COMUNICATO STAMPA

Biennale d’Arte Contemporanea

MAGNA GRECIA
VII edizione
Anche la Calabria ha la sua Biennale e quest’anno, per la prima volta, l’organizzazione dell’evento è
realizzata in collaborazione con il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) e rientra nell’ambito del
programma MacArtCalabriaProject. Giunta alla sua settima edizione, la Biennale d’Arte Contemporanea
Magna Grecia avrà luogo nei suggestivi spazi del settecentesco Collegio Sant’Adriano di San Demetrio
Corone (Cs). La rassegna, che si terrà da sabato 3 agosto a lunedì 2 settembre 2013, sarà composta di due
sezioni, per un totale di oltre cinquanta opere.
La prima, a cura di Silvio Vigliaturo, direttore artistico del MACA, che si avvale della collaborazione
dell’associazione culturale De Arte, raccoglierà una collezione di importanti opere (molte di grandi
dimensioni) di alcuni degli artisti più noti del XX e del XXI secolo: Arman, Andrea Benetti, Sandro Chia,
Piero Gilardi, Vik Muniz, Ugo Nespolo, Mimmo Palladino, Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto e
Daniel Spoerri. La seconda sezione, a cura di Massimo Garofalo e Andrea Rodi, coincide con la nuova tappa
del progetto espositivo itinerante Young at Art, attraverso il quale il museo di Acri sta portando avanti la
promozione attiva della scena artistica calabrese e, in particolare, dei suoi giovani talenti. Gli artisti, tutti
Under 35, che partecipano all’edizione 2013 sono dodici (Anna Capolupo, Maurizio Cariati, Marco
Colonna, Salvatore Colloridi, Giuseppe Guerrisi, Giovanni Fava, Salvatore Insana, Giulio Manglaviti,
Domenico Mendicino, Mirella Nania, Gregorio Paone e Giusy Pirrotta) e restituiscono una sintesi efficace
della vivacità della scena contemporanea calabrese in tutte le sue forme espressive: dalla pittura alla
scultura, passando per la video-arte, la fotografia e il collage digitale.
Tutte le informazioni relative all’evento sono reperibili al seguente indirizzo web: biennalemagnagrecia.com
L’evento rientra nell’ambito del programma MacArtCalabriaProject, che fa parte della rete di eventi finanzianti dalla
Regione Calabria nell’ambito dell’attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Arte Contemporanea in
Calabria. Piano Regionale per L’Arte Contemporanea in Calabria. Linea di intervento 5.2.2.4 del POR FESR 2007/2013 –
Azioni per lo sviluppo dell’Arte Contemporanea in Calabria.
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