
COMUNICATO STAMPA  

 

V  EDIZIONE BIENNALE: “MAGNA GRECIA”, Venezia e San  Demetrio Corone 

 

La Biennale “Magna Grecia” nata  a San Demetrio Cor one (CS) presso il 
Collegio di Sant’Adriano è arrivata alla sua quinta  edizione . Dalla prima 
edizione fino all’ultima la preoccupazione costante  degli Amministratori è stata 
rivolta a mantenere il rapporto con il territorio n ell’intento di offrire agli artisti 
calabresi un’occasione di confronto e di conoscenza  . 
Dalla prossima biennale si vuole raggiungere un nuo vo traguardo: aprire nuovi 
scenari trasformando la manifestazione in evento na zionale.  
 Per questo motivo la   V  Edizione della Biennale “Magna Grecia” quest’anno è 
stata affidata alla direzione di Boris Brollo che h a invitato un gruppo di artisti 
italiani a confrontarsi su un tema comune: quello d ell’ Astrazione. Tema  
ancora in voga, ma dai termini grammaticali classic i di un’Astrazione che si 
vuole oramai storica; con il titolo L’ASTRAZIONE IN FINITA ( che è il concetto 
centrale della mostra) si sono voluti trovare gli e lementi di rinnovamento nel 
concetto di Astrazione. Elementi questi che  si son o già ben consolidati e si 
possono trovare nel nostro Paese nel lavoro di auto ri quali: Cingolani, 
Kaufman, Fermariello, Jori a tanti altri. Gli invit i a questa biennale “Magna 
Grecia” hanno voluto spaziare fra Autori, noti e me no noti, che operano con il 
video, la fotografia e la pittura finalizzandola al  concetto di Astrazione sia in 
termini di richiamo classico-storico, sia in termin i di pensiero urbanistico, 
come di una pittura senza drammi o missioni da comp iere e legata all’elemento 
decorativo. 

Accanto a questa mostra che è il tema centrale dell a Biennale  si terrà un 
evento collaterale a mo’ di festival della Magna Gr ecia dove parteciperanno gli 
artisti che vivono, o che operano  nella Regione Ca labria e nel Sud del Paese. 

La V edizione della Biennale: “Magna Grecia” sarà p resentata allo Spazio 
Thetis di Venezia  che la ospita dal 10 Aprile pres so i suoi locali pieni di fascino 
nella zona dell’Arsenale. L’inaugurazione si terrà il 10 Aprile 2009 alle ore 17.30 
alla presenza delle Autorità e di una delegazione d el Comune di San Demetrio 
Corone guidata dal sindaco:  Antonio Sposato. 

Gli artisti invitati alla mostra sono:  Lucio Afeltra, Pino Barillà, Clara Brasca, Maria 
Credidio, Giancarlo Dell’Antonia, Fernando Garbellotto, Giuseppe Gonella, Pier Luigi 
Guglielmo, Maria Kazoun, Giampaolo Lucato, Vinicio Momoli, Nata, Paolo Rosa 
Salva, Nelio Sonego, Silvano Tessarollo, Alessandro Zorzi.  Mostra a cura di Boris 
Brollo. Catalogo Juliet Art Magazine. Patrocinii  d ella Regione Veneto e 
Calabria, delle Provincie di Venezia e Cosenza, e d el Comune di San Demetrio 
Corone. In collaborazione con l’AIAP-UNESCO, comita to italiano. 

 

V  Edizione della Biennale: “Magna Grecia” allo Spa zio Thetis, Castello 2737/f – 
Arsenale, Venezia – linee ACTV, 42, 51, 52 fermate Fond.ta Nuove – Celestia – 
Bacini (dopo le 16.30); pubbliche relazioni: archit etto Antonietta Grandesso 
c/o: Thetis spa,  – 041.2406 111, mail:  info@thetis.it  



 Inaugurazione 10 Aprile 2009 ore 17.30. Durata: 10  Aprile al 10 Maggio 2009. 

 Da  Agosto fino a tutto Settembre la mostra si spo sterà a San Demetrio Corone 
(Cosenza) presso il Collegio Italo-Greco Sant’Adria no. Info Mail : 
maria.credidio@libero.it ,  
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