
COMUNE DI ATRI

CinEspaña
Rassegna cinematografica
tutti i lunedì, dal 10 agosto al 14 settembre 
Proiezioni nel Chiostro della Cattedrale alle ore 21
INGRESSO GRATUITO 
 

Lunedì 10 Agosto

TODAS LAS MUJERES  (Tutte le donne) 
di Mariano Barroso

Lunedì 17 Agosto

EL CRITICO (il critico)
di Hernán Guerschuny

Lunedì 24 Agosto

BARCELONA NIT D’ESTIU (Barcellona notte d’estate) 
opera prima di Dani de la Orden

Lunedì 31 Agosto

TOTS VOLEM EL MILLOR PER A ELLA
(Tutti vogliamo il meglio per lei)
di Mar Coll

Lunedì 7 Settembre

CARMINA O REVIENTA (Carmina o esplodi)
di Paco León

Lunedì 14 Settembre

ARRUGAS (Rughe)
il capolavoro di Ignacio Ferreras

La rassegna CinEspaña  prevede la proiezione di film di 
registi conosciuti ed emergenti raccontati da critici 
cinematografici ed esperti di storia del cinema spagnolo. Un 
momento di analisi, confronto e formazione, i film verranno 
proiettati infatti in lingua originale con sottotitoli in italiano.

www.stillsofpeace.com
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Il progetto “Stills of Peace” ha l’obiettivo di realizzare 
occasioni di incontro, conoscenza e relazioni profonde tra 
differenti tradizioni culturali e artistiche nel Mondo. Una 
conoscenza reciproca aiuta a costruire una rete globale di 
connessioni, collaborazioni ed altri nuovi “eventi” che, 
valorizzando reciprocamente la bellezza e la profondità di 
ciascuna esperienza, portino alla conoscenza e al rispetto tra 
le stesse Culture. Arte Contemporanea, Cinema, Letteratura, 
Sociologia, sono le discipline che concorrono al dialogo e 
alla comprensione profonda dei comuni valori umanistici ed 
esistenziali che sono alla base di ciascuna specifica Cultura.
Nel progetto 2015 si incontrano le esperienze artistiche 
emergenti dell’Italia e della Spagna: una lunghissima storia 
comune ha intrecciato le due culture, una storia che ha 
indubbiamente attraversato anche la Città di Atri, legata a 
doppio filo con elementi della cultura iberica della seconda 
metà del Cinquecento, tuttavia, oltre la capacità di 
ricostruzione delle “radici”, la complessità della realtà 
contemporanea ci chiede anche di progettare ipotesi di 
dialogo: al di là di ciò che è stato, è importante pensare a 
cosa possiamo essere e questo può avvenire soltanto se 
impariamo a conoscere la profondità e i valori che oggi 
animano le diverse esperienze culturali. Riflettere sulle 
esperienze d’arte contemporanea, vuol dire pensare oggi a 
come rifondare e individuare basi sulle quali costruire le 
possibilità di una società multiculturale migliore.
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Italia e Spagna: 
una ricerca del senso del Contemporaneo
Mostra d’arte contemporanea a cura di Antonio Zimarino e Marta Michelacci

Museo Capitolare / Cripta della Cattedrale / ATRI (TE)
Mostra aperta tutti i giorni / 10.00 - 12.00 / 15.30 - 19.00 / 21.00 - 23.00

30 luglio - 13 settembre, 2015
Museo Capitolare / Cathedral Crypt / ATRI (TE) / ITALY
Open: 10.00 - midday / 3.30 - 7.00 p.m. / 9.00 - 11.00 p.m.

30 July - 13 September, 2015

Programma Eventi
Teatro Comunale ore 19
INGRESSO GRATUITO

Giovedì 30 Luglio

Giovedì 6 Agosto

Venerdì 28 Agosto  
Musica e Poesia in Spagna e nell'Italia Aragonese

Opere poetiche e letterarie si alterneranno a momenti musicali. 

Giovedì 3 Settembre           
Anteprima progetto di ricerca visiva "Ad Icona"
a cura di Paolo Dell’Elce

Domenica 13 Settembre
     

Vernissage Mostra 
“Italia e Spagna: una ricerca del senso del Contemporaneo”
a cura di Antonio Zimarino e Marta Michelacci
I curatori della mostra tracceranno il profilo storico, artistico e 
culturale nel quale si inserisce la mostra. Saranno presentati i lavori 
di artisti italiani e spagnoli che si confrontano sul senso del contem-
poraneo utilizzando diverse forme espressive: pittura, video, 
scultura, fotografia, installazioni site specific.

Incontro con Critico d’Arte (da confermare)

Sei fotografi e un curatore presenteranno il progetto di 
ri-significazione delle opere conservate nel Museo Capitolare di 
Atri che raccoglie un patrimonio di inestimabile valore.

Finissage Mostra d'arte contemporanea Stills of Peace and 
Everyday Life (II edizione)

Appuntamento conclusivo del progetto di arte contemporanea 
che avvicina le culture del mondo.


