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COMUNICATO STAMPA

ARMONIE
Installazioni di Yo Akao

L'A.P.S. Artetica propone  Armonie ,  esposizione di installazioni scultoree di Yo Akao, l'esposizione è
realizzata all'interno del progetto Amparo Expo, un'iniziativa di Artetica coofinanziata e realizzata con il
contributo della Regione Lazio, e sviluppata sul tema dello spazio da vivere e della forma in cui lo
spazio d’accoglienza viene vissuto. Per questo Amparo Expo da spazio fisico e promozione a progetti
personali di artisti di talento esterni ai circuiti commerciali.

L'artista propone un progetto che prevede tre insta llazioni scultoree ed una selezione di recenti
studi sullo spazio in cui, seguendo il principio ze n di analogia tra microcosmo e macrocosmo,
analizza i fenomeni naturali e li rappresenta trami te precise proporzioni armoniche.

“Per chi non ha una casa, tutto il cielo è il suo soffitto."  Yo Akao

La prima installazione vuole suscitare una profonda reazione emozionale tramite la rappresentazione di
un giardino costruito attraverso l’uso di simboli, che mira a sensibilizzare lo spettatore nei confronti dei
fenomeni naturali. L´artista mette in luce una sincronizzazione tra lo spazio e l´uomo, mostrando copia
sistematicamente  ridotta  della  natura:  il  giardino  rappresenta  la  miniatura  di  un  macrocosmo  in
mutazione,  evidenzia il  limite delle risorse e il  continuo contrasto tra uomo e natura. Per l'artista la
"forma  ondeggiante",  la  bianchissima  polvere  di  marmo  che  crea  il  Giardino  Zen,  è  l'acqua  che
rappresenta  il  pianeta  terra.  L'erba,  unica  componente  organica  dell’opera,  rappresenta  lo  spazio
vivibile, mentre le rocce la zona arida, la cui funzione è fondamentale per il ciclo e l´equilibrio della
Terra.

"La mente dell’artista è piena di pensieri pesanti ed è dura come il marmo.” Yo Akao
Nella seconda sala l'artista ha installato un letto naturale, coperto d'erba rigogliosa, con un morbido
cuscino di marmo. Anche il letto per l'artista è un luogo chiave, nel quale si svolgono i momenti  più
drammatici della vita: nascita, amore, procreazione, morte. 
"Il tempo che vivremo per una buona metà lo trascorreremo addormentati sul quel letto. Ora, la natura
dell’universo è uno spazio che conosciamo nel sogno o quando siamo svegli?” Yo Akao

Di forte impatto estetico e simbolico anche la terza installazione che l’artista così spiega:
“Non ho un giardino come le ville famose, ma io sono contento di convivere con un poco di muschio che
ho nel piatto da una diecina d’anni. L´ho chiamato “l’ultima foresta intatta”, una foresta molto timida.” Yo
Akao

Yo Akao  è nato in Giappone nel 1974. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Roma, è abilitato come
insegnante di Discipline Plastiche. É stato assistente di diversi artisti contemporanei italiani come Bruno
Liberatore,  Maurizio  Mochetti  e  Pietro  Fortuna.  Ha  partecipato  a  simposi  di  scultura,  a  numerose
esposizioni collettive in Italia ed all'estero, ed ha vinto numerosi premi.  Le sue opere sono presenti in
varie collezioni pubbliche in Italia e in Danimarca.

L'Associazione di Promozione Sociale ARTETICA nasce per sostenere gli artisti fuori dai circuiti commerciali e per dare la possibilità alle
persone più diverse di conoscere l’arte tramite la propria sensibilità personale, senza filtri  imposti e tramite il  recupero della cultura viva.
Artetica è un laboratorio artistico, una sala espositiva uno spazio aperto agli artisti, un punto d'incontro dove persone di culture e generazioni
diverse possono scambiare conoscenze, collaborare e sviluppare le proprie capacità e sensibilità. 
Artetica è aperta alle idee ed è no-profit.  Artetica è a Roma in via dei Marsi 18, nel quartiere San Lorenzo, una zona che mantiene il suo
carattere popolare e sviluppa un vivo fermento culturale. 



L'inaugurazione si svolgerà  venerdì 19 Marzo, dalle ore 18 verrà offerto un aperitivo.

La mostra si svolgerà dal 19 marzo al 3 Aprile il giovedì ed il venerdì dalle 17 alle 20, il sabato dalle
17 alle 22. E' possibile visitare la mostra anche in altri giorni e orari su appuntamento (tel. 340.1456782
– 333.3806558).
Per ulteriori informazioni: Associazione di Promozione Sociale Artetica
Via dei Marsi 18 (quartiere San Lorenzo) – 00185 Roma
artetica@gmail.com - info@artetica.org – www.artetica.org 
tel. 340.1456782 - 333.3806558

Titolo della mostra:  ARMONIE
Artista : Yo Akao
Luogo:  Associazione di Promozione Sociale Artetica, via dei Marsi 18, Roma
Date: dal 19 marzo al 3 Aprile 2010
Inaugurazione:  il 19 marzo alle ore 18.00
Orari : giovedì e venerdì 17/20, sabato 17/22 in altri orari e giorni su appuntamento
Ingresso : libero
Catalogo:  in sede (presentazione il 03/09/2010)
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