Da Venerdì 11 a Martedì 15 Gennaio 2013
Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00
Sassetti Cultura – L'Isola d'Arte
via Volturno 35, Milano

Esposizione straordinaria dell'artista etiope-eritreo

Ermias Ekube“Far&Near”
Mostra promossa da, e a favore di, AnlaDi - Annulliamo la Distanza
Milano, Dicembre 2012 – Il legame tra Italia e Corno d'Africa si ripropone a Milano con un nuovo
appuntamento d'eccezione: l'esposizione straordinaria di “Far&Near” con i lavori dell'artista etiopeeritreo Ermias Ekube, che mette a disposizione una selezione dei suoi dipinti a favore
dell'Associazione internazionale AnlaDi - Annulliamo la Distanza, che si occupa da anni di
progetti a favore dei bambini nel campo della salute e della educazione e di adozioni a distanza in
Eritrea e in altri paesi in via di sviluppo.
L'iniziativa è l'ultima di una lunga serie di impegni da parte di AnlaDI dedicati alla
promozione della cultura eritrea nel nostro paese, grazie anche alle diverse sedi
dell'Associazione, distribuite nel nord Italia. Questo appuntamento però, è particolarmente
importante perchè ha coinvolto uno dei nomi più quotati dell'arte contemporanea africana: Ermias
Ekube, nato e cresciuto in Etiopia, ha raggiunto il massimo della sua espressione durante i suoi
anni in Eritrea. Pittore, scultore, incisore, poeta e fondatore dell'Accademia di belle arti di Asmara,
dopo aver esposto i suoi lavori in Africa e nel resto d'Europa, arriva anche a Milano, in seguito al
successo delle recenti mostre a Firenze e Bergamo.
“Far&Near”, titolo della mostra, introduce i visitatori alla filosofia dell'autore, che si esprime
con la definizione di “osservatore silenzioso”: i soggetti, presenze femminili raffigurate nella vita
quotidiana, notturni cittadini, la realtà rurale, ma anche le figure astratte, ci vengono trasmessi sia
dai tratti non sempre definiti dei protagonisti dei quadri, ma soprattutto dalla forza dei colori, e
quindi nella loro unione, dal forte senso evocativo che sanno trasmettere. Così la distanza fisica tra
noi ed il Corno d'Africa si dissolve e diventa vicinanza, grazie alla nostra partecipazione da
“osservatori silenziosi” agli istanti di vita rappresentati da Ekube.
Non manca, inoltre, il coinvolgimento sociale: le opere, ospitate negli spazi di Sassetti
Cultura , oltre che in esposizione sono anche in vendita, per sostenere le attività di AnlaDi in
Eritrea. La somma raccolta sarà destinata al completamento del progetto di ortopedia pediatrica
realizzato in collaborazione con l’Istituto Rizzoli di Bologna e l’Ospedale Halibet di Asmara con
l’obiettivo di intervenire sulle patologie ortopediche infantili e neonatali e far crescere competenze di
ortopedia pediatrica di eccellenza in Eritrea.
AnlaDi - Annulliamo la Distanza opera dal 1997 con il motto “I bambini prima di tutto!” in Eritrea,
Cambogia, Congo, Kenia e Albania. Realizza progetti a favore dei bambini nel campo della salute e
della educazione e adozioni a distanza. In particolare in Eritrea ha realizzato interventi importanti a
favore di bambini affetti da patologie gravi e progetti per ospedali pediatrici, collaborando con le
autorità locali. Si adopera, inoltre, per una sensibilizzazione sempre più grande contro le intolleranze
razziali.
Sassetti Cultura – L'Isola d'Arte ha ospitato in passato artisti come Treccani, Dario Fò, Kodra ed oggi
si pone l'obiettivo di continuare a portare un contributo all'arte e alla cultura con un orientamento ad
una ricerca fatta di sensibilità, passione e conoscenza ad una sperimentazione attraverso un
incontro ed una fusione di diversi linguaggi espressivi.
Per maggiori informazioni
Enrico Bosisio – Responsabile Lombardia AnlaDI Tel +39 335 6322920 Fax +390287162333
lombardia@annulliamoladistanza.com

