Nota Stampa

IEG: LA MOSTRA ‘VISIONI URBANE’ DELL’ARTISTA RIMINESE DAVIDE FRISONI
AL PALACONGRESSI DI RIMINI
 Al Palacongressi di Rimini il progetto PERLarte
utilizza il linguaggio dell’arte contemporanea per avvicinare il territorio
ai congressisti internazionali e valorizzare gli artisti locali
 Dal 26 ottobre al 30 aprile 2023 la mostra negli spazi di Convivio
Rimini, 25 ottobre 2022 – ‘Visioni urbane’ allo spazio Convivio, l’area che il Palacongressi di Rimini ha
destinato al progetto PERLarte. Si tratta di una iniziativa che aggiunge un ulteriore elemento di conoscenza
del territorio tramite il linguaggio dell’arte contemporanea e la valorizzazione di un artista locale.
Dopo la mostra con le opere di Luca Giovagnoli e Davide Conti, poi nel giugno scorso di sedici studenti del
corso di Graphic Design 3 della LABA di Rimini (Libera Accademia di Belle Arti), questa volta tocca a Davide
Frisoni proporre i suoi lavori in uno spazio polivalente del Palacongressi, disponibile anche per piccoli
incontri.
La mostra aprirà domani e sarà visitabile fino al 30 aprile 2023. ‘Visioni urbane’ sarà a disposizione delle
migliaia di partecipanti ai congressi in programma nei prossimi mesi e su prenotazione (tel. 0541.711500
- mail: info@palacongressi.it) per cittadini e turisti.
“Si consolida – spiega il direttore della divisione Event & Conference di IEG Fabio De Santis - la nostra
idea di utilizzare l’arte contemporanea e un media come il Palacongressi per comunicare a cittadini e ospiti
internazionali della nostra struttura. Inoltre, vogliamo dare il nostro contributo nell’affermazione del
posizionamento del brand Rimini come città d’arte. Le prime esperienze hanno avuto un ottimo successo
ed ora tocca alle opere di Davide Frisoni raccogliere il testimone delle mostre di PERLarte”.
“Sono felice per questa bella opportunità – il commento di Davide Frisoni – che affianca le mie opere ad
un luogo d’incontro fra saperi e persone. L’intuizione del progetto PERLarte è esempio di lungimiranza e
sensibilità. La mostra propone vari luoghi internazionali da cui ho tratto ispirazione, oltre ovviamente alla
mia città, vocata all’accoglienza e all’incontro”.
DAVIDE FRISONI
Nato a Rimini, dove tuttora vive e lavora, nel 1965. Diplomato al Liceo Artistico di Rimini e all’Accademia
di Belle Arti di Bologna. Le sue opere sono presenti in molti musei, collezioni pubbliche e private in Italia
e all’estero (tra le altre: Ducati Collection di Tokyo, Sharon Gallery San Diego California, Pinacoteca di
Crotone, Pinacoteca di Imbersago e Fondazione CARIM). Vince per due volte il concorso internazionale
Roma 2000 edizioni ’98 e ’99. Seguono una serie di mostre a Roma, Firenze, Venezia e Parigi, organizzate
dalla Galleria Il Collezionista di Roma.

Dall’estate del 1999 la strada diventa il luogo privilegiato della sua ricerca, con le sue auto, fanali, semafori,
temporali, lampioni… Queste opere sono state presentate nel 1999 in una personale alla Galleria La Nave
Và di Rimini che lo ha portato ad essere finalista al Premio Morlotti di Imbersago, alla collettiva Promesse
della Galleria Forni di Bologna, al Premio Treccani e ancora al Premio Morlotti di Imbersago nel 2001.
Fra i vari appuntamenti internazionali, da ricordare la sua presenza alla 54a Biennale di Venezia su invito
di Vittorio Sgarbi, la partecipazione all’International ArtExpo di New York e all’International ArtFair di
Istanbul, oltre all’accesso alle finali del premio BP Award alla National Portrait Gallery di Londra.
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FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell'organizzazione di eventi fieristici e
congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati
Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, Germania, Singapore, Brasile - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore.
Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forward-looking
statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed
evoluzione della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché
dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in
relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici
in Italia, andamento del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime;
condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. Le informazioni contenute nel presente
comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state verificate da terze parti indipendenti. Le proiezioni, le stime e gli
obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato.

