SORRENTO: ARRIVI DA TURISTA. RIPARTI COME UNO DI FAMIGLIA

COMUNICATO STAMPA

“A Villa Fiorentino la scultura italiana del XX secolo”
Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, si terrà dal 9 luglio e fino al prossimo 1
novembre, la mostra dal titolo “Visioni trasversali nella scultura italiana del XX secolo”.
L’8 luglio è in programma l’opening dell’esposizione alle ore 19.
Già da diversi mesi è possibile scoprire in anteprima fra le piazze di Sorrento le opere di
grandi dimensioni di alcuni degli artisti presenti in mostra.
I visitatori saranno accompagnati fra le sale di Villa Fiorentino in un percorso che li porterà
a scoprire la diversa velocità – in confronto alla pittura - con la quale la scultura ha
attraversato il secolo, non senza trovare punti di contatto e stimoli reciproci.
Fra le “impressioni dal passato” e la “nuova figurazione” dalla “scultura del secondo dopoguerra”, gli esperimenti informali e astratti, opere e artisti si incrociano e si confrontano in
un dialogo possibile, ricco di stimoli e nuovi spunti di discussione.
A conferma del proprio contributo all’incremento della capacità di attrazione turistica del
“Sistema Campania” coniugando Trasporto e Cultura, l’EAV assicura la diffusione
dell’iniziativa attraverso i propri canali di informazione alla clientela anche con l’obiettivo
di promuovere presso utenti e visitatori, l’uso del servizio ferroviario per raggiungere Villa
Fiorentino.
Dopo l’inaugurazione dell’ 8 luglio, la mostra sarà aperta dal 9 luglio fino al 1° novembre,
tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, sabato domenica e festivi fino alle 22. Il
biglietto d’ingresso è di € 5, il ridotto per i gruppi superiori a 20 pax € 3, ridotto per studenti
€ 2.
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