Seconda tappa della Mostra itinerante d’incisione
“Arte nei Borghi” a Irsina Museo Janora
Sabato 25 corrente alle ore 17,00, s’inaugura a Irsina la seconda tappa della
Mostra d’incisione “Arte nei Borghi” organizzata dall’Associazione Grafica di
Via Sette Dolori di Matera, dal Gal Bradanica e con il patrocinio del Comune
di Irsina.
Durante l’inaugurazione interverranno il presidente del Gal, Leonardo Braico,
il Sindaco di Irsina Angelo Raffaele Favale, il Presidente della Grafica di “via
7 dolori” Vittorio Manno.
La Rassegna, chiusa con successo qualche giorno fa a Montescaglioso, nel
Chiostro del Convento di Santa Chiara, si sposta ora nella magnifica cornice
del Palazzo Janora, già residenza dell’omonimo storico irsinese oggi sede del
Museo archeologico e ospiterà n.83 incisioni a colori realizzate durante i
diversi corsi tenuti a Matera dai Maestri incisori Hector Saunier e Chen Shu
Lin. La scelta di esporre le incisioni nei contenitori culturali della nostra
provincia nasce della duplice idea di coinvolgere i paesi ricadenti nel territorio
del GAL Bradanica in un processo di maggiore crescita culturale con
contestuale valorizzazione dei contenitori, spesso poco conosciuti, come
quelli di Irsina, Montescaglioso, Grassano, Grottole, Pomarico e Miglionico.
Convinti della necessità di spostare l’interesse da Matera verso la più
nascosta, ma non meno suggestiva, provincia, i maestri incisori della Grafica
di Via Sette Dolori Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, intendono con questa
mostra itinerante condividere con le nuove generazioni il piacere che deriva
dalla conoscenza dell’arte incisoria che annovera illustri artisti come il Dürer,
il Veronese, il Correggio, il Canaletto, il Tiepolo, Rubens,Van Dyck e tanti
altri.
Durante il periodo della mostra che chiuderà il 15 febbraio, si terrà, come già
fatto a Montescaglioso con numerosa partecipazione, una dimostrazione di
stampa con coinvolgimento dei ragazzi della scuola dell’obbligo i quali
realizzeranno e stamperanno piccole incisioni con un torchio messo a
disposizione dalla Grafica di via sette dolori di Matera.
Leonardo Braico, Presidente del Gal Bradanica, ha condiviso il progetto sin
dall’inizio arricchendolo di diversi contenuti e attività che ben si
contestualizzano con un nuovo ed interessante approccio di turismo definito
“della conoscenza e dell’esperienza”, in grado di far crescere, anche grazie a
questi innovativi progetti, un territorio ricco di storia e suggestioni.

