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GAETANO ORAZIO: ATTORNO ALLA
CROCE
Complesso Museale San Francesco - Montefalco (PG)
15 febbraio ? 07 giugno 2009
Inaugurazione: 14 febbraio2009, ore 17.30
Durata: dal 15/02/2009 al 07/06/2009
Data: 01 gennaio 1970

Si aprirà il 14 febbraio il terzo appuntamento del ciclo di mostre allestito negli spazi espositivi sottostanti la chiesa-museo di S
Montefalco, che l?amministrazione comunale della cittadina ha voluto per promuovere l?attività espositiva di arte contempor
spazio già molto noto presso il grande pubblico per gli affreschi del 1542 di Benozzo Gozzoli.
La mostra "Attorno alla Croce" presenterà opere di Gaetano Orazio incentrate sul mistero umano e divino della Croce. Una
simbolica, gestuale e onnivora, che riporta nel contemporaneo una tematica che ha percorso nei secoli la storia umana, sop
Occidente. Il mistero del verbo fatto carne, è oggetto dell? interpretazione - con occhi rivolti al soprannaturale ? dell?artista. U
e umana, di chi s'interroga circa il proprio destino oltremondano e quello, più generale, della propria appartenenza al mond
La presenza di tali opere in un contesto artistico quale quello della Chiesa di San Francesco in Montefalco costituirà un?ulterio
un confronto e una comunione alta che stimolerà il visitatore a interrogarsi e a viaggiare attraverso il tempo nella storia dell'art

Gaetano Orazio è un artista compiuto, attento alla propria cifra pittorica sempre istintiva e mai sovraccarica, un artista con c
background culturale, della cui opera si sono occupati diversi critici tra cui, da diversi anni, Philippe Daverio, Elmar Zorn, Arno
Mondadori, Luigi Marsiglia e Massimiliano Castellani che presenzieranno all?inaugurazione e presenteranno il catalogo pubbl
Edizioni (Milano).
Il titolo "Attorno alla croce" riassume l'aspetto "sacrale" dell'esposizione, in sintonia con il contesto. In mostra verranno esp
cinquanta opere di diverse dimensioni realizzate dall'artista nella sua trentennale attività.
A cura di "Originearte"
Per informazioni:
Complesso Museale di San Francesco di Montefalco
montefalco@sistemamuseo.it
tel/fax 0742. 379598
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