31 ottobre 2011 delle ore 02:03

Le scosse dell’arte. Per riabitare e guarire...
l'unione fa la forza anche in Arte...
inaugurazione dalle 12,00 fino a tarda sera
«Le scosse dell’arte. Per riabitare e guarire»
a cura di Martina Sconci
MU.SP.A.C - Museo sperimentale d’arte
contemporanea
via Ficara Piazza d'arti, L'Aquila
[exibart]

«Le scosse dell’arte. Per riabitare e guarire», a
cura di Martina Sconci, é il titolo della mostra
che il 6 novembre 2011 inaugurerà il nuovo
MU.SP.A.C a L'Aquila, con una serie di
iniziative che si svolgeranno durante tutta la
giornata! La precedente struttura del Museo
sperimentale d’arte contemporanea si trovava
dal 1993 in pieno centro storico (la cosidetta
zona rossa), ma era diventata inagibile a causa
delle violente scosse del terremoto che
devastarono la città il 6 aprile 2009. Il Muspac
puó oggi continuare la sua importante attività
in una nuovissima sede in via Ficara Piazza
d'arti (che accoglie altre 18 associazioni
impegnate nella cultura e nel sociale) grazie
anche al validissimo sostegno di Terna, del
Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, della
Fondazione Carispaq, della Regione Abruzzo,
della Protezione Civile e del Comune de
L’Aquila. Molte delle opere in mostra il 6
novembre sono new entry, ovvero lavori giunti
in dono al museo abruzzese grazie alla
generosità di molti artisti fra cui Francesco
Arena, Marco Tirelli, Alberto Timossi, Gea
Casolaro, Giuseppe Gallo, Stanislao Di
Giugno, Bruna Esposito,Franco Mulas, Daniela
Perego, Luana Perilli, Giuseppe Pietroniro,
Alex Pinna e Giuseppe Stampone. Altre
donazioni, in forma di libri e riviste, sono giunte
da case editrici, fondazioni, musei e
associazioni, per ampliare la biblioteca,
dimezzata dal terremoto. L'aiuto di tutti ha
permesso cosí di ricostituire la collezione
permanente, in parte danneggiata, che
comprendeva lavori di Kounellis, Giuseppe
Chiari, Vettor Pisani, Fabro, Kosuth, Mauri e
Patella. Speriamo che questa situazione sia un
incentivo per nuove idee, nuovi progetti,
perché – come sottoinea il comunicato stampa
- "solo attraverso le energie vitali dell'arte
potremo ri-abitare con spirito nuovo la città” (a
cura di gemma pranzitelli)
6 novembre 2011
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