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Giardini d?arte. Giuseppe Spagnulo
in mostra
Grottaglie, Castello Episcopio Giardino Giacomo d'Atri
dal 25 luglio al 12 settembre 2010
Inaugurazione: domenica 25 luglio, ore 19.30
Durata: dal 25/07/2010 al 12/09/2010
Data: 01 gennaio 1970

Grottaglie e il Mediterraneo. Mostra della Ceramica 2010.
XVII Concorso di Ceramica Mediterranea
25 luglio ? 12 settembre 2010
La tradizionale Mostra della Ceramica ha l?obiettivo di promuovere occasioni di scambio artistico e culturale, con uno
sguardo rivolto, in particolare, ai popoli del Mediterraneo e alle molteplici forme di espressione culturale che li
contraddistingue. L?edizione 2010 apre i battenti domenica 25 luglio (taglio del nastro alle ore 19,30) e chiuderà il 12
settembre. Il tema prescelto è quello dei ?Giardini d?Arte?, con una sezione speciale dedicata allo scultore di fama
mondiale Giuseppe Spagnulo, che sarà presente all?inaugurazione. La Mostra si articola nelle seguenti sezioni: quella
dedicata a Spagnulo (le opere del maestro saranno collocate nelle sale nobili del castello e negli spazi esterni) e la
sezione di ceramica contemporanea, costituita dalle opere inserite nel XVII Concorso di Ceramica Mediterranea (in gara
tre sezioni, ceramica tradizionale, ceramica contemporanea e sezione didattica) realizzate dai numerosi artisti provenienti
dai più noti centri ceramici italiani e stranieri. Tali opere saranno collocate nel Giardino ?Giacomo D?Atri?. La Mostra si
svolge sotto l?egida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e
dell?AiCC, ovvero l?Associazione italiana Città della Ceramica.
Quest?anno l?allestimento della Mostra è curato dalla ?Bottega Pinca?, rappresentata dai fratelli Benedetta e Giovanni,
continuatori della storica tradizione ceramica di famiglia, nata agli inizi del ?900 con il grottagliese Ippazio Pinca e poi
portata avanti da Salvatore Pinca. Una sezione didattica sarà interamente dedicata alla ricca ed interessante produzione
locale proveniente dal Museo dell?Istituto Statale d?Arte di Grottaglie.
PROGRAMMA DELLA SERATA INAUGURALE
Domenica 25 luglio, ore 19,30: Saluti di Raffaele BAGNARDI, Sindaco della Città di Grottaglie, Gianni FLORIDO,
Presidente della Provincia di Taranto, Loredana CAPONE, Vice Presidente della Regione Puglia, Silvia GODELLI,
Assessore al Mediterraneo della Regione Puglia, Michele PELILLO, Assessore al Bilancio della Regione Puglia.
Presentazione della Mostra: Marisa PATRUNO, Assessore alla Cultura della Città di Grottaglie; Daniela DE VINCENTIS,
Responsabile del Settore Cultura, Turismo e Musei. Coordina gli interventi: Francesco OCCHIBIANCO, Addetto stampa
della Città di Grottaglie.
Orari di apertura della mostra:
9.30-12.30/17.00-22.00
Dalle 12.30 alle 16.30 sarà possibile visitare l?atrio del castello che ospiterà alcune opere di Spagnulo. Il servizio di
informazione e Accoglienza turistica sarà curato da ?Sistema museo?, in collaborazione con l?Assessorato al Turismo.
Ingresso gratuito
Per informazioni:
800 54 53 33 - 099 5620251
www.comunegrottaglie.it
www.museogrottaglie.it
sportelloturistico@comune.grottaglie.ta.it
grottaglie@sistemamuso.it
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