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Sondrio Festival 2015, nella realizzazione delle sue “mani dipinte”, si è ispirato all’artista
Guido Daniele (http://www.guidodaniele.com/%20index.php), body painter di fama
internazionale, e alla sua mostra Manimali. Proprio 12 pezzi originali della spettacolare
esposizione di Daniele saranno a Sondrio in occasione della Mostra internazionale dei
documentari sui parchi. Opportunità ghiotta di ammirare un’arte particolare e affascinante
che entra a far parte della già ricca proposta del Festival.

Scrive Barbara Pietroni su Amica: “Ci vogliono quattro, cinque ore per realizzare un
esemplare di Manimale. E i modelli spesso non ce la fanno: gli arti rischiano di
addormentarsi oppure, ed è peggio, le mani iniziano a tremare. E così Guido Daniele, body
painter nato nel 1950 a Soverato (Catanzaro) e cresciuto a Milano dove ha frequentato
l’Accademia di Brera, lavora di preferenza con i figli: Michael James (21 anni) e Ginevra (27
anni), che è anche la sua assistente. Tutto è iniziato nel 2000, per realizzare la pubblicità di
una banca. I primi lavori sono stati un elefante, “Manimale che piace a tutti, una certezza”,
un’aquila e un ghepardo. Da allora le Manimali, mani dipinte così realisticamente da
sembrare animali, hanno preso in pugno il mondo: mostre e collaborazioni in Giappone,
Venezuela, Brasile, Germania, Stati Uniti. Sono nati i cigni, i pesci, le iguane, le aquile, le
pantere e i leopardi (pubblicati in queste pagine). Ciò che colpisce di più in ciascuna delle
creazioni è l’equilibrio tra realtà e irrealtà, tra anatomia della mano e creazione artistica del
dipinto. D’altronde le mani sono la parte più attiva e creativa del nostro corpo, «sono capaci
di creare e di distruggere», racconta l’artista. E per Daniele «dipingerle è un’ottima occasione
per parlare di tutti gli animali abbandonati, maltrattati, o in via d’estinzione proprio a causa
della nostra mano”.

Il servizio di www.huffingtonpost.it (http://www.huffingtonpost.it/2013/05/28/mani-dipinte-
da-animali-lhand-painting-di-guido-daniele_n_3344933.html)

Il festival inizia il 2 novembre 2015: ecco il programma (http://www.sondriofestival.it/) (link)

A cura di Camilla Martina, Ufficio Stampa
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