mista e politolo
go statunitense
Edward Lut
twak
Alla fine del

rio dell Arsena
le quindi è sta
ta installata
questa partico
lare scultura
che si aprirà tra
le due torri che
sovrastano il ba
cino L opera

Lemergerà da
una delle due
torri e salendo per 15 metri
raggiungerà poi la seconda tor
re Questa realizzazione caratte
rizzata da un rosso brillante è
ispirata alle radici dell edera
L artista vuole così rimarcare

il valore e l essenza stessa delle
radici scegliendoproprio l Arse
nale come luogo simbolo di un

passato glorioso ma ancora pre
sente nel tessuto urbano e socia
le Proprio da questo aspetto
nasce la soddisfazione della Ma
rinamilitareper un evento unico
che viene proposto in concomi
tanza con la 54 Biennale d Arte
Dalya Yaari Luttwak ha otte

nuto numerosi riconoscimenti
American University Museum s

Katzen arts center JamesMadi
son University s Sawhill Galle
ry ArtMuseum of theAmericas
musei e gallerie in Messico
Germania ed Israele I suoi lavo
ri sono recensiti in numerose
riviste ecataloghi di arte contem
poranea Ha anche partecipato
come artist in residence al Ja
mes Madison University s colle

ge of visual and perfomig arts
Domanimattina alla presenta

zione dell opera al circolo uffi
ciali dell Arsenale interverrano
anche la Soprintendente ai beni
architettonici di venezia Renata
Codello l assessore al Turismo
Roberto Panciera e il contram
miraglioMaurizoEtreo
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Singolare
installazione
dell artista

statunitense

L INSTALLAZIONE I preparativi per il montaggio dell opera di Dayala Yaari Luttwak
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