STUDIO ARTI VISIVE
Via delle Beccherie, 41
75100 Matera
Comunicato stampa

GALLERIA CELESTE – arte contemporanea, Vicenza
Dal 12 al 27 Maggio 2018-05-02
Matera tra memoria, identità e futuro
Si chiama “Matera tra memoria, identità e futuro” la mostra d’arte di 30 artisti materani e
lucani per nascita o per adozione Carla Cantore, Antonella Capolupo, Kamil Cardone, Dario
Carmentano, Roberto Blasi, Carla Cantore, Antonio Conte, Antonello Di Gennaro, Domenico
Dimichino, Franco Di Pede, Enzo Epifania, Giuseppe Filardi, Rocco Giove, Pietro
L’Annunziata, Pino Lauria, Massimo Lovisco, Vittorio Manno, Francesco Marano, Michele
Morelli, Antonio Notarangelo, Pino Oliva, Giulio Orioli, Monica Palumbo, Francesco
Pentasuglia, Angelo Rizzelli, Angelo Stagno, Pietro Tarasco, Margherita Tricarico, Domenico
Verrascina, Augusto Viggiano.
In “vetrina” le opere realizzate con le più diffuse espressioni delle arti visive (pittura,
incisione, fumetto, architettura, fotografia, videoarte) per un progetto itinerante di
“narrazione” allo stesso tempo individuale e collettivo: raccontare e comunicare Matera tra
passato, presente e futuro, tra ciò che è già stato e ciò che non è ancora, per far rivivere lo
spirito, la coscienza e l’anima di un luogo e di una comunità, per recuperare e riconnettere
memorie, identità, storia, tradizioni, cultura, territorio e paesaggio.
Per “Matera tra memoria, identità e futuro” lo Studio Arti Visive ha pensato ad una mostra
itinerante con l’obiettivo di sperimentare, attraverso l’arte, nuove forme di “racconto” e di
“comunicazione” di una città e di una comunità che è sempre stata (e che vuole continuare ad
essere) una realtà fatta di vita, di uomini, di materia, di segni, di storie nella storia.
Attraverso le loro opere ed con i diversi linguaggi espressivi adoperati si sviluppa un racconto
articolato, a più voci che coniuga memoria con “suggestioni” visive di un futuro ancora non
scritto, nella convinzione che il futuro per una città come Matera non può non avere il sapore
del ritorno, le sembianze dell’archetipo, il sentimento della “riflessività”, se è vero che ogni
luogo reca sempre e comunque in sé ciò che vuole essere e ciò che vuole divenire.
L’esposizione, presso la Galleria Celeste, Contrà XX Settembre n. 56, Vicenza, sarà visitabile
dal 12 al 27 maggio con i seguenti orari: Inaugurazione sabato 12 maggio ore 18,00; Venerdì,
sabato e domenica 16,30-19,30 e per appuntamento.
Le copertine degli inviti della rassegna verranno di volta in volta illustrate con opere ispirate a
Matera di noti artisti internazionali, che hanno esposto con personali presso lo Studio Arti
Visive di Matera nel corso degli anni.

Matera, 12 maggio 2018
La Direzione

