Associazione per la
Divulgazione e il
Sostegno del Patrimonio
Artistico Nazionale

... proprio quando si comincia a pensare
che l’Arte, ormai, non abbia più nulla
di nuovo da dire... è un critico
a dire qualcosa di nuovo: il Metaformismo.

VERNICE:

giovedì 19 giugno, ore 17,30

DURATA:

IL M ETAFORMISMO
AL C HIOSTRO DEL B RAMANTE ,
L’A RTE C ONTEMPORANEA

NELLE ANTICHE DIMORE ,

20 giugno - 20 luglio 2014

ROMA
29

EDIZIONE

Dart è lieta di ospitare nei prestigiosi spazi espositivi del Chiostro del Bramante la Rassegna del Metaformismo, che presenta
60 opere di arte Contemporanea Italiana, nella specialità pittorica e plastica, con un catalogo edito dall’Editoriale Giorgio Mondadori.
IL METAFORMISMO ©2010 - è un codice di lettura che propone di interpretare i messaggi artistici dell’astrattismo contemporaneo attraverso le forme espressive che lo caratterizzano: sinora si è sempre confuso il concetto di figura con quello di forma.
Il fatto che nell’arte astratta non ci siano figure non vuol dire che non ci sono forme e saranno proprio queste, una volta individuate
e riconosciute, a guidare l’osservatore nella giungla di segni e colori che l’ha sempre resa incomprensibile. Dal 2010, anno in
cui dopo un lungo periodo di verifica viene definitivamente formulata la teoria del Metaformismo, il nuovo titolo si affianca a
quello del consolidato ciclo itinerante “L’arte Contemporanea nelle antiche dimore”, a sua volta Copyrith del 1994.
GLI ARTISTI - provenienti da ogni regione d’Italia, hanno già raggiunto da tempo livelli riconosciuti di vera professionalità arti-

stica. Di seguito l’elenco dei partecipanti in ordine alfabetico: Gennaro Barci, Pietra Barrasso, Emilio Belotti, Natalia Berselli,
Martino Brivio, Fabio Cicuto, adriana Collovati, rosetta D’Alessandro, Daniele Bruno, Enzo Devastato, Emanuela Franchin,
Massimo Fumanti, Dino Maccini, Saverio Magno, Pier Domenico Magri, Claudio Massimi, Carmine Mastronicola, Fiamma
Morelli, Chiara Müller, Salvo Nicotra, rita Paola, Osvalda Pucci, Carla Rigato, Maurizio Rinaudo, rosa Spina, Fedora
Spinelli, alessandro Trani, Marco Tulipani.

L’IDEATORE E CURATORE - Giulia Sillato, storico dell’arte di scuola longhiana, fa parte del Comitato Scientifico del Catalogo

dell’arte Moderna dell’Editoriale Giorgio Mondadori ed è Presidente di artis recensio associazione per la Divulgazione e il
Sostegno del Patrimonio artistico Nazionale. al suo attivo, vent’anni di eventi esclusivi celebrati nei siti museali più importanti
d’Italia con correlate pubblicazioni catalografiche.

ORARI

Tutti i giorni
dalle 10 alle 18
Ingresso libero

WEB SITE

www.ilmetaformismo.eu
www.chiostrodelbramante.it
www.cairoeditore.it/Libri/

INFO

artisrecensio@tin.it
info@chiostrodel bramante.it
tel. 06 68809035/36

