ArtExpò 010 appuntamento d'arte di fine anno

15 ottobre

A conclusione di un anno ricco di eventi, Arcadia organizza la 3a edizione della mostra
d'arte contemporanea ArtExpò 010.
L'evento si svolgerà presso le sale dei granai della Fortezza Orsini di Pitigliano (Gr) dal
12 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011.
Apriamo ufficialmente le iscrizione a questa importante mostra che ospiterà pittura,
scultura, fotografia e arte digitale.
Per avere maggiori informazioni e iscriversi alla mostra, sono disponibili e scaricabili in
formato pdf, il regolamento e il modulo di iscrizione.

ArtExpò 010 gli Artisti selezionati

1 dicembre 2010

Dopo una lunga selezione, presentiamo gli Artisti partecipanti alla terza edizione di
ArtExpò, evento ormai divenuto un appuntamento fisso di fine anno, per l'Ass. Arcadia
ancora un anno di successi di critica e di pubblico.
Vogliamo informare i partecipanti alla mostra e il pubblico, sugli appuntamenti e orari
della mostra:
Domenica 12 Dicembre alle ore 16 vernissage, saranno presenti le autorità cittadine,
presenterà la mostra il critico d'arte Dott.ssa Roberta Fiorini.
Sabato 8 Gennaio 2011 dalle ore 16 premiazione del concorso letterario Arcadia "La
Penna d'Oro 2010" presenti le autorità e la Giuria del Premio.
Domenica 9 Gennaio dalle ore 16, premiazione degli Artisti in mostra, voto della Giuria
Popolare, finissage.
Gli artisti in mostra:
ADR, Alder, Bambagioni Fabrizio, Beretta Maria Pia, Biasini Mauro, Bruno Angelo,
Calefato Nadine, Cappelli Franco, Carloni Alessandra, Ceselli Mauro, Cimino Dalma,
Contarini Franco, Corallo Daniela, D' Incoronato Maria Vittoria, D'Alò Emanuele,
Dannie Praed, Faina Pier Alberto, Fiacchini Sonia, Fontani Simonetta, Galavotti Gian
Luca, Galiano Stefania, Giorgi Lina, Holzknecht Emmerich, Kevo, Lebedeva Olga,
Magnani Antonio, Mambrini Cristina, Martellini Loreno, Messana Fatima, Monia
Tartarini, Morgia Giovanni, Palermo Andrea, Pan, Papini Graziano, Peri Rossana,
Petronio Ebe, Pocopagni Renata, Ponti Germana, Renzetti Giancarlo, Riccardo Manca,
Romani Otello, Romoli Roberto, Roncigli Chiara, Rossi Maurizio, Ruscio Daniela,
Scalampa Mauro, Serra Leandro, Stefanelli Claudia, Teofilatto Simonetta Maria,
Tessandori Livio, Tombà Daniela, Verecondi Marco, Volpini Roberta.

ALLA FORTEZA ORSINI C’E’ ARTEXPO2010, LA
MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA ORGANIZZATA
DA ARCADIA
Taglio del nastro a Pitigliano, ieri, per la terza edizione della Mostra d’Arte
Contemporanea “ArtExpò”.
"L'Amministrazione comunale è onorata di accogliere per la terza volta gli artisti di
questa meravigliosa vetrina _ ha detto l’assessore alla Cultura Emilio Celata -. Grazie
ad una attenta e accurata organizzazione, Arcadia sta crescendo, evento dopo evento,
allargando il suo raggio d'azione e portando, sia in Italia che all'estero, il nome di
Pitigliano. L'apertura intellettuale dell'associazione permette ad artisti affermati ed
emergenti di poter rivelare se stessi regalando spunti di riflessione ed emozioni".
Anche quest’anno, questo evento, ideato e curato dall'Associazione Arcadia, con il
patrocino del Comune di Pitigliano e la collaborazione della Pro Loco "l'Orso", regalerà
nel periodo delle festività una coinvolgente alternativa culturale. Oltre 50 artisti italiani
e stranieri presenteranno più di 250 opere, che saranno esposte nella Sala dei Granai
della Forzezza Orsini fino al 9 gennaio. "Ringraziamo l'Amministrazione comunale e
la Pro loco che ci hanno permesso di attuare due dei nostri principali eventi d'arte
dell'anno – è intervenuto Mauro Scalampa per l’associazione Arcadia -L'ArtExpò2010
chiude un anno ricco di appuntamenti d'arte svolti in diverse città italiane che hanno
riportato successi di critica e di pubblico. Come nelle altre mostre anche stavolta si
potranno ammirare opere e tecniche che spaziano nell'ampio panorama dell'arte
contemporanea: dalla pittura alla scultura, dalla tecniC a sbalzo alla litografia fino alla
fotografia digitale", Nell’ambito di ArtEXPO2010 si terrà il premio letterario “La Penna
d’Oro 2010”.
-----------------------------------------------------------------Comune di Pitigliano Comunicazione
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Ass. Culturale Arcadia
L’arte è una ed unica anche se le sue manifestazioni sono molteplici. Con questo
spirito si rinnova puntualmente la proposta collettiva della Associazione culturale e
artistica “Arcadia” dove possiamo riconoscere artisti incontrati in precedenti occasioni
ritrovandone la marca stilistica, seppur in opere diverse, e insieme ogni volta ampliare
il confronto con la partecipazione di nuovi autori. Com’è giusto che sia Arcadia non si
pone a manifesto di una tendenza specifica ma anzi ci offre una visione d’insieme dei
linguaggi dell’arte contemporanea e questi momenti di aggregazione espositiva
divengono una sorta di crocevia di passaggi di esperienze diversissime fra loro e di
artisti provenienti da differenti parti d’Italia ed anche stranieri. Attraverso la pittura, la
scultura, la grafica, la fotografia, ciascuna poi col suo ventaglio di sperimentazioni e
contaminazioni tecniche, abbiamo di fronte le più variegate tendenze; un panorama
eclettico non in riferimento alla singola creatività di ciascun artista ma nella collegialità
delle proposte che la mostra porge alla riflessione ed all’apprezzamento del pubblico,
con tutta la sua ricchezza di diversificazioni. Ciò che unisce i protagonisti è la volontà
di partecipare al dibattito sull’arte e sollecitarne l’interesse unendo le forze per
renderlo più attivo e dunque, pur nel distinguo delle modalità espressive, essi
condividono le finalità dell’arte che non si esauriscono né nell’aspetto narcisistico né in
quello commerciale perché il fine ultimo è comunicare, così gli uni con gli altri e con la
società. Temi come l’uomo, la storia,l’attualità, la natura, rivisitati al filtro ora della
oggettivazione realistica, ora nel clima fantastico del surreale, ora nella sospensione
onirica o nella riflessione intimista, dialogano per affinità elettive lasciando aperta la
possibilità di godere del singolo contributo ma anche del grande mosaico che ne
deriva, come una festa di forme e colori.
Firenze,dicembre 2010
Dott.ssa Roberta Fiorini

ArtExpò010 gli artisti premiati dalla giuria popolare

19 gennaio

La mostra d'arte contemporanea ArtExpò 010, ha riscosso ottimi risultati di affluenza
di pubblico, le cifre non sono paragonabili ai 5400 visitatori della mostra estiva, ma le
oltre 1400 persone intervenute sottolineano l'importanza e l'attesa dell'evento d'arte
organizzato da Arcadia.
Anche dal mondo degli addetti ai lavori sono arrivate note
di merito per l'organizzazione, la presentazione e la qualità delle opere esposte.
Preso atto dei risultati non possiamo che essere orgogliosi di questo ultimo evento
arcadiano e cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato la
possibilità e l'aiuto per la realizzazione dell'ArtExpò 010, in primis l'Amm. Comunale di
Pitigliano, l'Ass. alla Cultura Sig. Emilio Celata, L'Ass. al Turismo Sig. Diva Bianchini, il
Critico d'arte Dott.ssa Roberta Fiorini, gli Artisti partecipanti, gli Arcadi e il

preziosissimo staff. Non dimentichiamo di ringraziare i visitatori della mostra che
sono stati resi partecipi e parte della giuria Popolare del premio per gli artisti, che con
gli 862 voti hanno decretato i vincitori di ArtExpò 010.

1° class. Sonia Fiacchini

2° class. Fabrizio Bambagioni

3° class Loreno Martellini

Nei primi 10 classificati
4° posto pari merito Cristina Mambrini, Daniela Corallo
5° posto pari merito Claudia Stefanelli, Roberto Romoli
6° posto Mauro Scalampa
7° posto Alesandra Carloni
8° posto pari merito Kevo, Riccardo Manca
9° posto pari merito Giovanni Morgia, Monia Tantarini
10° posto pari merito Anna Pachetti Pan, Antonio Magnani, Maria V. D'Incoronato
Hanno partecipato: ADR, Adrian Lis, Alder, Alessandra Carloni, Andrea Palermo,
Angelo Bruno, Anna Pachetti Pan, Antonio Magnani, Chiara Roncigli, Claudia Stefanelli,
Corallo Daniela, Cristina Mambrini, Dalma Cimino, Daniela Ruscio, Daniela Tombà,
Dannie Praed, Ebe Petronio, Emanuele D'Alò, Fabrizio Bambagioni, Fatima Messana,
Franco Cappelli, Franco Contarini, Germana Ponti, Giancarlo Renzetti, Gianluca
Galavotti, Giovanni Morgia, Graziano Papini, Holzknecht Emmerich, Kevo, Leandro
Serra, Lina Giorgi, Livio Tessandori, Loreno Martellini, Marco Verecondi, Maria Pia
Beretta, Maria Vittoria D'Incoronato, Maurizio Rossi, Mauro Biasini, Mauro Ceselli,
Mauro Scalampa, Monia Tantarini, Nadine Calefato, Olga Lebedeva, Otello Romani,
Pier Alberto Faina, Renata Pocopagni, Riccardo Manca, Roberta Volpini, Roberto
Romoli, Rossana Peri, Simonetta Fontani, Simonetta M. Teofilatto, Sonia Fiacchini,
Stefania Galiano.

