Grand Delubro 2016 : Caggiano e la città del Quarto Paesaggio
Omaggio critico ad un critico d’arte :
77 + 77 : un territorio si fa città e si riconosce anche nell’arte contemporanea.
Achille Bonito Oliva il 4 novembre 2016 compie 77 anni e la sua città natale e l’intera
area vasta connessa gli augura altri 77 anni di buon vivere , inseguendo insieme
all’arte la speranza di felicità (fertilità)

Caggiano 4 e 5 Novembre 2016 ore 11,00
doppia inaugurazione Casa Achille Bonito Oliva ed altri luoghi rigenerati.
Eventi e viaggi d’esperienza per capirne di più, a partire da Caggiano
Una serie di appuntamenti necessariamente incompleti aprono il territorio alla conoscenza dei tanti percorsi fatti e da fare per attingere alle arti e moltiplicarle, riposizionando i linguaggi, per evitare che il processo culturale cessi di essere storicamente
attivo nel produrre qualità, diventando puramente ricettivo, o ancora peggio, ecletticamente imitativo.
Per Casa ABO, artisti , architetti e poeti vengono invitati a produrre opere senza avere
la pretesa di mostrarle in gallerie o cataloghi, fino ad essere disponibili a tenerli nel
buio come “arte sospesa”, contribuendo nei prossimi 77 anni ad alimentare l’idea che
la creatività ha bisogno di un nuovo modo di operare e comunicare sostituendo lo
specchio digitale con il buio ritrovato come ripartenza.
Artisti architetti ed urbanisti invitati a proporre opere per il buio di Casa Bonito Oliva
con Achille custode improbabile , non pessimista, a cura di Vittorio Avella , Pasquale
Persico, Galleria Verrengia.
Mimmo Palladino, Massimo Pica Ciamarra, Lello Esposito, Carlo De Vita, Dino Innocente, Francesco Coppola, Susan Kessler, Studio associati Izzo, Claudio Cuomo,
Pietro e Nathalie Sartogo, Jean Pierre Duriez, Paolo Tommasini, Matteo Fioravanti,
Mimmo Longobardi, Raffaele Iannone, Stefano Farina, Matteo Fraterno, Maria Cristina Treu, Francesco Grigolo, Luca Fois, Franco Arminio, Carla Viparelli, Rossano Liberatore, Antonio Carbone…

