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Visita guidata alle mostre del CAMeC
mercoledì, 17 set. 2014 - 10:00

Domenica 21 settembre ore 18,30. 

LA SPEZIA - L’Associazione Culturale Mediterraneo organizza, domenica 21 settembre alle ore 18,30, una visita guidata 
alle mostre in corso al CAMeC. Francesca Cattoi, consulente artistica, presenterà il ciclo espositivo dedicato alla scultura. Al 
Piano Uno è allestita la personale “Eliseo Mattiacci. Materiali e forme della scultura”. Protagonista dell’arte contemporanea 
degli anni Sessanta, il percorso di Mattiacci vede l’utilizzo e la sperimentazione di materiali differenti, mentre il suo approccio 
privilegia elementi che spesso provengono dalla lavorazione industriale. Al Piano Due è esposta un’ampia selezione delle 
collezioni del museo: artisti locali si confrontano con i protagonisti dell’arte contemporanea, mostrando la vivacità e 
complessità delle collezioni civiche, cui si aggiungono opere provenienti dal progetto culturale Database di Carrara. Al Piano 
Zero è invece allestita la mostra “Massimo Mori per Poesia”, omaggio all’artista vincitore della prima edizione del Premio per 
la Poesia Intermediale, istituito dal Premio di Poesia LericiPea nel sessantesimo anniversario della sua fondazione.

La serata proseguirà nella Terrazza del CAMeC, con la cena ai sapori d’autunno, la presentazione del cartellone autunnale 
dell’Associazione e “Impressioni di settembre. Verso l’autunno insieme a Marcovaldo”, evento creato appositamente per 
l’occasione da tre compagnie teatrali: MalD’Estro (Firenze), Gli Scarti (La Spezia) e Kraken Teatro (La Spezia).

Per informazioni sullo spettacolo e sulla cena visitare il sito www.associazioneculturalemediterraneo.com
Per prenotare scrivere a spmediterraneo@gmail.com o telefonare al 345 6124287
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