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Al Camec opening della seconda mostra di Mixed Media. Massimo Mori. 
Perpoesia
lunedì, 15 set. 2014 - 15:31

LA SPEZIA - Sabato 20, dalle 18 alle 22, si aprirà il secondo dei tre appuntamenti con MIXED MEDIA.
La rassegna, che viene ospitata al Piano Zero, prosegue con un evento espositivo organizzato in collaborazione con il 
Premio di Poesia LericiPea. Ricorrendo il 60° anniversario di questa importante manifestazione, il Comitato organizzatore 
ha deciso di istituire una nuova sezione, il Premio per la Poesia Intermediale, che viene assegnato per la prima edizione 
all’artista Massimo Mori.
Nato a Quistello (MN) nel 1944, Massimo Mori vive e lavora a Firenze. Integrando conoscenze ed esperienze 
multidisciplinari, ha prodotto opere che vanno dalla poesia visiva, concreta, oggettuale, all’attività performativa, alla poesia 
sonora. Il percorso espositivo dal titolo “PerPoesia”, da lui studiato in collaborazione con Francesca Cattoi, consulente 
artistico del CAMeC, e Lucilla Del Santo, Presidente p.t. del Comitato fondatore Premio LericiPea, mette in evidenza 
l’operatività intermediale del suo fare artistico, che si muove tra diverse aree di ricerca linguistico-espressiva.

Durante l’inaugurazione, Stefano Pezzato, Responsabile di Area e Conservatore del Centro per l’arte contemporanea “Luigi 
Pecci” di Prato, introdurrà all’opera dell’artista con un suo inquadramento storico, cui seguirà una lectio di Mori dal titolo: 
La dimensione visiva nel multiverso della poesia totale.
Al termine, Lucilla Del Santo consegnerà il Premio per la Poesia Intermediale con lettura delle motivazioni.
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