VI Premio Massenzio per l'Arte - L'artista leonardiano del Terzo Millennio
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INAUGURAZIONE:  venerdì 21 Settembre spazio MassenzioArte 

Dal 21.09 al 4.10 2001
L'artista leonardiano nel Terzo Millennio
Roma - Spazio MassenzioArte - Via del Commercio 12c Roma


Artambiente: per una sana fruizione dell'ambiente

Il giorno 21 settembre 2001 a Roma nei locali di via del Commercio 12,  dell'associazione culturale  Massenzio Artambiente alle ore 18.00 verrà inaugurata la prima mostra dedicata all'Artambiente. 

Per la prima volta ARTE & SCIENZA si integrano portando avanti iniziative concrete atte a tutelare e migliorare il benessere del cittadino nel suo ambiente di vita. 
Il concorso “Massenzio per l’Arte” è nato con questo scopo, ed è stato rivolto a tutti gli artisti italiani e stranieri con il fine di segnalare le opere d’arte di artisti affermati od ancora sconosciuti, offrendo loro la possibilità di potersi presentare ad un vasto pubblico. 
L’artista è stato chiamato a realizzare un’opera che sia insieme espressione estetico/scientifica. Le opere  d’arte risultanti sono  veicolo del messaggio tecnologico ed  apparati elettronici  daranno informazioni relative alle diverse forme di inquinamento ambientale derivante, dai campi elettromagnetici (elettrosmog), dal rumore (smog acustico), ecc. Tutto questo in un’armoniosa sintesi tra Arte e Tecnologia per da risposte concrete, in tempo reale e senza intermediazioni, alle ansie ed ai dubbi di tutti noi. 

La manifestazione accoglie venticinque giovani artisti che, nello spirito leonardiano hanno così intenso superare l'antinomia arte-tecnica in una sintesi esteticamente pregevole al servizio della società contemporanea.

Elenco 25 Artisti selezionati per la rassegna :“L’Artista Leonardiano del terzo millennio”: 

Anselmi Emilio; Biancatelli Fulvio; Brancaccio Luisa; Carbone Cristina; Cherchi Cristina; Ciuchini Giuditta; Dal Moro Giancarlo; De Gennaro-Scariale; De Martini Ilario; Fratoni Roberto; Galbiati Nadia; Korporal Maria; Luiselli Clara; Lupi Alessandro; Milia Marco; Montobbio Fabio; Murasecchi GianLuca; Oneto Elisabetta; Ottone Valentina; 
Padovano Mimmo; Sampò Fabio; Sodano Armando; Travagli Patrizio; Uberti Sergio; Viccaro Sonia. 

Orari : 17.00 - 20.00 tutti i giorni , martedì e domenica chiuso


http://web.tiscali.it/massenzioarte
E-mail massezioarte@tiscalinet.it
Tel. +39 3382133049


