Le vele di Giovanni Soldini diventano “Bandiere d’Artista”
Il progetto, nato all’interno del festival d’arte MarARTEa,
per riconquistare all’arte le città del Golfo di Policastro
MARATEA (PZ) luglio 2009: Le vele di Giovanni Soldini, il più noto velista solitario del
mondo, diventano le “bandiere d’artista” che riconquisteranno all’arte le città del Golfo di
Policastro.
Un progetto nato all’interno di MARartEA, il festival di arte contemporanea che si apre a
Maratea il prossimo 24 luglio e che vede la partecipazione di numerosi artisti.
La bandiera, simbolo di conquista o resa, guerra o pace, festa o lutto, “informa” il visitatore,
fornendo visivamente dati e simboli sulla sua appartenenza e “comunica” il perché della propria
presenza.
Segnali d’arte colorati e sventolanti che identificano luoghi, tracciandone appartenenze artistiche e
identità culturali. Un piccolo spazio, leggero e sventolante, interpretato con i più personali segni
degli artisti Angelo Accardi, Salvatore Comminiello, Enzo Cascone, Niccolò De Napoli, Vittorio
Fumasi, Carolina Giordano, Raffaele Iannone, Luca Leandri, Antonello Leone, Biagio Limongi,
Mimmo Longobardi, Felice Lovisco, Arcangelo Moles, Dino Patroni, Tobia Ravà, Paola Zito, Laura
Cionci e Sefania Salti.
Saranno coinvolte nell’iniziativa le più importanti località a vocazione turistica che si
affacciano nel Golfo di POLICASTRO, cittadine appartenenti a tre Regioni diverse
(Basilicata, Calabria, Campania) che si ritrovano abbracciate in un breve, ma bellissimo,
tratto di costa.
Il progetto BANDIERE D’ARTISTA è ideato da Paolo Tommasini e Mimmo Longobardi e si
inserisce come formidabile mezzo di comunicazione e di immagine, nel più vasto progetto di
integrazione e sviluppo territoriale, denominato GOLFO AMICO, andando a creare così una sorta
di “rete” interregionale attraverso il filo conduttore dell’arte e della cultura più in generale.
I paesi individuati per l’Edizione del 2009 partendo da Nord sono:
SCARIO, SAPRI, TORRACA, VIBONATI (Campania);
MARATEA, LAURIA, TRECCHINA (Basilicata);
PRAIA A MARE, AIETA, S. NICOLA ARCELLA, SCALEA, S. MARIA DEL CEDRO, GRISOLIA,
DIAMANTE , S. DOMENICA TALAO (Calabria).
Il progetto prevede che in ognuno di questi venga scelto un luogo simbolo e di grande
visibilità, possibilmente vicino al mare (ad es. le torri costiere o i porti se presenti), ove
collocare una Bandiera d’Artista, allo scopo di “Segnare” il territorio così conquistato
dall’arte.
Tutte le località in cui sventoleranno le bandiere saranno così idealmente connesse fra loro
attraverso un simbolo universale di conquista, in questo caso pacifica, perché mediato
dell’arte, ma anche una immagine capace di evocare unione, fratellanza e senso di
appartenenza.
Alzabandiera ufficiale, sabato 25 luglio ore 19.
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