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COMLINICATO STAMPA

In occasione della Festa di San Valentrno 2009, promossa dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, sabato 14 febbraio 2009 alle ore 17.30, a Matera, presso il Museo
Nazionale d'Arte Medioevale e Moderna della Basilicata, Sala delle Arcate, sarà inauguratala
personale dell'artista Carlo Fioroni

se accadesse una Luce di Parola,
si accendesse una Voce ! . ..

L'iniziafiva espositiva, promossa dall'Archivio di Stato di Matera, è reahzzata rn
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici della
Basilicata.
Sono esposte 40 opere rcalizzate tra il 2005 e il2009, riferentesi al tema dell'amore nelle sue
diverse declinazioni, ivi compreso l'amore per l'espressione pittorica "tout court".
I dipinti, acrilici su tela e cartone pressato, esprimono la relazione passionale-esistenziale
dell'artista alla cromaticità e alle sue infinite possibili modulazioni.
Restituiscono un'ampia gamma di stati d'animo intensamente vissuti.
Per cui è possibile parlare di astrattismo esistenziale realizzato, soprattutto anche se non
esclusivamente, nell' ambito delle modalità tecniche dell' action painting.
La mostra intende richiamare I'attenzione sulla necessità della salvaguardia e tutela delle
espressioni artistiche contemporanee del territorio lucano.
A conferma dell'interesse che l'Amministrazione Archivistica dedica, quotidianamente
attraverso I'attività dei propri istituti, alle fonti ed alle espressioni dell'arte contemporanea. A
cui nel 2006 è stata dedicata l'Agenda 2006, che presenta una prima rassegna del rapporto
esistente tra Archivi ed Artisti.
Interverranno:
dott.ssa Agata Altavilla, Direttore del Museo Nazionale d'Arte Medioevale e Modema della
Basilicata
dott.ssa Antonella Manupelli, Direttore dell'Archivio di Stato di Matera
prof. Carlo Fioroni, Artista.
La mostra resterà aperta al pubblico dal 15 febbraio al 15 marzo2009, con i seguenti orari:
9.00-13.00 - 15.00-19.00 Chiusura Lunedì mattina.
Il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata ha disposto
l'ingresso gratuito alla Sala delle Arcate per tutta la durata della mostra.

Info:
Archivio di Stato di Matera
tel. 0835 332832
e-mail : as-mt@beniculturali. it
Segreteria del Museo
tel. 0835 256262 :u:tt.26127
e-mail : segreteriamuseo. artimatera@beniculturali. it
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Via T. Stigliani n, 25 Matera
tel. 0835 331442,Direzione e Fax tel 0835 332832


