MODICA – CHIOSTRO S. ANNA
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1^ edizione

ARTEinArte 2012 – ESTASI
L’antica Chiesa di S. Anna, il Chiostro, l’intero Palazzo dell’Ente Liceo Convitto
e la splendida terrazza-giardino si riveleranno come veri e propri contenitori di
una
mostra-evento d'arte contemporanea.
39 artisti affermati ed esordienti di molteplici discipline artistiche - pittura,
fotografia, scultura, performance, video, musica, teatro – presentaranno opere
ispirate al tema de
"L'estasi"
Per la prima volta esposto al pubblico, il documento inedito del 1650
– relativo alla fondazione del Convento – custodito presso l’Archivio
Segreto Vaticano e consegnato personalmente da Sua Eminenza
il Cardinale Domenico Calcagno in visita a Modica in occasione di
ARTEinArte

Modica (Rg) 08/06/2012 - Mostra-evento di arte contemporanea al Chiostro di S. Anna e all’antica
Chiesa che riapre eccezionalmente i battenti in questa occasione.
È un costante work in progress il laboratorio artistico dal quale prenderà vita il prossimo 30 Giugno, per due
giorni, la prima edizione di “ARTEinArte 2012”.
L’antica Chiesa di S. Anna, il Chiostro, l’intero Palazzo dell’Ente Liceo Convitto nonché la splendida
terrazza-giardino si riveleranno, in occasione di “ARTEinArte 2012”, come veri e propri contenitori di una
mostra-evento che sta già richiamando l’attenzione del grande pubblico e di quello qualificato.
Dalla pittura alla fotografia, dalla musica alla scultura, dalle perfomance live
alle installazioni multimediali, “ARTEinArte 2012” si preannuncia come una stimolante
contaminazione tra le differenti forme espressive ed uno degli eventi di punta della seconda edizione di
“ModicaMieteCulture”.
L’idea progettuale della mostra evento è quella di far riscoprire spazi e luoghi di particolare pregio storico,
artistico ed architettonico del territorio ibleo riconsegnandoli al pubblico attraverso manifestazioni che,
vedendo il coinvolgimento di artisti di rilievo, divengono eventi unici nel loro genere.
Questa prima edizione ospiterà artisti affermati ed esordienti che operano nelle più svariate discipline delle
arti ed avrà per tema quest’anno “L’estasi”.
Un modo questo per stimolare il dialogo tra le diverse forme espressive proprie di ogni artista.
Fra gli artisti affermati che ci onorano della loro presenza, la fotografa Donata Pizzi che esporrà una foto
di notevole impatto visivo, esposta nel 2011 alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia. Diego
Mormorio, noto e apprezzato critico e storico della fotografia, parteciperà in veste di artista portando in
mostra una sua scultura ancora inedita. Sarà in mostra anche un’opera pittorica di Giuseppe Colombo,
affermato artista facente parte del Gruppo di Scicli.

I due giorni di appuntamenti prevedono anche una performance teatrale appositamente ideata e
realizzata in occasione dell'evento dall'attore e regista Alessandro Romano ed una performance
musicale dal vivo del quartetto d'Archi Damnen Quartet che eseguirà brani tratti dal repertorio di
musica barocca.
Di notevole interesse per gli appassionati d’arte sarà l’appuntamento con il Prof. Paolo Nifosì, affermato
storico e critico dell'arte della Sicilia Sud – Orientale. Cicerone d’eccezione, accompagnerà il pubblico alla
scoperta del Chiostro e della Chiesa di S. Anna, raccontandone la storia ed i tesori in essi custoditi.
Arricchirà la pregevole Biblioteca dell’Ente Liceo Convitto la copia del prezioso documento inedito tratto
dalla relazione scritta nel febbraio del 1650, dal Padre Guardiano Fra Crisostomo Colle. Tale relazione redatta in occasione di una grande inchiesta promossa dal Papa Innocenzo X sul clero regolare maschile di
quasi tutti gli Stati Italiani - è conservata oggi a Roma presso l’Archivio Segreto Vaticano (ASV).
Il documento , consegnato da Sua Eminenza il Cardinale Domenico Calcagno, Presidente
dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica presente alla serata inaugurale
della mostra-evento ARTEinArte, verrà esposto al pubblico nei due giorni della mostra e poi conservato
presso l’Ente Liceo Convitto a disposizione di ricercatori e studiosi.

Appuntamento quindi rinnovato il 30 Giugno e il 1 Luglio per un “ARTEinArte 2012”.

