Inﬁnito Presente

Da domenica 31 maggio a domenica 7 giugno a Chieti, nel periodo della festa di San Francesco Caracciolo in piazza del
Tricalle, presso la chiesetta ottagonale di Santa Maria del Tricalle, gioiello dell’architettura sacra medievale, si svolgerà un
evento dal titolo Inﬁnito Presente che consiste in

una mostra d’arte della durata di una settimana, da domenica 31 maggio
a domenica 7 giugno, nella quale saranno esposte sculture, installazioni e
disegni di Walter Zuccarini, ideatore e direttore artistico, titolare di un
laboratorio di arti applicate storico, dei suoi allievi; e di Georg Reinking;
una proiezione di video su performance di land art il 6 giugno alle
ore 21:00;
un simposio di scultura della durata di tre giorni (5, 6 e 7 giugno) in cui
alcuni degli scultori de La Casa per le Arti (Walter Zuccarini, Stefania
Barbetta, Lucrezia Lalli, Armando Di Nunzio e Alessandro Di Muzio)
mostreranno. pubblicamente come nasce una scultura. Sarà adoperata la
pietra bianca della Maiella che collega idealmente l’arte contemporanea
all’arte antica essendo stata utilizzata per esprimere i capolavori
dell’architettura e dell’arte sacra medievale abruzzese.
Una mostra di pittura di Maria Pia D’Intino;

Collaborazioni di Lorenzo Di Pietrantonio, Paolo Pizii,

La Casa per le Arti è un progetto nato nel 2004 per promuovere un nuovo umanesimo e una nuova ecologia di
responsabilità sociale e ambientale; per sostenere una cultura nuova che metta al centro dell’interesse collettivo la bellezza
e la qualità; per favorire l’esercizio della manualità; per sostenere l’arte vissuta come esperienza interiore che coinvolge le
facoltà dell’essere umano intero; per contribuire a ediﬁcare una nuova Arte, un’arte sensata, oggettiva e sociale che si
riconcili con l’artigianato e che superi la distinzione fra arti maggiori e arti minori, un’arte che esprima, attraverso linguaggi
e ricerca individuali, contenuti universali che rendano la nostra esistenza paciﬁca.

Orari di apertura della mostra: dalle 19:00 alle 22:00
Nei tre giorni di simposio: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00
Sabato 6 giugno: proiezione video alle ore 21:00
Inaugurazione domenica 31 maggio ore 19:00

www.lacasaperlearti.com

