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Forum L'Aquila
Rinascere, forse risorgere.

All'Aquila riapre il primo museo
"Senza la bellezza, senza l'arte e la cultura che sono gli unici deterrenti contro la violenza non si andrà da
nessuna parte perché perderemo la nostra memoria e di conseguenza il nostro futuro". Con queste parole
Enrico Sconci, ha inaugurato questa mattina all'Aquila la nuova sede del Museo Sperimentale d'Arte
Contemporanea, il primo museo a riaprire dopo il terremoto del 6 aprile 2009.
"Questo spazio è importante perché sarà aperto soprattutto ai giovani artisti – ha continuato il direttore del
Muspa - L'arte è il vero capitale, non il denaro e solo con la creatività e con l'arte si può ricostruire la città
e riavere la coscienza di cosa è il riabitare un luogo".
Il Mu.Sp.A.C., situato a Piazza d'Arti in via Ficara, torna in attività con una mostra a cura di Martina Sconci
dal titolo 'Le scosse dell'arte per riabitare e guarire' con l'esposizione di diverse opere donate da artisti
contemporanei di rilievo internazionale.
Domenica 6 novembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale alle ore 12.00, a seguire una tavola rotonda con
artisti e istituzioni sulla rinascita culturale della città, la presentazione del volume '1984-2009 Associazione
Culturale Quarto di Santa Giusta', il concerto dei Solisti Aquilani, le proiezioni di documentari e video sulla
città dell'Aquila a cura di registi aquilani e in conclusione un concerto in Piazza D'Arti.
Per l'assessore comunale Stefania Pezzopane, presente all'inaugurazione "Il museo, prima situato in centro
storico, e la sua collezione importante di arte contemporanea ritrovano vita in questo nuovo luogo che sta diventando sempre di più uno spazio sociale e culturale
importante".
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