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13 ottobre 2019 – 5 settembre 2021 

LA STANZA DELLE MERAVIGLIE 
a cura di Cristiana Maucci con la collaborazione di Eleonora Acerbi 

 
conferenza stampa: 8 ottobre ore 11.30 

inaugurazione: 12 ottobre ore 18.00 
in occasione della XV Giornata del Contemporaneo AMACI 

 
 
La stagione espositiva autunnale del CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia si apre sabato 
12 ottobre 2019, in occasione della XV Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI. Insieme al vernissage 
delle due nuove mostre – Oversize, Grandi capolavori dalle collezioni del CAMeC e ARIA. 2009 – 2019 dieci anni 
di Factory – la presentazione della Stanza delle meraviglie, ideata da Cristiana Maucci, un ambiente concepito 
per l’attività didattica ma rivolto a tutti, portatore di un messaggio forte e attuale.  

Gli oggetti presentati invitano infatti a riflettere su temi estremamente contingenti: la ricchezza e fragilità 
dell’ambiente che ci circonda e il rapporto natura-uomo; una relazione oggi difficile e conflittuale ma che 
attraverso la mediazione dell’arte può, come in questo caso, rivelarsi virtuosa. 

Circondato da naturalia, oggetti provenienti dalla natura che presentano qualcosa di eccezionale per forma, 
dimensione o rarità e artificialia, manufatti particolari per originalità e unicità, il pubblico scoprirà meraviglie e 
curiosità. Il percorso è declinato attraverso prestiti dai musei civici: gli animali esotici del Museo Etnografico, i 
frammenti lapidei di età imperiale del Museo Archeologico, oggetti in ceralacca realizzati da Anna Nancy Rozzi,  
conservatrice del Museo del Sigillo e altri provenienti da collezioni private. L’allestimento inoltre include opere 
appartenenti alle collezioni del CAMeC e un intervento site specific di Nicola Perucca, dando vita a un dialogo a 
sua volta sorprendente. Questi gli artisti esposti: Anna Dębska, Enzo Faraoni, Giancarlo Manganaro, François 
Morellet, Giuseppe Saturno, Elio Waschimps.  
Il visitatore è accompagnato da una colonna sonora che amplifica l’emozione della scoperta e della ‘meraviglia’, 
generando un coinvolgimento multisensoriale. 
 
CREDITS, INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Titolo: La Stanza delle meraviglie 
Ideazione e cura: Cristiana Maucci, con la collaborazione di Eleonora Acerbi 
In collaborazione con: Museo Archeologico (conservatore Donatella Alessi), Museo Etnografico (conservatore 
Giacomo Paolicchi), Museo del Sigillo (conservatore Anna Nancy Rozzi) 



  
 
 
 

Luogo: CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, La Spezia, Piazza Cesare Battisti 1 
Durata: 13 ottobre 2019 – 28 giugno 2020 
Conferenza stampa: 8 ottobre 2019, ore 11.30 
Inaugurazione: 12 ottobre 2019, ore 18.00 
Orari: da martedì a domenica dalle 11.00 alle 18.00. Chiuso il lunedì (eccetto il lunedì di Pasqua), Natale, 
Capodanno. 
Biglietti: Intero euro 5, ridotto euro 4, ridotto speciale euro 3,50. 
Per informazioni: Tel. +39 0187 727530 | camec@comune.sp.it |http://camec.museilaspezia.it 
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Ufficio stampa Comune La Spezia: Luca Della Torre | Tel. +39 0187 727324 | ufficiostampa@comune.sp.it 
CSArt – Comunicazione per l’Arte: Chiara Serri | Tel. +39 0522 1715142 | Cell. +39 348 7025100 | 
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