COMUNICATO STAMPA
CHRISTO IMPACCHETTA L'ARCO DI TRIONFO A PARIGI (dal 19 Settembre 2020)
Dieci dipinti e disegni preparatori al BRAFA (Guy Pieters)

E' una vera anteprima quella che la Galleria Guy Pieters presenta al BRAFA di Bruxelles
(Tour&Taxis da Domenica 26 Gennaio a Domenica 2 Febbraio 2020): sono 10 i grandi lavori
preparatori (dopinti 244x38 cm) di Christo per l'evento-installazione all'Arco di Trionfo di
Parigi previsto per Settembre.
In collaborazione con il Centre des monuments nationaux (CMN) e il Centre Pompidou,
Christo realizzerà a Parigi una delle sue opere temporanee: "L'Arc de Triomphe empaqué"
(Progetto per Parigi, Place de l'Étoile-Charles de Gaulle). L'opera sarà visibile per 16 giorni,
da sabato 19 settembre a domenica 4 ottobre 2020. Richiederà 25.000 metri quadrati di
tessuto riciclabile in polipropilene blu-argento e 7.000 metri di corda rossa. Un progetto a cui
Christo pensava fin dagli anni '60 con la sua compagna di vita Jeanne scomparsa nel 2009.
Nel 1961, tre anni dopo il loro incontro a Parigi, Christo e Janne-Claude cominciano a creare
opere per gli spazi pubblici. Il loro progetto era quello di avvolgere un edificio pubblico.
All'epoca, Christo, che aveva affittato un piccolo appartamento vicino all'Arco di Trionfo, fece
diversi studi per questo monumento, tra cui, nel 1962, un fotomontaggio con l'affollato Arco
di Trionfo, visto dall'Avenue Foch. Negli anni Settanta e Ottanta, Christo ha condotto alcuni
studi supplementari.
Come tutte le sue operazioni anche l'Arco di Trionfo sarà interamente autofinanziato da
Christo grazie alla vendita dei suoi studi preparatori, dei disegni, dei collage del progetto e
dei modelli, delle opere degli anni Cinquanta e Sessanta e delle litografie originali dedicate
ad altri soggetti. Non beneficerà di alcun finanziamento pubblico o privato. Guy Pieters è uno
dei pochi galleristi che lavorano con Christo da molto tempo.
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