
Le opere di Juan Del Prete in mostra a Pescara 
al Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna e ad Atri a Palazzo Cicada 

dal 9 luglio al 4 settembre 2022 
 

Dopo la grande retrospettiva “Juan Del Prete. Libertà e Sperimentazione” dedicata 
nel 2017 dal Comune di Vasto all’artista nato a Vasto nel 1897, emigrato in Argentina nel 
1909 e morto a Buenos Aires nel 1987, che durante un viaggio in Italia nel 1977 aveva fatto 
dono alla sua città natale di un cospicuo nucleo delle sue opere, una selezione di quadri e 
sculture dell’artista italo argentino tornano in mostra a Pescara e ad Atri. 

L’Assessorato alla Cultura ha infatti favorevolmente accolto la richiesta di prestito 
della fondazione ARIA, artefice e mecenate di una rassegna internazionale dedicata all’arte 
e alla cultura contemporanea, giunta ormai alla nona edizione. 

La manifestazione Stills of Peace and Everyday Life - Italia e Armenia, in 
collaborazione con il Comune di Atri e il Comune di Pescara, la Direzione di Giovanna Dello 
Iacono, si snoda attraverso importanti e inedite produzioni site-specific, con la presenza di 
sedici artisti ospiti, cinque curatori, tre sedi espositive, ben sette mostre d’arte 
contemporanea. Fotografia, scultura, pittura, performance, videoarte, sei appuntamenti con 
il cinema in lingua originale e una produzione cinematografica girata tra le comunità armene 
in Italia. 

Circa quaranta opere, provenienti dai depositi dei Musei Civici di Palazzo d’Avalos e 
dalla Scuola Civica di Musica di Vasto, saranno esposte ad Atri nel Palazzo Cardinal Cicada 
- Teatro Romano e a Pescara nel Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna, nella mostra “… 
e l’angelo si è scordato di te” a cura di Mariano Cipollini, un’unione fra la pittura di Liana 
Ghukasyan, le fotografie e installazioni di Gianluca Chiodi e le arti figurative di Juan Del Prete, 
con la performance dei cantanti Giuseppina Piunti e Matthias Ludwig, e gli interventi della 
scrittrice armena Sonya Orfalian. 
Due le inaugurazioni di “… e l’angelo si è scordato di te”:  
sabato 9 luglio alle 18.00 a Palazzo Cardinal Cicada ad Atri con performance nel Teatro 
Romano;  
domenica 10 luglio alle 18.00 al Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna a Pescara 
Programma completo su stillsofpeace.com 

Juan Del Prete è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’arte latinoamericana del 
Novecento e precursore dell’arte astratta in Argentina.  

La raccolta delle opere donate alla sua città, conservate a Palazzo d’Avalos, presso 
altre istituzioni culturali vastesi e ambienti di rappresentanza del Comune, comprende opere 
realizzate durante l’intero arco della sua carriera artistica dagli anni ’20 agli anni ’70 del ‘900.  

Una produzione eclettica fatta di invenzioni pittoriche e scultoree, ora ardite e 
caotiche, ora pure e geometriche, che l’artista ha incessantemente sperimentato durante la 
sua lunga carriera, spinto dal costante desiderio di sperimentare e rielaborare materiali, stili 
e tecniche. 

Nell’atto di donazione Juan Del Prete scriveva di voler lasciare le sue opere alla città 
di Vasto “perché questa voglia ricordare in lui il figlio che si è consegnato all’arte nel nome 
e per il prestigio di questa terra”. 
 


