Nota stampa

PERL_ARTE: LO SPAZIO CONVIVIO AL PALACONGRESSI DI RIMINI
DA SABATO LE OPERE DI DAVIDE CONTI
Il coraggio è il messaggio che risalta dalle opere provocatorie dell’artista bolognese
Sabato alle 17.00 il vernissage, la mostra resterà aperta fino al 30 settembre
Rimini, 10 marzo 2022 - Il Palacongressi di Rimini PERL_ARTE. Nuovi contenuti per la location che ogni anno sul
territorio accoglie ogni anno quasi 130mila ospiti italiani e stranieri e che vuole offrire anche una proposta stabile di
profilo culturale.
Sabato 12 marzo, alle 17.00 ci sarà il vernissage della terza mostra di questo ambizioso programma che vuole legare
lo spazio Convivio, affacciato con ingresso indipendente su via della Fiera, alle eccellenze del territorio.

Il nuovo appuntamento vedrà protagonista l’artista bolognese Davide Conti con il suo messaggio che trae
ispirazione dal concetto di coraggio. Convivio ospiterà opere che interpretano la voglia di una ripartenza
energica delle attività congressuali dopo il periodo segnato dalla pandemia.
“Siamo convinti che anche gli artisti del territorio - spiega il direttore della divisione Event & Conference di
IEG Fabio De Santis – siano un valore che si somma a mille altri per comunicare la destinazione per l’offerta
di accoglienza e organizzazione congressuale. Abbiamo cominciato con le opere di Maria Luisa Tadei nel
foyer, lo scorso anno abbiamo ospitato quelle di Luca Giovagnoli e ora tocca a Davide Conti. Ci è piaciuto il
richiamo al coraggio, che in questo momento rappresenta una risorsa fondamentale per le persone e le
imprese”.
Davide Conti è fotografo visionario o, come ama definirsi, “modern painter irregolare”. La scelta di un artista di questo
calibro nasce dalla volontà di affermare il concetto di coraggio. Alle pareti dello spazio Convivio, sede dell’esposizione,
saranno presenti opere forti e provocatorie che vogliono essere il simbolo di uno stimolo che attraversa la nostra
società in questo frangente storico così difficile.
Per l’occasione il Palacongressi afferma quindi il suo essere parte integrante della città, aprendosi al pubblico per
divenire tassello dell’offerta culturale, dello scambio di saperi e relazioni e dell’economia riminese.
Le immagini di Davide Conti prendono ispirazione dall’arte, dalla mitologia e dalla cultura shibari, in una costante
contaminazione tra pittura, arti figurative, graphic design e fotografia. Immagini caratterizzate da una
rappresentazione spregiudicata ed allegorica della figura umana, dominata da colori intensi come il rosso e il viola e
contrastanti come il bianco e il nero. Opere che nascondono mille rimandi culturali ed emozionali e che si prestano a
molteplici interpretazioni, in un gioco infinito tra il pubblico e l’autore.

Il linguaggio dell’arte contemporanea si sposa con una struttura di profilo europeo e che si distingue con la
sua architettura ed è visitabile su prenotazione fino al 30 settembre. Info al n. 0541 711500
Lo spazio Convivio e la mostra resteranno aperti e attivi in occasione degli eventi che torneranno a riempire
gli spazi del Palacongressi di Rimini.
Davide Conti
Davide nasce nel 1970 a Bologna, dove frequenta l’Istituto d’arte e l’Accademia di Belle Arti, diplomandosi nel 1993 in
pittura. Nel 1991 è ammesso come borsista al Collegio Artistico Venturoli, dove rimane fino al 1998. Parallelamente
alla sua attività artistica, inizia a sviluppare la passione per il design grafico occupandosi di progettazione editoriale per
una nota casa editrice. All’interno del suo percorso non è venuta mai a mancare la fotografia, vissuta sin dall’infanzia,
e diventata poi parte integrante del suo percorso professionale e artistico. I suoi lavori sono un connubio di costante
contaminazione tra la pittura, le arti figurative, il graphic design e la fotografa. Di recente ha scelto Misano Adriatico
come base di lavoro, ma senza dimenticare la sua Bologna. Ha esposto le sue opere in molte mostre, collettive e
personali. www.modernpaint.it
PERL_ARTE - Le mostre al Palacongressi di Rimini
12 marzo – 30 settembre 2022
Artista: Davide Conti
Curatore: Matteo Sormani
L’ingresso a Convivio è su via della Fiera 23/D, Rimini. L’accesso è consentito ai possessori di green pass rafforzato.
PERL_ARTE – Le mostre del Palacongressi di Rimini è un progetto che Italian Exhibition Group promuove in
collaborazione con Art Preview, Augeo Art Space ed il gallerista riminese Matteo Sormani.
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell'organizzazione di eventi
fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad
esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, India - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del
settore.
Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forward-looking
statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed evoluzione
della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal
verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità
di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del
mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni
macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. Le informazioni contenute nel presente comunicato,
inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state verificate da terze parti indipendenti. Le proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati
si basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato.

