GLI DEI di BEZEC al LAURIN - BEZEC’S GODS at LAURIN

BEZEC
Bezec è il nome d’artista scelto da Luciana Chiusole.
I suoi lavori nascono da cose scartate e senza pretese e da oggetti
raccolti per le strade e nei boschi: radici e rami secchi, manichini usati,
argilla, corde da pescatore …
materiali che riordinati nello spazio danno vita a forme nuove che
esistono fuori dal tempo presente e diventano figure che emergono dalla
materia come risvegliate da emozioni archetipiche…
creature enigmatiche che echeggiano i primi racconti e le antiche
mitologie…
un desiderio di armonia con la Natura Madre e di ritorno alle origini
primordiali della nostra cultura.

I.NANNA (2009)
Dea dell’amore e della guerra; tra le predilette dell’antichità, si dilettava a pilotare
personalmente la sua “barca celeste”.
The most popular in antiquity, the Goddess of love and war, she used to fly her
“celestial boat” personally.

I.NANNA come seduttrice e come comandante militare
I.NANNA as seductress and as military commander

astronauta IGI.GI
IGI.GI astronaut

IGI.GI (2011)
Gli dei che pilotavano gli shuttle tra la Terra e la base su Marte.
The gods that ran the shuttles between the Earth and the station on Mars.

NANNAR.SIN

Bezec is the artist’s name of Luciana Chiusole
Her works are born from cast off, unpretentious things and from lying
about materials she finds wandering over the countryside: roots and
branches, used mannequins, clay, fisherman ropes …
things that brought together give birth to new forms that exist out of the
present time and become figures that emerge from the matter as roused
by archetypical patterns…
enigmatic creatures echoing old tales and ancient mythologies…
a longing for harmony with Mother Nature by going back to the primeval
origins of our culture

contatti – contacts
cell: +39 335 6266414 - e-mail: info@bezec-lu.com
www.bezec-lu.com

AN.TU

AN.TU (2010)
La sposa di ANU il più grande degli dei; sul ventre il disco alato simbolo di Nibiru, il
pianeta da cui gli dei scesero sulla terra.
The spouse of ANU the greatest of the Gods; on her belly the winged disk, symbol of
Nibiru, the planet from which the Gods came down to the Earth.
NANNAR.SIN (2011)
Dio della Luna; quando gli dei abbandonarono la terra si rifugiò all’interno dei
deserti dell’Arabia per poi dare origine all’Islam.
God of the Moon; when the Gods left the Earth he flew into the outback of Arabia
where established the Islam religion.
ELFO - ELF (2012)
Gli elfi vengono spesso sulla terra percorrendo i cunicoli dello spazio- tempo;
secondo l’umore aiutano o tormentano gli esseri emani.
Elves use to come to the Earth walking through the spacetime wormholes;
ambivalent beings, they can help or afflict humans.
ATENA NERA – BLACK ATHENA (2012)
Uscita dalla testa di Zeus perfettamente formata e armata uccise il mito ariano.
Having leaped from Zeus’ head fully grown and armed she killed the aryan myth.

