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Denuncia e proposta nella nuova mostra per "Fred è tornato"
Arte contemporanea e fotografia per l'archeologia industriale alla Galleria del Cuirci

 DA DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013   A DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013

 ingresso libero

Dal 10 al 24 novembre 2013 la CE.S.A.Coo.P. ARTE e Punto Focale presso la galleria del Teatro Curci,

organizzano rispettivamente una mostra d'arte contemporanea a titolo L'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE,

DAL PASSATO AL PRESENTE … AL FUTURO, IL RECUPERO POSSIBILE e una mostra-concorso fotografico

con tema l'archeologia industriale.

Tale evento è inserito nel progetto FRED è TORNATO, vincitore del concorso FRED 2012, indetto dal

GOS di Barletta. Si vuole mettere in risalto come le Arti Visive possano dare un contributo alla visibilità

del recupero dell'ex distilleria.

L'arte della fotografia come denuncia e attualizzazione del problema è cronista del fenomeno e con

immagini inconfutabili attesta lo status quo di un sito che ha visto le associazioni combattere per una

valorizzazione storica, sociale, culturale e che invece oggi langue. L'arte contemporanea analizza e pone

su piedistalli forme e colori di un recupero possibile esaltandone con il contributo dell'estetica le

possibilità analitiche, sintetiche, propositive. Denuncia e proposta è il risultato di questa mostra che al di

là delle parole segnano con le opere esposte un documento evidente come autori diversi hanno posto

all'attenzione su un problema che coinvolge tutta la società nelle sue componenti: storia, cultura,

economia, politica.

La mostra sarà visitabile dalle 11 alle 13 e 17.30-20.30.

 EMAIL FREDETORNATO@LIBERO.IT  

 GALLERIA TEATRO "G. CURCI", C.SO V. EMANUELE
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