Comunicato stampa
“FASCI DI LUCE” di Pietra Barrasso
Sale delle Terrazze di CASTEL DELL’OVO,
via Eldorado 3, 80132 Napoli
L’Associazione SFP Social Future Project Italia,
organizzazione per gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività
editoriali di promozione e di diffusione della Cultura e della pratica del volontariato, nonchè organizzazione e gestione di
attività sportive dilettantistiche, per rilanciare l’Arte, per un messaggio di speranza e buon auspicio a tutte le attività
Museali in Italia, dopo un anno di stop a causa della Pandemia, nel Castello più antico di Napoli, in uno dei luoghi in
assoluto tra i più belli ed incantati del Meridione, che spicca maggiormente nel celebre panorama del golfo di Napoli,
organizza, presenta ed inaugura l’esposizione d’Arte Contemporanea dal titolo: “Fasci di luce” dell’Artista Irpina Pietra
Barrasso
L’inaugurazione si terrà, presso le Sale delle Terrazze il giorno:

giovedì 2 settembre 2021 alle ore 17,00
L’artista, di origini campane, componente di questa associazione, si ripresenta al pubblico della sua terra, dopo oltre
quarant’anni dalla sua ultima esposizione in territorio campano e dopo aver elaborato una sua visione dell’arte, aver
sviluppato una tecnica spatolata acrilico su tela ed essere stata denominata dalla critica “Maestro di Luce”, attraverso le
opere esposte vuole trasmettere la voglia di rinascita, pace e speranza. Presenta circa 40 opere dedicate al tema della
“Luce, Mediterraneo e Sostenibilità”, una vera e propria denuncia sullo stato di salute del nostro Mare, della nostra Terra,
dell’Ecosistema, della Crisi Climatica e delle ferite della Natura in cui viviamo e di cui l’uomo è il maggiore responsabile.
Introdurrà e modererà l’evento il giornalista Massimo LUCIDI Direttore della Rivista THE MAP REPORT.
Interverrà la giornalista del “IL MATTINO” Stefania MAROTTI con un’analisi artistica.
L’inaugurazione sarà allietata dall’intervento di Pulcinella magistralmente interpretato dall’artista partenopeo Rino
Napoletano.
Per la rassegna d’Arte è stato realizzato dal “Gruppo Eventi” il Catalogo dal titolo “Fasci di luce”.
Si ringrazia la Direzione del Castel dell’Ovo, per la gentile concessione della location.

Vernissage giovedì 2 settembre ore 17.00
Degustazione vini offerti da TERREDORA DI PAOLO SSA
La rassegna d’Arte sarà visibile dal 2 settembre fino al 19 settembre 2021 con ingresso gratuito
Orario:
Lun-Sab dalle 9.00 alle 19.00
Domenica dalle 9.00 alle 13.00
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