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PREMIOSINESTESIE Concorso di Arti Visive a cura dell’associazione Fuoriscala - III edizione
Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” nuova sede in via Francesco Savini - L’Aquila
Inaugurazione e premiazione sabato 12 giugno 2010 ore 18:00
Sabato 12 giugno 2010 alle ore 18.00 presso la nuova sede del Conservatorio di Musica “Alfredo
Casella” dell’Aquila, avrà luogo l’inaugurazione e la consegna dei premi dell’evento culturale
Premiosinestesie: la manifestazione, giunta alla terza edizione, rinnova il suo impegno nel
promuovere le Arti visive contemporanee, attraverso la mostra delle opere degli artisti selezionati,
la pubblicazione del catalogo e l’assegnazione di premi monetari.
L’evento sismico che ha sconvolto la città dell’Aquila, ha imposto una riflessione umana e critica,
volta a stimolare tutti gli artisti ad indagare il terremoto anche come fenomeno di natura emotiva e
plurisensoriale.
All’invito del bando, pubblicizzato su scala nazionale dal 15 giugno al 30 novembre 2009, hanno
risposto 123 artisti provenienti da tutta Italia, presentando opere realizzate con differenti tecniche
secondo le quattro sezioni del Premio: pittura, scultura, fotografia e video.
Una giuria, presieduta dallo storico dell’arte Cristina Aglietti, ha selezionato 51 opere, presentate in
questa mostra attraverso un percorso che si snoderà all’interno della nuova sede del
Conservatorio di musica dell’Aquila.
Sono opere di autori che hanno vissuto il terremoto in prima persona ma anche di coloro che lo
hanno “sentito” attraverso i molteplici canali informativi: pitture, grafiche, sculture, installazioni
multimediali, fotografie e video raccontano, da varie angolazioni, il tragico evento del 6 aprile 2009,
affidando alle Arti visive il delicato compito di testimoniare la storia umana e critica di una città
dolente che, attraverso la forma più efficace di comunicazione - la cultura - non vuole dimenticare
ma tenta di riappropriarsi delle proprie identità.
Nella data inaugurale verrà presentato il catalogo della manifestazione, verranno proclamati i
vincitori e assegnati i premi monetari
Un riconoscimento particolare va alla storica e prestigiosa Istituzione musicale del Conservatorio
aquilano “Alfredo Casella” che, accogliendo l’allestimento dell’evento nella sua nuova sede, ha
dato testimonianza di profonda sensibilità, mostrando di far fronte comune alle molteplici difficoltà
create dal terremoto, con l’obiettivo sempre condiviso di continuare ad incentivare, nonostante
tutto, le opportunità di crescita umana, artistica e culturale per L’Aquila e non solo.
Il Premiosinestesie, grazie alle Istituzioni pubbliche e private e con la partecipazione di coloro che
hanno contribuito alla sua realizzazione, è una delle tante manifestazioni aquilane a testimonianza
non solo del dramma della città dell’Aquila ma anche del grande bisogno e desiderio di
ricostruzione sociale e culturale dei suoi cittadini.

Patrocini: Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila, Comune dell’Aquila
Contributi: Fondazione Carispaq, I loveAQ, Edilfer, banca Carispaq
Collaborazioni: Conservatorio di musica dell’Aquila ”Alfredo Casella”, Accademia dell’Immagine,
Reale Mutua Assicurazioni, Locanda di San Marciano

Autori presenti: (pittura) Bologna Fiorella; Carloni Alessandra; Casolani Francesca;

Catini
Antonella; Cavallo Cosimo Massimo; Chirco Paolo; Colussi Francesca; Corrado Vincenzo; Cristina B.; Di
Filippo Stefania; Grannò Giovanna; Iacone Sandra e Shams Mahmood; Meneghini Antonietta; Nardi Maria
Enrica; Nepi Elena; Pacchiarotti Cristiana; Palombizio Antonella; Peruchetti Antonia Maria; Pizzuto
Giovanna; Reggiani Elena; Santella Alfredo; Scattolin Valentina;
Tidei Sergio(scultura)
Bastianelli di Laurana Franco; Bettale Nicola; Caserta Noemi; Checchi Francesca e Vacca Roberta;
Criscione Luigi; Denoda Leonardo; Giardino Luca; Gigliozzi Giampiero; Modesto Adamo; Rubino Mimmo,
Lacertosa Massimiliano e Rosa Rosita; Seo Yun-Jung; Tassinari Dora (fotografia) Antonucci Alessandro;
Belmonte Vivian; Civiletti Gaia; Di Cecco Antonio; Fontanelli Fabrizio; Gianetti Laura; Marzoli Stefano; Rosa
Biagio e Juvonen Johanna; Rubeis Elisabetta; Sansonetti Rosemarie; Tollardo Francesca (video) Bossi
Cecilia; Del Corral Gianni e Curtoni Lamberto; Serritelli Giulia; Tani Valerio e Di Paola Francesca; Ubertone
Federica

Ideazione e organizzazione: Fuoriscala, associazione di promozione sociale
Cura dell’evento: Carlo Mangolini
Selezione delle opere e cura del catalogo: Cristina Aglietti
Allestimento della mostra: Marcello Deroma
Progetto grafico: Alfonso Marzano
Catalogo: disponibile in mostra, edizioni Fuoriscala
Sede espositiva: Conservatorio di Musica “A.Casella” via F.Savini snc, L’Aquila
Orari mostra: dal 12 giugno al 3 luglio 2010, dal lunedì al sabato, dalle 9,00 alle 20,00
Segreteria organizzativa: fuoriscala@email.it 3402752461
Sito internet: www.premiosinestesie.it
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