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

FINO AL 9 GENNAIO
Ott 4, 2021 | Our news

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

Domenica ore 16-18

CERCA …

DALLE REGIONI

Disastro ecologico. Marea nera nel
paradiso dei surfisti in California

Un guasto a un oleodotto al largo della
costa di Orange ha sversato in mare
126mila galloni di petrolio. Sono in
corso le operazioni di contenimento
della chiazza

leggi tutto

Leggi l'articolo completo >>

Fonte: E-Gazette

L'articolo Disastro ecologico. Marea
nera nel paradiso dei surfisti in
California proviene da ourenergy.

Il clima, i giovani e tutto il resto. Oltre
Greta, ecco la Cop26 dei ragazzi

La Cop26 dei Giovani e la pre-Cop di
preparazione per l’evento di Glasgow
sono state l’occasione di mille
appuntamenti e idee

leggi tutto

Leggi l'articolo completo >>

Fonte: E-Gazette

L'articolo Il clima, i giovani e tutto il
resto. Oltre Greta, ecco la Cop26
dei ragazzi proviene da ourenergy.

Superbonus 110%: arriva la proroga al
2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la
nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2021 che
consentirà il rinnovo di diverse misure
tra le quali quella sull'efficientamento
energetico

leggi tutto
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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:  

Simest: con NextGenUe nuovi finanziamenti per la
transizione ecologica e digitale delle PMI

Trasporto aereo del futuro, nel 2050 si volerà a
emissioni zero in tutto il mondo

POST CORRELATI

Beneficienza: All’asta
per San Patrignano
‘Reflection Gold’ di
Alberto Luca Recchi
Novembre 9, 2020

Crisi editoria: Sole 24
Ore in vendita. Elkann
per ora declina, altri
pretendenti in campo
Ottobre 19, 2020

Trasparenza: Mario
Draghi rende pubblici i
dossier Gladio e Loggia
P2
Agosto 3, 2021

Premio Margutta Arte:
L’edizione 2020
assegnata ad
Emmanuele F.M.
Emanuele
Settembre 27, 2020

Leggi l'articolo completo >>

Fonte: E-Gazette

L'articolo Superbonus 110%: arriva
la proroga al 2023 proviene da

ourenergy.

POLITICA ENERGETICA

Gas, la transizione e la nostalgia dei grandi
contratti

Sembra passato un secolo, invece era solo
una decina di anni fa che l'astro del gas

naturale pa leggi l'articolo completo

Gas, Stern (Oies): prezzi “folli”, ma tornare al
vecchio sistema non ha senso

I prezzi del gas indicizzati al petrolio “non
hanno senso e sono destinati a sparire”,

diceva nove a leggi l'articolo completo

Settimana Ue, caro energia discusso al
Parlamento e Consiglio

Occhi puntati sulle tre istituzioni principali
dell'Ue, alle prese con impegni rilevanti a live

leggi l'articolo completo

PreCop, Cingolani: “nessun futuro per
investimenti sui fossili”

A poco più di un mese dall'incontro di
Glasgow, si è chiusa ieri la preCop 26 di

Milano. La man leggi l'articolo completo

Idrogeno, Aie: i governi devono muoversi più
velocemente

I governi devono muoversi più velocemente e
in modo più deciso su una vasta gamma di

misure politich leggi l'articolo completo

en i

@eni

Our CEO Claudio #Descalzi
met the President of the
Republic of #Benin
@PatriceTalonPR to
discuss a possible collabo…
twitter.com/i/web/status/1
…
13 hours ago

04 October 2021

en i

@eni

RT @OGCInews: NEWS:
Today we launch our new
aligned strategy to drive
deep reductions in
greenhouse gases – learn
more here:  https://t.co…
13 hours ago

04 October 2021

Enel Group

@EnelGroupIT

L'aumento del costo
dell'elettricità è direttamente

Twitter

         

PRECEDENTE SUCCESSIVO 
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