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Cosenza: Marco Lodola e Michele Volpicella per la mostra
“Neo Futurismo – Neo Metafisica”
venerdì 16 maggio 2014
10:31

Al Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza in C.so Berardino Telesio, 17 (nel centro storico della città) la mostra “NEO
FUTURISMO-NEO METAFISICA” dei Maestri MARCO LODOLA E MICHELE VOLPICELLA.
Sarà disponibile visitare la mostra da Sabato 10 a Domenica 25 Maggio 2014
L’evento sarà inaugurato alla presenza degli artisti Lodola Marco – Michele Volpicella insieme ai curatori Nicolò Giovine e Sebastiano
Pepe ed ai rappresentanti istituzionali della Provincia e del Comune di Cosenza che ne hanno patrocinato l’evento.
Sebbene in forme e stili decisamente differenti i due maestri esporranno una collezione di oltre 50 opere nell’insieme ognuno
secondo il suo stile creativo dal NEO FUTURISMO POP di LODOLA ald una visione NEO METAFISICA del paesaggio di VOLPICELLA.
Osservando le opere del maestro Lodola non si rimane indifferenti al fascino della luce che illumina ogni singola parte di colore che
da forma, come un puzzle, al soggetto espresso in quel lavoro.
Soffermandosi ad ammirarle, l’osservatore percorre un viaggio che lo riporta in tempi a dietro, suscitando il medesimo stupore e
gioia che si poteva provare da piccoli visitando le grandi città decorate di insegne luminose, le stesse che rievocando il futurismo,
Marinetti definiva “avvisi luminosi”.
L’analisi critica dell’osservatore che si pone guardando la visione Metafisica del paesaggio espresso nelle opere del maestro
MICHELE VOLPICELLA porta anche ad un rigore compositivo tenuto dalla prospettiva, che viene direzionata dalle note di colore, in
particolare dal rosso, attraverso il quale l’artista conduce sapientemente lo sguardo dello spettatore, con un ritmo quasi musicale.
Arte e matematica, estro e razionalità, caratteristiche che vengono da lontano, dalla culla della nostra cultura, l’Umanesimo, e che
appartengono anche alla formazione di VOLPICELLA, come dimostrano i suoi studi tecnici antecedenti l’Accademia.

La mostra resterà in visione sino al 25 maggio, da Martedì a Sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:30; Domenica e
Lunedì dalle 16,00 alle 20,30.
Lunedì 12 maggio, ancora nel Museo delle Arti e dei Mestieri, si terrà un laboratorio di pittura e storia dell’arte del maestro Michele
Volpicella, alle ore 10 per gli studenti, alle ore 17.30 per gli adulti.

Impressioni Di Gianfranco Donadio
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 COPPULA DI SITA Mimmo Martino è direttore
artistico dei "Mattanza", esperienza che ha messo a frutto la ricerca puntuale e circostanziata presso ambienti della cultura
popolare, per incontare ed ascoltare i veri protagonisti depositari di una interessante microstoria orale millenaria. Oggi i suoi
archivi sono un patrimonio di parole, pensieri e sogni trasformati in una esperienza musicale di notevole importanza.

Lettere A Strill

Elogio dell’umanità , ottimo lavoro 118, infermieri e guardie giurate

Con la scusa della lotta alla corruzione di disattiva sempre più la democrazia…

“Tre fontane”: Reggio è a pezzi

Itinerari tropicali di fogna al mare di San Gregorio

”Benny mia, sei nata tra migliaia di fiori e sei andata via tra migliaia di sorrisi”

Reggio, in Piazza Castello fanno pulizia gli operai della ex Multiservizi

La responsabilità civile dei magistrati: il parere di un avvocato

Come è strana la vita. Oppure no!

Reggio, Raffa vuole patto per la città, Falcomatà: ”Ha ragione serve confronto tra tutti”

Crisi, Daniele Rossi: ”La Calabria è fallita. Basta con le chiacchiere e i giri di valzer”

 

 

http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/2014/06/elogio-dellumanita-ottimo-lavoro-118-infermieri-e-guardie-giurate/
http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/2014/06/con-la-scusa-della-lotta-alla-corruzione-di-disattiva-sempre-piu-la-democrazia/
http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/2014/06/tre-fontane-reggio-e-a-pezzi/
http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/2014/06/itinerari-tropicali-di-fogna-al-mare-di-san-gregorio/
http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/2014/06/cara-benny-mia/
http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/2014/06/reggio-in-piazza-castello-fanno-pulizia-i-cittadini-foto/
http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/2014/06/la-responsabilita-civile-dei-magistrati-il-parere-di-un-avvocato/
http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/2014/06/come-e-strana-la-vita-oppure-no/
http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/2014/06/reggio-raffa-vuole-patto-per-la-citta-falcomata-ha-ragione-serve-confronto-tra-tutti/
http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/2014/06/crisi-daniele-rossi-la-calabria-e-fallita-basta-con-le-chiacchiere-e-i-giri-di-valzer/
http://www.gross106.it/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBsSrv4SpU5KoEc_77Aaor4CIBcXYwPwElfyplacB9vWIqS4QASDAguEQUKuviNb-_____wFg_Yr5g8gQoAGvr8j9A8gBAqkCqtlI7-LYtj6oAwHIA8EEqgTGAU_Q_y_7y0EWBQcT-kBw9QWNFzLovWDnQ16J2GsV6FYtrDTGwu4KryuB_Zno4oALybR_Av9otvaXvzv8N-BN4ctRsU3Cnz44oeBIqe3SwGdivB-kxie-Jgn1PkqvqU0P_8ddrZiSyci-69cOGZFe0stNiSYYt8BjZblNq0HSASgCu9Wwi3EYnbRCv7gRtGXvtEVLZRSFqXLFL9LTWKVCRqfo3c_6K0IF-iCjpIYgbiMcEH096Bw2CjCJDtjTl-M2L7y-W9eOs4gGAaAGAoAHudC3Ag&num=1&cid=5Gi7x70uRfHXJPLmtKxjbdO4&sig=AOD64_1TYI0bzUj0db7lsNLedzvRuLLyAA&client=ca-pub-3704022310354926&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700002096876906%26ds_s_kwgid%3D58700000223224116%26ds_e_adid%3D44892633981%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_url_v%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKDKzv4SpU9LgGKv77Abt_4GABdObopYF47jZj6YBmLqyixcQASDAguEQUJepof8EYP2K-YPIEKABn9aT1QPIAQKpAqrZSO_i2LY-qAMByAPBBKoExgFP0Kf1qwRTAvKb6J2mcifANXRHB1DOzaj9sfl7_-873_iuXaVrDBcQbwzZArHqvwLPPSMl31B_fbYBsjZnaPvje8j_iSSbA1PcL5iwnuy_3NAxUnqg2yKzdREprE2qBCvZ_89G-eWtTzDkXnwHlc3kSI_3qjp7zVO17OXHAOMKReaTRWodbMMeUWYG4G8v2I-ebiFucGAaslG62iPHZcJ5fGGr8FIEsxNfz9Cw-48GE_vlXI3Qm0XpKGb3KDybDyIttUliQwWIBgGgBgKAB9OqwC8&num=1&cid=5GhxJmqhW-3g3y5DypBSLr0j&sig=AOD64_0ZtWx1Hh2tBecgKZWpeGh0TdNCcQ&client=ca-pub-3704022310354926&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/282549540%3B109414532%3Bd


strill.it | Cosenza: Marco Lodola e Michele Volpicella per la mostra “Neo Futurismo – Neo Metafisica”

http://www.strill.it/citta/2014/05/cosenza-marco-lodola-e-michele-volpicella-per-la-mostra-neo-futurismo-neo-metafisica/[24/06/2014 16:01:54]

http://www.eurosystems2.com/home.html
http://www.panificioguarnaccia.it/
http://www.viaggioeapprendo.it/
https://www.facebook.com/pages/Ottica-Luppino-Antonini-SNC/288990901234942
http://www.venuslinee.it/
http://www.eglegno.it/news.php?leggi=20140609132709
http://www.farmacialazzaro.it/
http://www.casoriagas.com/
http://www.catonateatro.it/


strill.it | Cosenza: Marco Lodola e Michele Volpicella per la mostra “Neo Futurismo – Neo Metafisica”

http://www.strill.it/citta/2014/05/cosenza-marco-lodola-e-michele-volpicella-per-la-mostra-neo-futurismo-neo-metafisica/[24/06/2014 16:01:54]

http://www.csvrc.it/
https://www.facebook.com/pages/Tokedo/520553481347904?refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
http://www.croceitaliana.com/
http://www.bagagliocustodito.it/
http://www.clinicaveterinariasangiorgio.it/
http://www.fidicomcalabria.it/public/
http://www.arredobagnonicolo.it/


strill.it | Cosenza: Marco Lodola e Michele Volpicella per la mostra “Neo Futurismo – Neo Metafisica”

http://www.strill.it/citta/2014/05/cosenza-marco-lodola-e-michele-volpicella-per-la-mostra-neo-futurismo-neo-metafisica/[24/06/2014 16:01:54]

ULTIME NOTIZIE

15:56
24.06.14

Ferrovia Lamezia-Catanzaro: la nota del sindaco Speranza

15:53
24.06.14

San Ferdinando (RC), il sindaco: ”Nel caso del trasbordo delle sostanze chimiche siriane sono
state poste in essere adeguate misure di sicurezza”
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Operazione Mediterraneo: i Molè controllavano da casa le slot machines romane
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Reggio, Marcianò (Ncd): ”A Catona situazione insostenibile, pronto a recarmi in Procura”
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Crotone: intitolata una piazza a Marietta Anania

15:30
24.06.14

Viabilità: dal 28 al 30 giugno chiuso il tratto compreso tra gli svincoli di S. Onofrio/Vibo
Valentia e Rosarno, in entrambe le direzioni

15:23
24.06.14

CALCIO – Reggina: Bombagi rientra dal Grosseto, ma c’è il Perugia sul centrocampista

15:22
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Catanzaro: prestigioso traguardo raggiunto dalla Clinica Oculistica dell’Università Magna
Graecia per cura patologie della retina
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Il nuovo portale del Settore Cooperazione della Regione si chiama “Cooperare Calabria”

15:05
24.06.14

Reggio: premiazione del concorso ”Mediterranea in Viaggio”
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Catanzaro: il 27 giugno l’Assemblea Regionale della Confcooperative Calabria

14:46
24.06.14

Viabilità: tra il 25 e il 26 giugno 2014 chiusa al traffico la rampa di ingresso in autostrada
dello svincolo di “Villa San Giovanni”, in direzione sud

14:45
24.06.14

Reggio: al via la campagna di disinfestazione/derattizzazione del territorio

14:37
24.06.14

Messina: il terzo appuntamento con l’iniziativa ”Scalinata Mundial”
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Messina, Ersu: Corsi di preparazione per test di accesso Professioni sanitarie
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Reggio, Battaglia (Pd): ”La città ha bisogno di riconciliarsi con se stessa”
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Rosarno (RC): il 27 giugno la presentazione di “Una vil razza dannata?”
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Taurianova (RC): bimbo di sei mesi ha malore e muore in caserma Carabinieri
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Droga, armi e slot machines: colpo agli affari dei Molè, 53 arresti
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Catanzaro: la giornata “Prevenzione in comunità” al Parco delle Biodiversità Mediterranee
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Messina: il sindaco in piazza per un confronto con i cittadini
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CALCIO – Catanzaro, Cosentino: “Moriero ci piace. Cerchiamo un centravanti sul mercato”
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Reggio: Lega Navale Italiana conferirà il IV° Premio di Studio “Natale De Grazia”
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Reggio: il 27 giugno la conferenza “Biodiversità marina nell’Area dello Stretto”
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24.06.14

Reggina, ancora mercato in uscita: Barillà verso Pescara, il Catania su Maicon

12:59
24.06.14

Gioia Tauro (RC), scacco alla cosca Molè: le foto degli arrestati

12:48
24.06.14

Reggio: corso di formazione ”Piccole e Medie Imprese che battono la crisi”

12:37
24.06.14

Lamezia: Don Pino Latelli va in quiescenza dopo aver insegnato “Musica” nella Scuola
Pubblica per quasi quarant’anni

12:23
24.06.14

Ginnastica, due titoli nazionali per la Virtus Reggio

12:18
24.06.14

Reggio: l’Edicola Buda incontra Pasqualino Placanica, autore di “Storie rriggitane”

12:10
24.06.14

Castrovillari: il 25 giugno incontro della Coldiretti

12:00
24.06.14

Crotone: apre il primo ambulatorio medico sociale

11:52
24.06.14

Messina: convocato domani il Consiglio comunale

11:47
24.06.14

Calcio a 5, Scervino all’Odissea 2000

11:45
24.06.14

Reggio: il 25 giugno il convegno ”Abusi sessuali sui minori: il Protocollo di Cosenza”

11:34
24.06.14

Lamezia: conclusa la manifestazione “Rassegna musicale di fine anno” del Centro Studi
Chitarristici “Liuto”
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11:25
24.06.14

Reggio: presentazione del volume “Reggio Calabria /Una città da amare” pubblicato da Città
del Sole

11:16
24.06.14

Villa San Giovanni: presentazione del libro “Compagni di strada, in cammino nella Chiesa
della Speranza” di Don Pierluigi di Piazza

11:07
24.06.14

Acri (CS): al Maca in mostra i due mondi di Lucio Fontana e Victor Vasarely

10:56
24.06.14

Reggio: il convegno ”La politica di coesione nel periodo di programmazione 2014-2020”

10:54
24.06.14

Reggina, la Juventus vuole Camilleri jr

10:47
24.06.14

Lamezia (Cz): per l’apertura del Teatro Grandinetti concerto del jazzista Egidio Ventura

10:38
24.06.14

Reggio: il 25 giugno presentazione della campagna ”Dipende da te”

10:28
24.06.14

Paola (Cs): consulente finanziario truffa i frati del Santuario di S.Francesco, arrestato

strillibri

Domenica 22 giugno “Largo al giallo” a Salerno Letteratura 
di Cristina Marra - Salerno dedica uno spazio alla narrativa gialla ... Leggi tutto
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