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Non poteva chiudersi con l'omaggio alla figura umana più importante della
nostra società e della neo-nata "agorà" del Centro Commerciale Megalo', il
primo progetto artistico polivalente "Arte e shopping. Al Centro ci sei tu". Il
prossimo 12 maggio alle ore 18.00 in Piazza Venere vi aspettiamo
numerosissimi per inaugurare la sintesi artistica di quasi un mese di stretta
collaborazione tra i Maestri Bruno Zenobio, Luigi D'Alimonte e Marco
Mazzei, dal titolo "Maternita'" e per accompagnare gioiosamente a Piazza
Sole i tantissimi bambini che hanno affollato i laboratori ludico-didattici del
Museo delle Genti d'Abruzzo, per l'ultimo laboratorio che, per l'occasione,
dedicherà alle mamme un dono davvero speciale, "una collana preistorica
per la Mamma", manufatto con argilla, pelle ed altri materiali, che sarà
realizzato dai bambini di età compresa dai tre ai dodici anni, con l'ausilio del
personale del Museo delle Genti d'Abruzzo.
Anticipando la visione dell'opera "Maternità", ecco la sintesi di ciò che
vivremo insieme.
In visione congiunta tra discipline scultoree, con materiali ed espressioni
artistiche diverse, nasce l'opera "Maternità", dove il centro dell'attenzione,
nel fare scultura musiva con paste vetrose di Venezia, scultura con la pietra
della Maiella, scultura con alluminio; è il corpo femminile, archetipo del
Divino e generatrice di vita, da sempre fonte inesauribile di ogni ispirazione,
che diviene elemento di essenza, anima, valore di vita universale.
Frammenti di calco su un giovane corpo nel pieno del suo splendore,
assemblati con trasfigurazioni poetiche di provenienze diverse. Il progetto
artistico, nato da una idea di Annarita Della Penna si è concretizzato grazie
alla realizzazione artistica dei Maestri Bruno Zenobio, Luigi D'Alimonte e
Marco Mazzei.
Il momento di convivialita' conclusiva sarà il giusto e vincente coronamento
di un progetto ideato dall'Aurum La Fabbrica delle Idee in collaborazione
con Cafe_Lab ed il Museo delle Genti d'Abruzzo e fortemente voluto dalla
Direzione del Centro Commerciale Megalo' che, con l'attivazione di questo
innovativo modulo di condivisione culturale, ha inteso rimarcare l'importanza
e la complementarità del core business della propria realtà aziendale con
l'imprescindibile "valore cultura".
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