ARTISTI INDIGENI DEL QUEENSLAND PRONTI A PARTIRE PER L'ITALIA
Il Premier e Ministro del Commercio Peter Beattie, ha annunciato oggi che rinnomati artisti indigeni
del Queensland saranno al centro dell'attenzione in un importante festival artistico in Europa.
“E' con piacere che mi trovo a promuovere la Lockhart River Art Gang, che mostrerà le sue nuove,
vivide opere agli appassionati e ai rivenditori di arte di tutto il mondo”, ha detto Beattie.
“Questa è un'altra pietra miliare per la Art Gang, che ha già dato mostre in Francia, Inghilterra,
Stati Uniti, Corea del Sud e Australia”, ha aggiunto.
Questa volta è il turno della mostra “Arte dall'Australia”, presso la Galleria Civica d'Arte Moderna di
Spoleto, e so che la gente del Queensland è con me nell'augurare a questi artisti i migliori
successi”.
Verranno messi in mostra in Italia più di 25 nuovi dipinti, comprese opere di Rosella Namok,
Samantha Hobson, Fiona Omeenyo, Silas Hobson e Adrian King.
“I miei complimenti a Rosella, Samantha e Fiona, tutte storie di successo le loro. Tutte si sono
unite al centro culturale e artistico della comunità aborigena di Lockhart River quando erano
adolescenti, ed ora si ritrovano ad essere artiste dal grande riconoscimento.
“Rosella, ad esempio, ha trovato la sua professione nell'arte e sta sperimentando livelli incredibili
di successo, con mostre a livello nazionale ed internazionale, dove spesso riesce a vendere tutte
le sue opere”.
Beattie ha detto che il centro, avviato a metà degli anni '90, è diventato ormai un vero fenomeno
nel mondo artistico indigeno, e riveste un ruolo importante nel sostentamento degli artisti
emergenti.
“L'arte sta aiutando a tracciare la strada verso l'indipendenza economica delle comunità indigene,
e rappresenta una finestra su una cultura unica”, ha detto.
“Il mio governo è impegnato nel far crescere le opportunità di mercato per le loro opere d'arte,
fornendo assistenza tramite l'Agenzia per il Marketing e l'Export di Arte Indigena del Queensland”.
Il governo dello stato ha messo a disposizione 50.000$ per l'iniziativa a Spoleto, per consentire
agli artisti del Lockhart River di essere presenti e partecipare agli incontri, così come per
promuovere gli artisti del Queensland che partecipano alla mostra e la pubblicazione di uno
speciale catalogo promozionale.
Beattie ha detto che il catalogo sarà distribuito internazionalmente, in missioni commerciali del
governo del Queensland, mirate ai più importanti rivenditori d'arte e alle fiere specializzate in arte
indigena, comprese quelle in Italia.
La mostra “Arte dall'Australia” è parte integrante della serie di mostre d'arte organizzate dal
Comune di Spoleto, e si terrà in Umbria, 125 km a nord di Roma, tra settembre e ottobre 2007.
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