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2? edizione ?FLEURS operedamore?
Centro storico e Circuito Museale Urbano - Cascia (PG)
21 maggio ? 15 giugno 2008
Inaugurazione: mercoled? 21 maggio 2008 ore 16
Durata: dal 21/05/2008 al 15/06/2008
Data: 01 gennaio 1970

?
La seconda edizione di "FLEURS operedamore" verr? inaugurata a Cascia mercoled? 21 maggio 2008 alle ore 16.
Inserita dal Comune nelle manifestazioni ufficiali in onore di Santa Rita, la mostra si snoda in tutta la Citt? con
istallazioni e performances, opere in pittura, scultura e fotografia: Museo chiesa di Sant'Antonio, Il Roseto, Scale
Mobili, Giardino della Biblioteca Comunale, Palazzo del Comune, Museo Civico ed altri in via di definizione. Gli
artisti partecipanti? provengono da varie regioni italiane, quasi tutti sotto i 35 anni, gi? con numerose esperienze
espositive, sono a cura di Francesco Santaniello; a questi si aggiungono, a cura di Tersesi Dominijanni, giovanissimi
artisti dell?area spoletina che frequentano o hanno frequentato le Accademia di Belle Arti o? DAMS di Bologna, Perugia,
Roma, Firenze.
La manifestazione, organizzata dallo Studio A?87, dall?Assessorato del Comune di Cascia e dalla Soc. Sistema
Museo, con la collaborazione della Pro Spoleto, raccoglie opere realizzate appositamente per l?occasione e ispirate
liberamente ai concetti della bellezza e dell?amore, ed ha come scopo principale quello di evidenziare la pluralit? delle
espressioni artistiche in tutte le sue varianti. Ogni ?fiore? rappresenta una sfumatura dell?anima, e tutti insieme
creano un organismo composito ed unico. Ogni lavoro contribuisce con la propria singolarit? alla bellezza complessiva.
L?aspetto poetico finisce naturalmente per essere privilegiato rispetto a quello meramente commerciale. La prevalenza
numerica di donne testimonia come in questi ultimi tempi si sia evidenziato un maggiore impegno femminile nel campo
delle arti visive e pi? in generale nell?ambito delle attivit? culturali.
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