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“Delirio” in masseria: Daniel González a Torre Coccaro
Il 21 aprile il vulcanico artista argentino è protagonista di un nuovo intervento nel lussuoso resort a Savelletri di Fasano, che da cinque anni
scommette sull'arte contemporanea. Per chi vuole partecipare, uno speciale pacchetto weekend
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Eccentrico, esuberante, senza freni, delirante. Ecco come critici e curatori hanno definito personalità e opera
di Daniel González. Artista argentino partito da Buenos Aires come fashion designer, sbarcato a Genova e
diventato un personaggio di fama internazionale con collezioni sfavillanti, performance e installazioni
traboccanti di energia, ironia, senso di libertà. Ricreare la realtà, rompere e sovvertire cliché e convenzioni
estetiche e sociali sono tra gli impulsi che animano la ricerca di González e quel suo continuo smontare e
riassemblare tecniche, linguaggi, fonti, tradizioni, culture. Risultato, un mix unico di sacro, profano, aulico,
popolare. 

Il 21 aprile l'artista arriva con la sua carica e con un nuovo progetto in uno dei resort più raffinati di Puglia.
La Masseria Torre Coccaro, a Savelletri di Fasano, che ormai da cinque anni ha aperto le porte all'arte
contemporanea, insieme con la "gemella" Masseria Maizza. Di qui, tra il mare e gli uliveti della Valle d'Itria,
sono passati (fra gli altri) Flavio Favelli, Antonio Riello, Loredana di Lillo, Pierluigi Calignano, Roberto Paci
Dalò; ora tocca a González confrontarsi con la natura, l'architettura e le tradizioni del luogo per creare una
nuova installazione permanente. The door to the origin of the world with Grandmothers bag collection è il

titolo dell'intervento, un'esplosiva e misteriosa cerimonia che s'inaugura il 21 alle 15 in una grotta abbandonata sul letto di un fiume
prosciugato. Con le musiche elettroniche di Dracula Lewis e quelle popolari della Banda di Cisternino; una misteriosa teoria di nonne, o
Grandmother che sfoggiano coloratissime borse realizzate dall'artista, simboli del ventre e della fertilità; e ancora capre e animali domestici
a coinvolgere il pubblico nella parata agreste. Alle 18, dalla Masseria, ci si sposta al Museo Pino Pascali per l'atto finale dell'opera di
González, ancora una volta delirante mix di aulico e ludico. 

Per partecipare all'evento e festeggiare i cinque anni di Masseria Art Project, l'iniziativa tra arte contemporanea e ospitalità della famiglia
Muolo, proprietaria dei due resort, c'è il pacchetto specialeArt Weekend in Masseria. Da 250 euro a persona per due notti in doppia, con
visita guidata a tutte le opere e installazioni del progetto, pranzo della domenica con gli artisti, vernissage di The door to the origin of the

world with Grandmothers bag collection, visita al Museo Pino Pascali di Polignano. In più, accesso illimitato alla spa Aveda della Masseria ‐
con piscina, bagno turco, idromassaggio, trattamenti fitoterapici con erbe e frutti biologici, massaggi di ogni tipo ‐ e ingresso al Coccaro
Beach Club. La spiaggia privata di sabbia fine, tra i 10 migliori beach club del Mediterraneo, che riapre proprio questo weekend. 

Info: www.masseriatorrecoccaro.com ; www.masseriaartproject.it
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