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Giorno della Memoria | Umberto Mastroianni. Storie di Resistenza e Libertà al MACA di Acri

Storie di Resistenza e Libertà
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dal 27 gennaio al 24 febbraio 2019

In occasione della Giornata della Memoria di domenica 27 gennaio 2019, Il MACA
(Museo Arte Contemporanea Acri) ospita un evento multidisciplinare inteso a

celebrare il coraggio di chi, in anni di terrore e repressione, ha lottato strenuamente
per la propria libertà e per il concetto stesso di Libertà, intesa come valore guida
imprescindibile dell’agire umano e, di conseguenza, del processo creativo e artistico.
Fulcro dell’evento, a cura di Anselmo Villata, è un gruppo di sette opere di Umberto

Mastroianni (1910 – 1998), riconosciuto come uno dei più importati scultori del
Novecento.
L’esperienza attiva nelle formazioni del canavese della Resistenza, durante la Seconda
Guerra Mondiale, carica i lavori dell’artista delle istanze partorite da quella concreta
lotta in nome della libertà, per arrivare alla formulazione della sua “poetica della
Resistenza”, a lui riconosciuta dal critico Giulio Carlo Argan.
Attraverso la libertà espressiva, Mastroianni poteva raggiungere il suo scopo: dare
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forma a opere d'arte. La vera arte, dunque, era da lui intesa quale “discendente
diretta” della libertà. La Libertà è stato il grande amore dell'artista originario Fontana
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Liri, nonché il ﬁlo conduttore di tutta la sua produzione; continuamente ricercata e
trovata nelle sue “esplosioni” bronzee, nei suoi tratti decisi, nei cromatismi intensi,
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nelle geometrie spaziali che prendono forma dai più svariati materiali: dal bronzo al
marmo, alla pietra, al legno, e di cui le opere esposte al MACA danno testimonianza.

la

A completamento di questa riﬂessione sulla Memoria e sulla Libertà, nella Sala Video
del museo verrà proiettato il ﬁlm Deﬁance – I giorni del coraggio (2008), di Edward
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Zwick, che racconta la storia vera di tre fratelli ebrei polacchi, i Bielski, che, nel 1941,
nel pieno delle repressioni naziste nei confronti delle comunità ebraiche europee, si
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nascosero nel mezzo della foresta bielorussa dove, insieme ai partigiani sovietici,
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organizzarono la Resistenza contro gli oppressori tedeschi.

Oesum Led Icima.
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L’evento rientra nel progetto “Tentazione Calabria_Maca Events” annualità 2018, organizzato da
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Umberto Mastroianni. Storia di Resistenza e Libertà
Luogo: MACA (Museo Arte Contemporanea Acri)
Piazza G. Falcone, 1 – 87041, Acri (Cs)
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Date: dal 27 gennaio al 24 febbraio 2019 - Orari: martedì – domenica, 9-13 e 15-19
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Info: www.museomaca.it; info@museomaca.it - t. 0984 953309; m. 339 6935464

Copyright © 2019 Silvio Vigliaturo, All rights reserved.
Tutela della privacy - Ai sensi del D.Lgs 196/03 la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali è
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I
suoi dati personali vengono trattati elettronicamente esclusivamente per finalità informative su eventi e

iniziative riguardanti l'artista Silvio Vigliaturo e non sono ceduti ad altri soggetti. In qualunque momento lei
potrà aggiornare i suoi dati o cancellarli scrivendo al Responsabile al Trattamento dei dati personali:
info@silviovigliaturo.it
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Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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Our mailing address is:
Silvio Vigliaturo
Piazza Duomo 3/d
Chieri, TO 10023
Italy

