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La Spezia – Sabato 22 e domenica 23 settembre, Giornate Europee del Patrimonio
Il Museo del Castello San Giorgio e il CAMeC aderiscono alle Giornate Europee del
Patrimonio con due eventi ad ingresso gratuito che affrontano il tema di quest’anno: L’Arte
di condividere.
Sabato 22 settembre alle ore 10 il Museo del Castello San Giorgio, nell’ambito della
mostra in esposizione al Castello “Uomostrutturambiente”, invita gli artisti spezzini e la
cittadinanza all’incontro-dibattito dal titolo “Pregi e difetti”. I protagonisti della mostra,
Silvio Benedetto, Eliseo Andriolo, Flavia Benedetto, Franca Ferrari, Enrico
Imberciadori, Maura Jasoni, Kristine Kvitka, Silvia Lotti, Carlo Moggia, Roberto
Pertile e Luisa Racanelli si incontreranno e dialogheranno coinvolgendo il pubblico. La
mostra, infatti, è il frutto di un dialogo tra artisti nato alla Spezia intorno alla figura e al
lavoro di Silvio Benedetto che ha trasposto in Italia la tradizione del muralismo
sudamericano. Il loro incontro, sorto intorno ad un progetto formativo del Liceo artistico
Cardarelli, si sviluppa in questa esposizione al Castello. L’incontro del 22 sarà l’occasione
per proseguire il dialogo che è prima di tutto espressione di una volontà di stare e di fare
arte insieme, esaminando anche elementi che possano portare ad un miglioramento
anche propedeutico a future iniziative.
Domenica 23 settembre del ore 18 al CAMeC si svolgerà l’Incontro a latere della mostra
30 anni di Libri d’Artista celebrano la grande Poesia. Cosa più della poesia può
“mettere
in
cerchio”
e
invitare
all’ascolto
e
alla
condivisione?
A cura della Associazione Premio Lerici Pea Golfo dei Poeti si potrà assistere ad un
importante reading letterario. La sapiente voce dell’attore Matteo Taranto incontra e
interpreta la grande Poesia. Versi di Adonis, Giorgio Caproni, Giuseppe Conte, Milo De
Angelis, Giacomo Leopardi, Mario Luzi, Vittorio Magrelli, Alda Merini, Isabella Panfido,
Giovanni Raboni, Edoardo Sanguineti, Percy Bysshe Shelley, molti dei quali, nel corso
della lunga vicenda del Premio Lerici Pea (dal 1952 ad oggi), hanno ottenuto l’annuale
prestigioso riconoscimento.
#GEP2018 #artedicondividere #EuropeForCulture

Info:
Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo La Spezia
0187-751142 museo.sangiorgio@comune.sp.it
Sito internet: museodelcastello.spezianet.it
CAMeC, Piazza C. Battisti, 1, La Spezia
0187727530 camec@comune.sp.it
Sito internet: camec.museilaspezia.it
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