Museo Civico dei Brettii e degli Enotri
Complesso Monumentale di S. Agostino
Cosenza

Sabato 14 novembre 2009 ore 17.30

TORNARE @ ITACA
Arte per la legalità
Salvatore Anelli, Caterina Arcuri, Antonio Baglivo, Cesare Berlingeri, Maria Amalia
Cangiano, Dario Carmentano, Lucilla Catania, Luce Delhove, Mariangela De Maria,
Giulio De Mitri, Teo De Palma, Marcello Diotallevi, Mavi Ferrando, Franco
Flaccavento, Rosanna Forino, Francesco Guerrieri, Anna Lambardi, Felice Levini,
Ruggero Maggi, Lucio Perna, Lucia Pescador, Antonio Pugliese, Antonio Pujia
Veneziano, Fiorella Rizzo, Martina Roberts, Mirella Saluzzo, Giuseppe Salvatori,
Giulio Telarico, Armanda Verdirame, Antonio Violetta.

a cura di
Mimma Pasqua e Franco Gordano
La mostra è il fiore all’occhiello della più ampia rassegna di arte e letteratura annuale
itinerante (Milano-Grimaldi-Cosenza-Milano) Tornare @ Itaca, ideata dal critico milanese
Mimma Pasqua, giunta alla terza edizione e dedicata questa volta al tema “Arte per la
legalità”, progetto dello stesso critico e di Melina Scalise. L’esposizione si sposterà presso
lo Spazio Tadini di Milano, tra fine febbraio e primi di marzo 2010, dove le opere saranno
vendute e il ricavato andrà parzialmente in favore dell’Associazione Libera della Valle del
Marro (Gioia Tauro). Ai giovani di Libera si è chiesto di condividere un progetto di
“comunicazione sociale”, di cui l’arte e gli artisti devono essere i portavoce, con l’auspicio
che attraverso le loro opere, si abbia la possibilità di entrare, visivamente ed
emozionalmente, nell’anima di uomini e donne di Calabria e non solo, dovunque il destino
li abbia portati a vivere. Itaca vuole essere così il luogo del ritorno e delle emozioni, oltre
che luogo di riscatto, riconoscimento sociale e appunto legalità.
La mostra, con catalogo della Rubbettino Editore, è stata resa possibile, oltre che per la
sensibilità di enti pubblici e privati, per la collaborazione e l’organizzazione
dell’Associazione Vertigo Arte Contemporanea di Cosenza, che ha fatto suo il progetto e vi
ha dato concreta attuazione.

dal 14 novembre al 14 dicembre 2009
dal martedì al venerdì h. 9 -13; 15.30 – 18.30 - sabato e domenica h. 10 - 13; 15.30 – 18.30

Vertigo: Centro Internazionale di ricerca per la Cultura e le Arti Visive Contemporanee
Via Rivocati 63, 87100 Cosenza, tel. e fax 0984 75212

da parte di Vertigo Arte Cosenza
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non è di Suo interesse; in ottemperanza alle norme sulla Privacy (art.7 - D.L. 196 del 30-6-2003), ognuno può
comunicare correzioni o l'eventuale rifiuto a ricevere ulteriori messaggi. Questo messaggio non può essere considerato
SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da ulteriori invii di posta elettronica. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni La invitiamo ad inviarci un e-mail a vertigoarte@libero.it scrivendoci : REMOVE

