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KUMA
“Luce dall’Estremo Oriente”

12 giugno al 2 novembre 2003

INAUGURAZIONE 12 Giugno, ore18.00
Chiostro di S. Francesco della Vigna

Castello 2786 Arsenale Venezia
Fermata vaporetto Arsenale linea n.1 o  Celestia linee n.41-52

 5 minuti dalla Biennale Corderie, Arsenale
aperto 10.00-18.00, chiuso Martedì

Organizzazione Kuma’s Factory, Japan
Co-organizzazione Arte Communications, Venezia

Dal 12 giugno al 2 novembre presso il Chiostro di S. Francesco della Vigna nei pressi
dell’Arsenale, in concomitanza alla 50. Biennale di Arti Visive di Venezia, si terrà
l’esposizione “Luce dall’Estremo Oriente” dell’artista giapponese Kuma.

Kuma, artista di fama mondiale, eclettico, potentemente visionario, vitale e passionale nel suo
rapporto con la materia, sempre poetico anche nei suoi esiti apparentemente più ingenui, esprime
con le sue opere due concetti opposti: l’idea di densità in contrapposizione alla trasparenza. Il
vetro in fusione che introduce la nozione di luce, irradiamento e durata prende il posto del metallo,
materia opaca che egli fonde e salda.

A Venezia l’artista, ispirato dall’antico convento del XIII secolo, nel quale ha luogo l’esposizione,
realizza due originali installazioni: "La Luce Circolante ", prismi di vetro e ferro del peso di 200
kg che emaneranno la luce naturale e “La Campanella”, scultura in metallo composta da lastre
incise per una lunghezza di 100 metri. Saranno presenti inoltre alcuni significativi lavori di recente
produzione.

“Lo scorso mese di Novembre tornai a Venezia, la città di pietre costruita sul mar,e scandita dal ritmo del
cammino. Giunto dall'Estremo Oriente, attraverso la città allagata mi dirigevo verso la Chiesa di San
Francesco della Vigna. Il Chiostro era illuminato dalla luce limpida del cielo terso e fui ispirato come nel
deserto del Sahara quando creai “L’albero del Vento” o in Mongolia con l’arrivo dell’inverno dal deserto dei
Gobi. Tornai in Giappone e cominciai ad elaborare il progetto per Venezia. All'inverso di Marco Polo porterò
nella primavera del 2003 i pilastri di luce e di ferro che ultimerò a Venezia e, come gli uomini antichi con la
sola forza dei muscoli, innalzerò una torre di luce;  con leve, rulli e scale. Nel chiostro, dove tombe sacre
ricordano uomini virtuosi, installerò lastre di metallo incise per 100 metri mentre, al centro, i prismi di colore
blue incorporeranno ed emaneranno la Luce Circolante”.
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