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Alessandro Nicoletti  
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15 Agosto 2020 ore 16,30 

La mostra exAequo si colloca in una dimensione scenografica naturale di straordinaria bellezza, luogo 

che accoglie diciotto artisti contemporanei italiani (Daniela ACCIARRI, Giorgio BALDONI, Simone BEATO, 

Francesco BUSCAINI, Stefano DANIA, Angelo DE MAIO, Antonio GANDOSSI, Giovanna GERMANI, Daniela 

MARTELLI, Tonino MAURIZI, Michele NAVE, Gene POMPA, Felice RUFINI, Giovanni SCAGNOLI, Lucia 

SPAGNUOLO, Antonella SPINELLI, Giorgina VIOLONI, Fabio ZEPPA) che operano con tecniche e stili 

differenti, dalla pittura alla scultura fino all’installazione, alcuni con percorsi artistici già avvalorati dalla 

critica ufficiale e altri giovani artisti emergenti, tutti accumunati da esperienze espositive nazionali ed 

internazionali, dalla ricerca, dall’originalità e dalla sperimentazione, da quell’armonia nascosta che va 

ben oltre le esigenze che la confinano. L’arte è celebrare la realtà per come ella è, custodire ciò che 

esiste, rendere giustizia all’armonia del molteplice, alla libertà di cui l’altro ed esigere una conversione 

degli sguardi sugli oggetti, sulle persone, lasciar essere senza ricondurre al sé. La mostra intende proporre 

anche un nucleo significativo di quatto artisti che aprono alla comunicazione e alla consapevolezza della 

centralità dell’essenza della percezione artistica extra-visiva, quale veicolo sensoriale al rapporto inter-

soggettivo e alla più alta espressione di condivisione attraverso il toccare, l’accarezzare l’opera tattile. 

Orari mostra:  
ore 10|13_15|18 
info orari: Cava Cava - Ente ospitante la Mostra 

Tel. 0835/336733  

e-mail: info@arte.events 
Web: www.arte.events 
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