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Cultura

Arti figurative e poesia, nuova edizione de "Il
Sacro"
Già disponibili le schede di adesione per partecipare all'importante rassegna
dell'Associazione Culturale "Spazio Libero".
14/06/2010
Torna “Il Sacro”, quarta edizione della collettiva di
pittura organizzata dall’associazione culturale “Spazio
Libero”.
Quest’anno più attiva che mai, la “Spazio Libero” ci
da ancora una volta occasione di parlare della sua
politica culturale, sicuramente poco tradizionale.
Dopo la riuscita provocazione di “Premiati con l’arte”
e l’avvio di un percorso di nicchia di “domeniche in
musica”, la Spazio Libero torna a pungolare la
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sensibilità al bello della cittadinanza locale,
spronando gli artisti locali a mettersi in gioco in una
collettiva di arti figurative (pittura,
scultura, installazioni), poesia e musica.

fotografia,

Tema dell’anno sono i quattro elementi primigeni,
acqua, aria, fuoco e terra. Ma “Il Sacro”, oltre a chiamare all’appello gli artisti locali spesso sconosciuti
alla città stessa, quest’anno vuole anche tentare la strada dell’ “invasione” culturale della città, dislocando
il suo cartellone eventi in 4 luoghi topici.
Il percorso, che i visitatori potranno seguire dal 11 al 18 luglio prossimi dalle 19,00 alle 21,00, si snoderà
dal centro alla periferia, a partire dalla chiesa della Misericordia antica, dove il 10 Luglio (ore 20,00) sarà
inaugurato il programma delle manifestazioni. Le altre sedi dell’esposizione sono Agenzia Bnl (piazza V.
Emanuele), la chiesa di Santa Margherita e l’ auditorium della biblioteca parrocchiale “Don Michele
Cafagna”.
La Collettiva di Arti figurative sarà la cornice di altri eventi: due serate di musica, una di classica e una di
contemporanea (13 e 17 luglio) e una serata di poesia (15 luglio).
Sia per la collettiva di arti figurative che per quella di poesia è stato predisposto un regolamento di
partecipazione (per partecipare, si veda il sito internet www.assocultspaziolibero.eu).
Ancora una volta, inoltre, la “Spazio Libero” si mobiliterà per la ricerca, tramite l’iniziativa “Bnl per
Telethon”, che prevede l’allestimento, in ogni sede della rassegna, di stand per la raccolta fondi.
La settimana di divulgazione dell’arte pensata dalla Spazio Libero è patrocinata dall’Amministrazione
Comunale ed inserita nel cartellone eventi “Estate biscegliese 2010” di prossima pubblicazione.
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Le schede di adesione sono disponibili sul sito dell'Associazione www.assocultspaziolibero.eu oppure si
possono scaricare cliccando qui (per le opere d'arte) o qui (per le poesie).
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