la mostra rimarrá aperta
dall’11 giugno al 7 agoSto 2011
dal venerdì alla domenica
con il seguente orario:
10.30 - 13.00 / 16.00 - 18.30
inAUgURAZiOnE
SAbATO 11 giUgnO 2011 ORE 17.00

ingreSSo
intero € 4,00
ridotto € 3,00

studenti universitari, gruppi oltre le 15 unità,
over 65, soci Touring Club Italiano

ridotto € 2,00

scolaresche, ragazzi tra 7 e 18 anni

gratuito

bambini fino a 6 anni,
residenti nel comune di Montone

infoline@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it
Biglietteria muSeo tel/fax 075.9306535
*Costo della chiamata variabile a seconda dell’operatore

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 (escluso i festivi)

informazioni e prenotazioni
SiStema muSeo 199.151.123*
TRASPORTI SCOLASTICI SELVI GIANCARLO - Montone
Tel. 3397421117
Filarmonica Braccio Fortebraccio
Montone
CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
Montone
CI.GI.PI. SRL
Via Case Sparse - Montone
Tel. 075 9415703/Fax 075 9416496

La Carpinella

Con il contributo di
L'evento è stato realizzato
grazie al sostegno di

montone
umBria/italy
Comune di Montone

Biennale
internazionale
SCultura/pittura/fotografia
CURATORE MOHAMMAD SAZESH

Borgo Di montone

CompleSSo muSeale
Di San franCeSCo

11 giugno/ 7 agoSto 2011

VEnERDì/SAbATO/DOMEniCA 10.30 - 13.00 / 16.00 - 18.30

Biennale
internazionale
SCultura/pittura/fotografia

Borgo Di montone

La prima edizione della “Biennale internazionale Borgo di
montone”, nasce dalla comune e crescente consapevolezza dei
soggetti coinvolti della necessità di favorire una nuova connotazione degli spazi museali cittadini, non più solo intesi come luoghi
di mera esposizione, ma anche di fermento artistico, di luoghi di
attività promozionale in chiave turistico-economica, di crescita culturale della propria popolazione e dei visitatori, di riferimento formativo per le nuove generazioni.
Più di cinquanta artisti contemporanei, provenienti da diversi
paesi e scelti dal curatore Mohammad Sazesh, contribuiscono a
realizzare l’idea di fondo dell’esposizione: una voluta contaminazione di antico e moderno, di forme artistiche della tradizione e
nuove forme della contemporaneità, volta a suscitare nel visitatore molteplici riflessioni, in modo particolare sull’evoluzione del
pensiero artistico umano e sulle sue forme di concretizzazione.
Una esposizione universale, contestualizzata in quella universalità artistica, nell’accezione di cattolicità (dal greco katholicòs, cioè
universale, totalizzante), che è il primo messaggio delle pregevoli
opere del nostro Museo e della nostra Pinacoteca di San Francesco, che prova a parlare universalmente, cioè in chiave libera
rispetto ai canoni artistici della tradizione cattolica presenti, ed essere quindi recepita da tutti.
Il Sindaco
Mariano Tirimagni
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mitia DeDoni
richard erDman
anibal ferreira
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Joelle lanDriCHter
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gina lolloBrigiDa
pavel maCHotKa
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tamara marino
takako matSuKaWa
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marta mezynSKa
luca morganti
michail nogin
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Konstantin BatynKoV
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roberto tagliazuCCHi
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