Benvenuti a Madrid
La scultura di dodici metri di Jaume Plensa intitolata
Julia è arrivata in Plaza de Colón
nel dicembre 2018. L’opera del famoso scultore, sponsorizzata dalla Fondazione María
Cristina Masaveu Peterson e con la collaborazione del Municipio di Madrid, è stata
sistemata sul piedistallo precedentemente occupato dalla statua del navigatore
genovese e vi rimarrà, in linea di massima, fino a dicembre 2021.
Realizzata in resina poliestere e polvere di marmo bianco, questa scultura consentirà per la prima
volta al Premio Velázquez per le Arti 2013, Jaume Plensa, di esporre un'opera di questa natura in
Spagna. La scelta di questo artista di fama internazionale mira a promuovere lo sviluppo di
progetti futuri. Secondo le parole del suo autore, Julia intende provocare “un istante di riflessione
personale e intima nel frenetico dinamismo generato dallo spazio pubblico”.
Jaume Plensa, nato a Barcellona nel 1955, ha studiato presso la Llotja e le Bellas Artes Sant Jordi.
Dal 1980, anno della sua prima mostra a Barcellona, ha vissuto e lavorato in Germania, Belgio,
Inghilterra, Francia e Stati Uniti, e attualmente ha fatto ritorno nella sua città natale. Plensa è un
artista di materiali, sensazioni e idee, e i suoi punti di riferimento si estendono alla letteratura, alla
poesia, alla musica e al pensiero.
La sua installazione inaugura un innovativo programma artistico organizzato dal Municipio di
Madrid, che consiste nel mostrare, per un anno, un'opera artistica selezionata attraverso un
concorso pubblico sul piedistallo della Plaza de Colón. I primi tre bandi del progetto sono
sponsorizzati dalla Fondazione María Cristina Masaveu Peterson (FMCMP).
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Dati di interesse
Quando
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Fino al dicembre 2021
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Barrio de Salamanca

Sito web
https://www.fundacioncristinamasaveu.com/portfolio/julia
-de-jaume-plensa/

Metro
Colón (L4), Serrano (L4)
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5, 14, 21, 27, 37, 45, 53, 150, C03, N1, N4, N22, N24,
N25, N26

Cercanías (Local train)
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