COMUNICATO STAMPA
“Spazio Zooom” di Salmoiraghi &Viganò “sbarca” a Castel di Lama (AP)

con la mostra “La nuova visione spaziale” di Saverio Magno
Milano, 5 gennaio ’06

La mostra di Castel di Lama (AP)
Dopo il successo dell’iniziativa in diverse città italiane, il progetto “Spazio Zooom: Anche
l’occhio vuole la sua Arte” approda anche a Castel di Lama (AP), animando gli spazi del
negozio Salmoiraghi & Viganò, presso il centro commerciale “Città delle Stelle”
(loc. Campo Lungo).
La mostra intitolata “La nuova visione spaziale” dell’artista Saverio Magno, sarà
inaugurata giovedì 5 gennaio alle ore 19.00 e sarà visitabile fino al prossimo 21 gennaio.
Le opere presentate saranno distribuite in un percorso espositivo attraverso gli spazi ariosi
ed eleganti del negozio Salmoiraghi &Viganò. Un’occasione originale per poter scoprire la
pittura astratta dell’artista, che sperimenta e formula nei suoi dipinti nuovi metodi di
costruzione dell’immagine.
La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 21.00 (ingresso
libero).
Cos’è Spazio Zooom
Spazio Zooom, un’iniziativa di Salmoiraghi & Viganò, la più grande catena italiana di
ottica, offre la possibilità ad artisti che si sono distinti a livello locale nelle arti figurative di
esporre le proprie opere all’interno dei suoi punti vendita.
Un progetto di respiro nazionale, nato “per far vivere l’arte nei negozi e per far parlare i
negozi attraverso l’arte”. L’iniziativa approda a Castel di Lama, dopo essere già stata
sperimentata con successo anche a Cagliari (già alla quinta edizione), Ravenna,
Torino, Bologna, Bari, Firenze, Catania e Varese.
Un viaggio artistico dove singoli linguaggi autonomi, arte e moda, s’incontrano:
distribuite tra gli spazi espositivi, o sapientemente collocate in un’area loro dedicata, le
opere si appropriano dello spazio, lo invadono, entrano a farne parte. Sta allo spettatore il
compito d’individuarle, ammirarle e scoprirne il significato.
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Oggi Salmoiraghi & Viganò si propone al pubblico con un’immagine totalmente rinnovata
e un nuovo format di negozio con un design d’avanguardia che conferisce ai punti
vendita un notevole impatto stilistico.
E’ in questo contesto di generale rinnovamento, che punta sul fashion ma anche
sull’impegno sociale e su tutto ciò che può generare cultura, che s’inserisce il progetto
Spazio Zooom: il negozio diventa un luogo per ricercare l’arte e la bellezza anche
nel quotidiano, in uno shopping che diventa scambio interculturale, sorpresa e
immaginazione. Entrare in contatto con opere senza limiti di forma e di espressione
(pittoriche, scultoree, fotografiche, ecc.), selezionate perché possono essere ammirate
grazie a uno dei nostri principali sensi: la vista.
Salmoiraghi & Viganò, marchio unico nel panorama dell’ottica italiana con una brand
awareness del 70%, è un’azienda che vanta oltre 150 anni di storia ed un’evoluta realtà di
retail. Attualmente la catena fa parte del gruppo Salmoiraghi & Viganò, che conta oltre 260
punti vendita in tutta Italia, per un giro d’affari di 110 milioni di euro. Il gruppo, dalla
primavera del 2002, è di proprietà dell’Ing. Dino Tabacchi.
Profilo dell’artista
Saverio Magno vive e opera a San Benedetto del Tronto dove coltiva l’arte della pittura da
circa 30 anni.
La sua formazione artistica ha seguito un organico processo evolutivo in assoluta sinergia
con tutte le forme dell’Arte, in particolare la musica.
Nel 1991 vince per riconosciuti meriti artistici la Medaglia del Presidente della Repubblica,
allora Francesco Cossiga.
Da quel punto in poi inizia un percorso in ascesa che lo impegna in eventi nazionali,
internazionali e premi d’arte importanti.
Si interessano alla sua pittura critici d’arte di nome e riviste ufficiali; entra pertanto in
mensili e volumi di Giorgio Mondadori Editore.
La divulgazione della sua opera continua con presenze sempre più assidue a fiere d’arte
di fama nazionale e con collaborazioni con enti pubblici, da cui nascono partecipazioni a
premi come membro di giuria e mostre antologiche.
Parallelo procede lo sviluppo di una ricerca teorico-tecnica che, mossa dagli studi degli
anni ’80 sulla Tridimensionalità Binoculare e sull’Allineamento Spaziale, nel 2004 appare
pronta per la formulazione di nuovi modi di costruzione dell’immagine: nasce così “La
Nuova visione Spaziale” della pittura astratta.
Su segnalazione del Maestro Mario Salvo entra a far parte di un gruppo di 20 artisti astratti
nazionali, la cui produzione è stata valutata dalla Prof.ssa Giulia Sillato di Verona,
ideatrice delle Rassegne d’Arte contemporanea nelle Antiche Dimore, che proporrà le loro
opere nelle sedi più prestigiose nazionali con il patrocinio del Ministero del Beni e le attività
culturali.
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