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Visitando il parco sculture di Cà la Ghironda è nato inevitabilmente in noi, un 
forte impulso, quello di inserire nel contesto "natura-scultura" del parco anche 
una nostra visione.

Questa visione si è concretizzata con ANIME-LAMINE, un'installazione ispirata 
dal luogo, pensata quindi come un intervento site-specific dove il nostro 
intervento vuole essere fortemente integrato con l'ambiente naturale.

Così come la natura può essere distruttrice o generare la vita in essa sono 
presenti mutamenti, aspetti contrastanti, armonie; così nelle nostre foglie 
abbiamo voluto restituire tali elementi.

Lamine viene inteso come "superficie della foglia",  ma anche come lastra 
sottile di metallo che è il materiale che fa da "anima" alle sculture.

Attraverso la trasfigurazione metamorfica delle forme, vengono rappresentati 
gli aspetti di mutamento e contrasto insiti nel rapporto uomo-natura.

...l'uomo è la natura, le sue emozioni fanno parte di un tutto omogeneo, 
concepito come un unico grande organismo: l’universo.

I MATERIALI
Le foglie sono realizzate su anime di ferro, in resina acrilica e pigmenti colorati 
naturali.

PROFILI
Barbara Burgio (Burgio), ha seguito un percorso artistico diplomandosi al Liceo 
Artistico di Bologna nel 1984, conseguendo il diploma in scultura nel 1989 presso 
Accademia di Belle Arti di Bologna, e la Laurea in Architettura presso l' Università degli
studi di Firenze nel 2003. 
Ha insegnato per anni Arte e Immagine nelle scuole secondarie di primo grado.
Attualmente insegna Discipline plastiche e scultoree al Liceo Artistico "Arcangeli" di 
Bologna.

Luca Pomi, (Gomez) è un artista autodidatta.

Vivono e lavorano a Casalecchio di Reno.
Da anni creano le loro opere a quattro mani.

La loro attività creativa si esprime attraverso sculture ed installazioni, è 
sempre stata al margine dei consueti canali espositivi e di mercato, preferendo 
situazioni dove erano presenti forti empatie con il contesto e il luogo. 

Nel corso degli anni hanno realizzato lavori in diversi contesti teatrali fra i quali
Teatro del Guerriero, Teatro Testoni Ragazzi, realizzando numerose 
scenografie. Hanno esposto in situazioni collettive, spazi e locali pubblici.
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