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una ricerca del senso del Contemporaneo
Mostra d’arte contemporanea a cura di:
Antonio Zimarino e Marta Michelacci

ATRI (TE) / Museo Capitolare / Cripta della Cattedrale
30 luglio - 13 settembre, 2015
Mostra aperta tutti i giorni / 10.00 - 12.00 / 15.30 - 19.00 / 21.00 - 23.00

Soledad Córdoba / Ignacio Llamas / Olga Simón / Fernando Sordo
Anna Talens / Marco Appicciafuoco / Jacopo Casadei
Michele Giangrande / Valentina Perazzini / Gino Sabatini Odoardi

Ufficio Stampa
press@delloiaconocomunica.com
085 4549859

GIOVEDÌ 30 LUGLIO
VERNISSAGE 
“STILLS OF PEACE AND EVERYDAY 
LIFE (II EDIZIONE)”

P.zza DUCHI ACQUAVIVA / ORE 21.00
CONCERTO TRIO BOBO

GIOVEDÌ 6 AGOSTO
LA SPAGNA CONTEMPORANEA 
ATTRAVERSO IL FILM “STORIE 
PAZZESCHE”

ATRI / Programma Eventi Culturali
Teatro Comunale / Ore 19.00

COMUNE DI ATRI

Promosso da: In collaborazione con:

www.stillsofpeace.com

GIOVEDÌ 28 AGOSTO
MUSICA E POESIA DELLA 
TRADIZIONE IBERICA NELL’ITALIA 
DEL RINASCIMENTO

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
“AD ICONA” - ANTEPRIMA 
PROGETTO DI RICERCA VISIVA

L’ingresso agli eventi è gratuito / 
Programma completo online

Ufficio Stampa
press@delloiaconocomunica.com
085 4549859

ATRI / Programma Eventi

COMUNE DI ATRI

Promosso da: In collaborazione con:

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
CHIOSTRO DELLA CATTEDRALE DI 
ATRI / ORE 19.00
FINISSAGE MOSTRA “STILLS OF 
PEACE AND EVERYDAY LIFE (II 
EDIZIONE)”

CINESPAÑA / CHIOSTRO DELLA 
CATTEDRALE DI ATRI / ORE 21.00
TODAS LAS MUJERES (TUTTE LE 
DONNE) FILM DI M. BARROSO

L’ingresso agli eventi è gratuito / Programma completo online

GIOVEDÍ 3 SETTEMBRE 
TEATRO COMUNALE / ORE 19.00
“AD ICONA” - ANTEPRIMA 
PROGETTO DI RICERCA VISIVA

LUNEDÍ 7 SETTEMBRE 
CINESPAÑA / CHIOSTRO DELLA 
CATTEDRALE DI ATRI / ORE 21.00
CARMINA O REVIENTA
FILM DI PACO LEÓN

www.stillsofpeace.com

Pubblicità su il Centro 

30 luglio, 1,3,5,7,9,12-15,17-20, 22,24,26,28,31 agosto, 3 e 7 settembre
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RIBALTA EVENTI

IMMAGINI DI PACE
TRA ITALIA E SPAGNA

Dopo l’omaggio al Pakistan dello scorso anno, ad Atri questa estate si è cele-
brata la Spagna, con il progetto interculturale Stills of Peace and Everyday Life 

promosso dal Comune in collaborazione con la Fondazione Tercas, Exit Media e 
il Festival del Cine Español. Una proposta trasversale, che racchiude in un unico 

contenitore una mostra d’arte contemporanea, una rassegna di cinema dal titolo 
CineEspaña ed una serie di incontri su letteratura, poesia e musica, che ha anima-
to il Museo Capitolare, il Chiostro della Cattedrale ed il bellissimo Teatro cittadino 
dal 30 luglio al 4 ottobre.
Aprire l’identità culturale abruzzese al dialogo interculturale attraverso linguaggi 
differenti e attraverso la conoscenza di altri codici espressivi ed identità storiche 
è l’obiettivo del progetto culturale Stills of Peace and Everyday Life che, realizzando 
concrete occasioni di confronto tra tradizioni culturali del Mondo, nella sua se-
conda edizione ha indagato le esperienze artistiche emergenti di Italia e Spagna. 
La mostra d’arte contemporanea, con le sue 23 opere in mostra, di cui due pro-
dotte site specific, ha coinvolto dieci artisti di cui cinque spagnoli dando loro la 
possibilità di confrontarsi sul senso del contemporaneo utilizzando diverse forme 
espressive: pittura, video, scultura, fotografia, installazioni e al contempo dando 
allo spettatore la possibilità di inserirsi nel contesto partecipando attivamente 
perché questo è il senso dell’arte contemporanea: “Dare stimoli, aprire nuove pro-

spettive e nuovi dialoghi”, lo hanno ampiamente “propagandato” i due curatori 
della mostra, Antonio Zimarino e Marta Michelacci affiancati dai curatori degli 
eventi culturali e della rassegna Cinespaña: Giampiero Consoli, Simone Ciglia, Al-
fredo Bruno, Marco Chiarini, Giuliana Benassi e Piercesare Stagni. 
Non solo arte contemporanea ma ampio spazio alla musica grazie alla collabora-
zione con il musicologo Francesco Zimei, il quartetto di musica classica del Con-
servatorio di Pescara, l’Aquila Altera Ensemble e il coro medioevale Clari Cantus 
che si è esibito nell’incontro dello scorso 3 settembre per l’anteprima del progetto 
Ad Icona. Curato dal fotografo Paolo Dell’Elce, sviluppato in collaborazione con  
7 giovani fotografi il progetto si propone di dare una nuova visione alle opere 
custodite nel Museo Capitolare di Atri attraverso la fotografia.
Parallelamente si è svolta la rassegna cinematografica CineEspaña che ha contri-
buito all’intento di Stills of Peace di incentivare il dialogo tra i popoli puntando su 
film di qualità apprezzati dal pubblico e premiati dalla critica in diversi festival del 
mondo ma spesso poco conosciuti in Italia. Il programma, che si è svolto in lingua 
originale con sottotitoli in italiano, ha voluto stimolare il dibattito sui temi forti dei 
film incoraggiando l’incontro tra addetti ai lavori e il pubblico per uno scambio di 
opinioni e visioni. 

UN’ISOLA D’ARTE
FIRMATA ABRUZZO

Ventitrè artisti nazionali e internazionali hanno progettato altrettante opere 
appositamente per una mostra a cielo aperto che coinvolge l’intera isola 

di Capri, confrontandosi con i suoi luoghi e lem sue storie. Il progetto Capri, The 
island of Art, rodato lo scorso anno con un’edizione “zero”, apre i battenti ufficial-

mente quest’anno e ospiterà fino al 
prossimo dicembre performance, in-
stallazioni audio e video, sculture di 
grandi dimensioni, proiezioni in not-
turna, esposizioni in luoghi pubblici 
e privati. L’evento, fortemente voluto 
dalla Liquid Art System di Franco Se-
nesi, imprenditore culturale di Capri, 
è curato da Marco Izzolino e dalla “no-

stra” Lucia Zappacosta, giovane e già ben nota curatrice d’arte pescarese, che ha 
coinvolto nell’evento altri tre corregionali: gli artisti Zino (al secolo Luigi Franchi) e 
Gino Sabatini Odoardi, nonché la fotografa Claudia Ferri che ha realizzato gli scatti 
promozionali dell’esposizione open-air. 

In alto a sinistra: Gino Sabatini Odoardi, 
Senza titolo (2010); a destra: Lagrimas 
(2015), installazione dell’artista Olga Simon; 
Soledad Cordoba, Delirium 2 (2014); Valentina 
Perazzini, My puddles are your hiccups (2013); 
Marco Appicciafuoco, Flussi e percorsi di 
acqua e luce; il chiostro della Cattedrale di 
Atri; Jacopo Casadei, senza titolo (2013); Anna 
Talens, Schloss solitude; Michele Giangrande, 
Gears 5 (2011-2015); l’ensemble L’Aquila Altera 
nel Teatro comunale.
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