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Gerardo Cosenza 2005 -
2015
Presentazione critica
Fiorella Fiore
 
Potenza, Galleria Civica
Opening 30 maggio 2016,
ore 11.00
 
 
 
 
Una retrospettiva per
ricordare Gerardo Cosenza
a dieci anni dalla morte,
che il Comune di Potenza
ospita presso la Galleria
Civica del capoluogo, per
rendere omaggio all’artista
prematuramente
scomparso, simbolo di una
realtà che, partendo dalla
Basilicata, è stata
apprezzata in tutto il

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pino Settanni
Il colore è luce
A cura di Monique Gregory
Settanni
 
Potenza, Pinacoteca
Provinciale
Opening 23 aprile 2016,
ore 17.30
 
 
Si inaugura il giorno 23

 
 
 
 
 
 
 
Da oggi è on line la 5ª
edizione, da me curata,
di INDEX – Repertorio
d'arte contemporanea in
Basilicata, un progetto
della Fondazione
SoutHeritage, ideato e
coordinato da Lucia
Ghidoni che, dal 2009,
valorizza e promuove l'arte
contemporanea lucana,
non documentando
soltanto il lavoro degli
artisti, ma anche
l'impegno, la visione
artistica e politico-
culturale dei suoi
protagonisti, per riàettere
sul senso e su che cosa
signißchi lavorare oggi in
un territorio come quello
lucano, gettando un ponte
creativo tra cultura locale e
cultura globale. Gli artisti
protagonisti di questa
edizione sono: 
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mondo. La mostra illustra,
in senso cronologico, il
percorso svolto dal pittore
durante la sua carriera: dal
Cosenza vulcanico, in
grado di esprimere nelle
grandi tele un ideale di
realtà intriso di energia
positiva, grazie ai toni
accesi e forti, alle violente
spatolate e al colore
predominante, al Cosenza
maturo in opere
caratterizzate da formati
più contenuti, nei cartoni
sagomati, e da cromie più
calde e terrose, ricche di
sfumature. Una mostra
carica di spessore, in
grado di offrire uno
spaccato completo sulla
poetica di Gerardo
Cosenza, già esposta nel
dicembre 2015 nella
prestigiosa sede della
Camera dei Deputati a
Roma e ora visibile anche
a Potenza, in occasione
della festività più
importante della città. 
 
Inaugurazione il giorno 30
Maggio 2016 h. 11.00
Presentazione: Fiorella
Fiore, critico e storico
dell’arte.
 
30 Maggio – 3 Giugno
h. 10.00 – 13.00 /  17.00 –
20.30

aprile alle ore 17.30,
presso la Pinacoteca
Provinciale di Potenza la
mostra “Pino Settanni. Il
colore è luce”, a cura di
Monique Gregory Settanni;
la mostra è patrocinata
dalla Provincia di Potenza
e organizzata dalla Rebis
Arte in collaborazione con
il Museo della fotograßa
Pino Settanni di Matera e
con l’ausilio del comitato
scientißco composto da
Sergio Buoncristiano,
Fiorella Fiore e Giovanni
Viceconte.
Le 46 opere esposte in
questa rassegna, illustrano
alcune delle tematiche
care al grande fotografo
pugliese, scomparso nel
2010, al quale, da circa un
anno, è dedicato il Museo
Pino Settanni, aperto negli
spazi di Palazzo Viceconte
a Matera. 
Filo conduttore della
mostra è la ricerca sulla
luce, modulata attraverso
un uso sapiente del mezzo
tecnico e della resa
coloristica, che l’artista ha
sviluppato durante tutta la
sua carriera, e che unisce
le tre sezioni della mostra,
dedicate rispettivamente ai
Ritratti e ai Nudi che lo
hanno reso celebre al
grande pubblico, tra tutti

Karmil Cardone 
Ilaria Del Monte 
Tiziano Doria
Andrea Francolino
Rub Kandy aka Mimmo
Rubino
Portfolio e testo critico li
trovate qui:
 

www.southeritage.it/archivioin
dex.html

 

http://www.southeritage.it/archivioindex.html
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Follow @FFiore82

Fiorella Fiore

RT @Luigi_Zotta: Tavole Palatine, Metaponto - Basilicata Oggi celebriamo la diversità
culturale dei nostri patrimoni #unite4heritage https:…
da 3 giorni



 
 

quello di Mario Monicelli o
di Marcello Mastroianni, ai
Tarocchi, con l’esposizione
di 20 opere, e
all’Afghanistan, paese
visitato a più riprese tra il
2002 e il 2005 a seguito
dell’esercito italiano. 
La mostra resterà aperta
ßno al 5 giugno 2016 con i
seguenti orari: dalle ore
9.00 alle ore 13.30 e dalle
ore 16.00 alle ore 18.30.
(chiusura lunedì e
domenica); aperture 1, 8,
15, 22  maggio 2016 dalle
ore 17.00 alle 20.00.  
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