Orario:
Orario:

GIUGNO / LUGLIO / AGOSTO
da martedi a venerdi 9.30 - 12.30
e 16.30 - 18.30
sabato e domenica 18.30 - 22.30
SETTEMBRE / OTTOBRE
da martedi a domenica 17 - 20

Info e prenotazioni:
Ufficio Cultura
Comune di Falconara M.
071 9177522 - 526
Visite guidate su prenotazione
mostre e museo: gruppi € 2.50
Artes Società Cooperativa
info@artescooperativa.com
071 2814433

Comune di
Falconara Marittima

CENTRO DOCUMENTAZIONE
ARTE CONTEMPORANEA

LUOGHI, TEMPI E GENTE D’ ITALIA
dalla Collezione d’Arte alla Farnesina
a cura di
Silvia Cuppini e Stefano Tonti

26 giugno - 30 ottobre 2011
Sotto l’Alto Patronato di

Palazzo Pergoli, Piazza Mazzini - Falconara M. (An)
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dallaCollezione
Collezioned’Arte
d’Artealla
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Fanesina
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Inaugurazione domenica 26 giugno 2011 ore 18.00

In occasione delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia il CART – Centro per
la documentazione dell’ARTe contemporanea di Falconara M. (An), propone
una mostra dedicata alla ricorrenza scegliendo di presentare opere di artisti
presenti alla Collezione d’Arte della Farnesina che si possono richiamare al tema
o far riferimento alla storia d’Italia.
Partendo da alcune opere come nucleo centrale intorno alle quali identificare
il senso della specificità del progetto, la mostra viene ad essere uno spaccato
dell’arte contemporanea attraverso la lettura di aspetti e tematiche che si
richiamano alla nostra Nazione, percorsi con stili, tecniche e temi diversi e
diversificati da autori temporalmente e poeticamente anche distanti fra loro,
ma che sono protagonisti riconosciuti nel panorama artistico nazionale ed
internazionale.
La mostra inoltre contribuisce anche a rendere nota la tradizione del senso e
dell’idea di una Collezione d’Arte, come quella presente nel Palazzo della
Farnesina a Roma, sede del Ministero degli Esteri, quale modello di un ruolo
didascalico riconoscibile e riconosciuto a codesta istituzione anche per la sua
attività nell’ambito della valorizzazione dell’arte contemporanea.
in collaborazione con

Provincia
di Ancona

