
CRACKING ART: LA MOSTRA DI FONDAZIONE
CULTURA E ARTE ALL’AIA DEI MUSEI PROROGATA

FINO AL 9 GENNAIO
Ott 4, 2021 | slide

Redazione

La mostra delle mastodontiche e coloratissime
sculture animali firmate dal movimento artistico
Cracking Art, ospitata presso l’Aia dei Musei di
Avezzano (AQ), resterà aperta fino al 9 gennaio 2022,
in virtù di una lunga proroga resa possibile grazie
all’impegno della Fondazione Terzo Pilastro –
Internazionale che la promuove, della Fondazione
Cultura e Arte che la organizza in collaborazione con
Comediarting e Arthemisia, e alla disponibilità del
collettivo, dell’Amministrazione Comunale di
Avezzano e della Direzione Aia Dei Musei.

La mostra, infatti, in quasi tre mesi dall’inaugurazione, ha ottenuto un grande successo di pubblico,
superando le 5.000 presenze.

«Sono lieto di aver portato ad Avezzano, presso una sede espositiva di grande bellezza che la Fondazione
intende contribuire a far diventare un nuovo polo di eccellenza per l’arte contemporanea,  la mostra
“Cracking Art”, in quanto ritengo che, con il suo forte messaggio ecologista, il tripudio di colori accesi e la
rappresentazione degli animali in chiave “pop”, costituisca un messaggio di ottimismo e positività, anche a
livello simbolico, dopo il buio periodo della pandemia che abbiamo tutti vissuto», ha affermato il Prof.
Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale.

Amatissime in tutto il mondo, infatti, le opere dei Crackers (così si definiscono gli artisti del collettivo)
si caratterizzano non solo per i loro colori sgargianti e le dimensioni che vanno dal piccolo formato
alle taglie XXL, ma anche per il loro processo di realizzazione in materiale sintetico che deriva dalla
rigenerazione della plastica che, in questo modo, da materiale considerato usa e getta si fa arte. La
plastica, infatti, si trasforma e si rende mezzo di comunicazione: da semplice materiale di uso
comune e sostanza potenzialmente nociva per l’ambiente, si modella divenendo elemento
decorativo e fonte di ispirazione.

Con l’obiettivo di rendere l’arte fruibile al pubblico più vasto e contribuire al senso civico della
società, la mostra è pensata e voluta gratuita, affinché possa essere alla portata di tutti.

I nuovi orari di apertura sono i seguenti

Lunedì CHIUSO

dal martedì al venerdì ore 10-13 e 16-18

sabato ore 11-13 e 16-18

CERCA …

NOTIZIE DI SERVIZIO

#NewsPA – Bocciatura bilancio

consolidato – Dichiarazione

consigliere Anello

"La bocciatura del bilancio
consolidato in consiglio comunale
è un passaggio molto grave per
l'amministrazione attiva guidata
dal sindaco Orlando che adesso si
troverà alle prese con una serie di
interventi che non potranno
essere messi in atto così per come
erano stati annunciati...

Leggi l'articolo completo >>

Fonte: Comune di Palermo

#PoliziaMunicipalePA – Polizia

PALERMO CATANIA MESSINA AGRIGENTO TRAPANI CALTANISETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA REGIONE
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Simest: con NextGenUe nuovi finanziamenti per la
transizione ecologica e digitale delle PMI

I progetti esclusi dal Recovery, Musumeci attacca ma
Roma lo gela: “Le proposte non erano in regola”

Domenica ore 16-18

Le aperture straordinarie previste sono

mercoledì 8 dicembre ore 16-18

venerdì 24 dicembre ore 10-13

Domenica 26 dicembre ore 16-18

 

(Associated Medias / Red-Giut)

CONDIVIDERE:  

POST CORRELATI

Leonardo: i fondi
scaricano Profumo, il
suo destino appeso al
 lo della politica
Maggio 15, 2021

Cesare Romiti: un
manager fuori dal
comune che ha fatto la
storia industriale del
paese
Agosto 18, 2020

Rinnovabili:
l’agrovoltaico è il
futuro
Luglio 24, 2021

Ferrovie: Battisti mette
a segno un bilancio
record
Aprile 10, 2020

Municipale – Controlli

micromobilità elettrica

Nell’ambito dei suoi molteplici
compiti istituzionali, la Polizia
Municipale effettua numerosi
controlli sulla regolare fruizione
degli spazi comuni e sulla
regolarità della circolazione della
cosiddetta micromobilità elettrica,
al fine di tutelare l’utenza debole,
in special modo nelle aree
pedonalizzate.  

Leggi l'articolo completo >>

Fonte: Comune di Palermo

#ProtezioneCivilePA – Emergenza

covid – Chiusura dei cimiteri Santa

Maria dei Rotoli, Santa Maria di

Gesù e Cappuccini il 3-4-5 Aprile

L’Amministrazione comunale ha
disposto la chiusura ai visitatori
dei cimiteri cittadini Santa Maria
dei Rotoli, Santa Maria di Gesù e
Cappuccini nelle giornate di
sabato 3, domenica 4 e lunedì 5
Aprile 2021.

Leggi l'articolo completo >>

Fonte: Comune di Palermo

#PoliziaMunicipalePA – Ponte

Corleone – Continuano i controlli

della Polizia Municipale

Nell’ambito delle operazioni
finalizzate al rispetto del divieto di
circolazione dei mezzi pesanti sul
Ponte Corleone, la Polizia
municipale prosegue con i
controlli volti al rispetto delle
norme del Codice della Strada e
delle ordinanze relative alla
limitazione della circolazione sul
ponte. 

Leggi l'articolo completo >>

Fonte: Comune di Palermo

#AvvisoPA – Avviso

aggiornamento albi giudici

popolari

L'Amministrazione comunale
rende noto a tutti i cittadini
interessati e residenti nel territorio
del Comune, non iscritti agli  albi
definitivi dei giudici popolari, e
che siano in possesso dei requisiti
stabiliti.

         

PRECEDENTE SUCCESSIVO 
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