
L'ARTISTA ARGENTINA VIVIANNE DUCHINI IN MOSTRA PER LA
PRIMA VOLTA A VENEZIA

La scultrice di Buenos Aires, nota per le sue creazioni in bronzo, espone una selezione di
opere nelle sale dell’Hotel Corte di Gabriela

Venezia ospita per la prima volta una mostra personale di Vivianne Duchini, scultrice
argentina nota a livello internazionale per le sue imponenti ed evocative sculture raffiguranti
busti di cavallo.

“La leggerezza del bronzo”, in programma presso le sale dell’Hotel Corte di Gabriela dal 9 al
23 settembre 2021, permetterà di ammirare una selezione di sculture realizzate negli ultimi
mesi dall’artista presso la Fonderia artistica Art’ù di Bagno a Ripoli (Firenze).

I lavori di Vivianne Duchini si caratterizzano per essere realizzati con la tradizionale tecnica
della fusione a cera persa, che prevede una lavorazione di almeno sei mesi per le opere di
grandi dimensioni. I lavori in mostra a Venezia rappresentano un’anteprima di quanto
avverrà il prossimo anno in concomitanza con la Biennale Arte: dal 23 Aprile al 27 novembre
2022 Duchini parteciperà infatti alla mostra “Personal Structures” organizzata dall’European
Cultural Centre presso i Giardini della Marinaressa, durante la quale esporrà “Tocante”,
opera monumentale la cui realizzazione verrà conclusa proprio nella Fonderia Art’ù nei
prossimi mesi.

“Per qualunque artista poter esporre a Venezia rappresenta un punto di arrivo - sottolinea
Vivianne Duchini. Per me questa prima mostra è anche il punto di partenza di un progetto di
ampio respiro che inizia ufficialmente adesso e mi porterà il prossimo anno nuovamente in
questa straordinaria città, con un’opera per la quale sto dando tutta me stessa e che
rappresenta la sintesi del lavoro di una vita”.

Il progetto, che si svolgerà nel 2022, oltre all'esposizione, prevede una serie di iniziative
culturali: tour guidati, workshop e conferenze per riscoprire l'artigianato veneziano e la
tradizionale tecnica della cera persa.
Ottica Manuela e Corte di Gabriela hanno deciso di organizzare 3 serate di convivialità, musica
e arte (9, 16, 23 settembre 2021). Il contributo di 90 euro prevede cena a buffet,
intrattenimento e musica in un luogo magico ed esclusivo. I proventi saranno destinati a
supportare la realizzazione dell’iniziativa.

Biografia
Vivianne Duchini è una scultrice argentina che ha realizzato più di cinquecento opere d'arte
in quasi trent’anni di attività artistica. Ha partecipato a una cinquantina di mostre collettive,
di cui dieci personali, spesso a livello internazionale. L'artista conserva un’eredità delle
tradizioni classiche (ellenica e rinascimentale soprattutto) nella tecnica di esecuzione della
fusione del bronzo. Attraverso la cesellatura conferisce ai suoi lavori svariate patine, a volte
più scure, a volte più chiare, come risultato della modellazione a cera persa. Dal 1994, oltre
alle sue mandrie di cavalli, la sua energia la porta a esprimersi attraverso sculture

https://www.cortedigabriela.com/?utm_source=Ottica+Manuela&utm_campaign=16b61c943e-EMAIL_CAMPAIGN_2021_01_16_09_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_13a11fb980-16b61c943e-


monumentali, collocate oggi in spazi pubblici (Budapest, Buenos Aires) e privati (New York)
e in numerose collezioni private.
Nella sua ricerca ha continuato a sperimentare e affinare la propria tecnica, fino a ottenere
un finale più impressionistico nei suoi lavori. Nel maggio 2017 a New York ha presentato la
sua nuova creazione nella mostra Equus Vitae, mentre nel marzo 2018 ha sperimentato una
diversa specie animale, il Puma, mostrando altrettanta abilità tecnica. Nel luglio 2016 ha
proposto un progetto per un concorso internazionale indetto dal III distretto di Budapest in
collaborazione con l'Ambasciata Argentina. Le opere presentate al concorso sono state
valutate da una giuria professionale che ha scelto la scultura equestre di Vivianne Duchini,
realizzata poi nel 2019.
Nel 2020, Vivianne Duchini ha esposto cinque sculture bronzee nei giardini del Museo Isaac
Fernández Blanco di Buenos Aires, anche qui con un cavallo come protagonista.

Link utili:
sito Vivianne Duchini
sito Corte di Gabriela
instagram Ottica Manuela
instagram tocante_vivianneduchini
sito European Cultural Centre
sostieni il progetto: Crowdfunding
Foto, video, presentazione

Media Partner arteargentina.it

Esposizione La Leggerezza del Bronzo
9-23 Settembre 2021
tutti i giorni 11.00-18.00
Corte di Gabriela
Calle degli Avvocati 3836, San Marco - 30124 Venezia
Entrata Libera
Green Pass obbligatorio

Fundraising Gala Vivianne Duchini in Italia
9, 16, 23 settembre - ore 20:00
Corte di Gabriela
Calle degli Avvocati 3836, San Marco - 30124 Venezia
prenotazione e green pass obbligatori
90 euro a persona

Contatti:
Laura Vattovaz, curatrice del progetto
laura.vattovaz@yahoo.it
+39 380 3240825

https://en.vduchini.com/
https://www.cortedigabriela.com/?lang=en
https://www.instagram.com/otticamanuela/?hl=it
https://www.instagram.com/tocante_vivianneduchini/
https://europeanculturalcentre.eu/
https://sostieni.link/26009
https://drive.google.com/open?id=1XEIs9vSUaHZiqZL6fmmK71raw1J9bF3c
https://www.arteargentina.it/

