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“L’arte nella cultura del turismo”, manifestazione patrocinata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia,
inaugura oggi la rassegna d’arte contemporanea “Bibliotecarte, l’arte nelle biblioteche”.
La mostra è stata organizzata dall’associazione culturale VirtualGMuseum e dall’associazione
culturale Graphiti di Gorizia in collaborazione con l’assessorato alla cultura, con il Coro Lorenzo
Perosi e con la Biblioteca di S. Giorgio di Nogaro.
Questa rassegna è la terza tappa di un percorso artistico che, questa volta, si snoderà lungo le
sale settecentesche della biblioteca di Villa Dora a S. Giorgio di Nogaro, da oggi impreziosite dalle
numerose opere d’arte contemporanea.
La manifestazione sarà presentata da Giuseppina Mastrovito e si inaugurerà con la proiezione del
filmato “The flute-Il flauto”, opera digitale degli artisti Paul David Redfern, Michele Dissabo,
Pierpaolo Grego, Fabio Valente e Ugo Orsettig.
Le arti visive non saranno però le uniche protagoniste della rassegna. Oltre alla pittura, alla
fotografia, alle istallazioni e alle opere di computer-art, verranno anche esposte le poesie del poeta
goriziano Alberto Princic, i cui versi, alcuni dei quali inediti, saranno letti dallo stesso poeta nel
corso della serata.
È previsto anche un momento musicale, affidato al Coro Lorenzo Perosi di Fiumicello e diretto dal
maestro Italo Montiglio.
Sono numerosi gli artisti presenti in questo singolare spazio espositivo e la maggior parte sono
goriziani. Unica presenza “straniera” è quella della pittrice ligure Sabrina Feroleto.
Gli artisti appartenenti alle due associazione goriziane sono invece Sergio Culot, Francesco
Imbimbo, Maria Fina Ingaliso, Mauro Mauri, Franco Milani e Paul David Redfern.
Per chi non potesse andare a visitare la mostra di persona, c’è una possibilità alternativa.
L’Associazione Graphiti ha realizzato anche un percorso espositivo virtuale visitabile, dopo la
mezzonotte di oggi, sul sito dell’associazione stessa,(www.graphiti.org). (e.ma.)
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