COMUNICATO STAMPA
Incontro con l’artista:

I numeri e la Kabbalah
Incontro con Tobia Ravà e le sue opere
sabato 7 luglio 2012
Orario:

ore 21.00

Sede:

Museo Butti, Viale Varese, 4 – 21059, Viggiù (VA)

I numeri e la Kabbalah
Incontro con Tobia Ravà e le sue opere
A conclusione della mostra: Tiferet, equilibri armonici, l’autore Tobia Ravà incontra il pubblico.
In quest’occasione parlerà dei valori numerici delle lettere ebraiche (ghematrià) e del rapporto
esistente tra la mistica ebraica (kabbalah) e la scienza.

L’artista:
Tobia Ravà (Padova, 1959). Lavora a Venezia e Mirano. Ha frequentato la Scuola Internazionale di
Grafica di Venezia ed Urbino. Si è laureato in Semiologia delle Arti all’Università di Bologna, dove
è stato allievo di Umberto Eco, Renato Barilli, Omar Calabrese e Flavio Caroli. Ha iniziato a
dipingere dal 1971 ed espone dal 1977 in mostre personali e collettive in Italia, Belgio, Croazia,
Francia, Germania, Spagna, Brasile, Argentina, Cina, Giappone, Stati Uniti. E' presente in
collezioni sia private che pubbliche, in Europa, Stati Uniti, America Latina e in Estremo Oriente.
Dal 1988 si occupa di iconografia ebraica. Nel 1993 è il promotore del gruppo Triplani, che,
partendo dalla semiologia biplanare, prende il nome dall’ipotesi di un terzo livello percettivo
derivato dall’aura simbolica, accanto a quelli del significato e del significante. Nel 1998 è tra i soci
fondatori di Concerto d’Arte Contemporanea, associazione culturale che si propone di riunire
artisti con le stesse affinità per riqualificare l’uomo ponendolo in sintonia con l’ambiente e
rendere l’arte contemporanea conscia dei suoi rapporti con la storia e la storia dell’arte, anche
interagendo espositivamente con parchi, ville, edifici storici e piazze di città d’arte. Dal 1999 ha
avviato un ciclo di conferenze, invitato da università e istituti superiori d'arte, sulla sua attività
nel contesto della cultura ebraica, della logica matematica e dell'arte contemporanea. Nel 2004
con Maria Luisa Trevisan ha dato vita a PaRDeS Laboratorio di Ricerca d’Arte Contemporanea a
Mirano dove artisti di generazioni e culture diverse si confrontano su temi naturalistici e
scientifici. In occasione delle recenti olimpiadi di Pechino 2008 è tra gli artisti esposti all’Olympic
Fine Arts. Nel 2010 un suo lavoro viene donato al Papa Benedetto XVI dal rabbino capo della

Comunità Ebraica di Roma ed esce il film corto di Sirio Luginbùl “Elena in PaRDeS” dedicato al
lavoro di Tobia Ravà.

Info: www.tobiarava.com

Come raggiungerci:
In Treno: linea Milano-Varese (FS e FNM),
In Autobus: Linea Varese Clivio, fermata
stazione di Varese. Continuazione in autobus: Largo Fratellanza (Viggiù)
Linea Varese Clivio, fermata Largo Fratellanza
(Viggiù)
In Auto: A8, autostrada dei Laghi,
In Aereo: Aeroporto "Milano Malpensa "
uscita Gazzada Schianno o Varese seguire
Milano con servizio Navetta; indi Treno + bus
indicazioni Valico Svizzera Gaggiolo.
Attenzione: generalmente il navigatore
consiglia di passare attraverso valico Como
Chiasso, seguire l’indicazione, solo se muniti di
bollino per autostrada Svizzera.

Per informazioni rivolgersi a:

Museo Enrico Butti
Viale Varese 4, 21059 Viggiù (VA)
tel. 0332 486510, fax 0332 488861,
e-mail: museobutti@comune.viggiu.va.it

La mostra rimarrà aperta
fino a sabato 7 luglio 2012
orario d’apertura:
da martedì a domenica
dalle 14.00 alle 17.30

