L’ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA HA IL PIACERE DI INVITARLA ALLA

GIORNATA DEL CONTEMPORANEO
promossa da

AMACI

Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani

Sabato 8 ottobre 2011
Accademia Nazionale di San Luca
Roma, piazza dell’Accademia di San Luca 77
tel. 06.6798850 06.6798848

Sabato 8 ottobre, in occasione della Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI (Associazione dei
Musei d’Arte Contemporanea Italiani), l’Accademia Nazionale di San Luca presenta in mostra la collezione
delle opere dei Maestri Accademici Contemporanei, raccolta, per liberale e munifica donazione degli
Accademici Nazionali Pittori, Scultori e Architetti e dei loro familiari ed eredi, nel biennio 2009-2010 dal
Presidente Nicola Carrino, oggi ex Presidente in carica. Per l’intera giornata saranno quindi visibili le opere
donate, esposte all’interno degli spazi dell’Accademia, nella Sala del Consiglio, nella Sala della Presidenza e
nella Sala degli Accademici, al primo piano di Palazzo Carpegna, e nella Sala dedicata al Contemporaneo
all’interno della Galleria Accademica al terzo piano, dove saranno esposte per la prima volta le ultime opere
giunte in donazione, in continuità con il progetto di arricchimento della stessa collezione, che a cadenza
annuale verrà presentata negli ulteriori suoi ampliamenti. La Collezione, infatti, già costituita da 57 opere di
51 autori, raggiunge oggi il numero di 61 opere di 54 autori con le recentissime donazioni, giunte in occasione
della giornata del contemporaneo, a nome dei Maestri Accademici Scultori, Lorenzo Guerrini, Alik Cavaliere,
Grazia Varisco e del Maestro Pasquale Santoro, insignito del Premio Presidente della Repubblica come
Scultore italiano nel 2010, su proposta dell’Accademia. L’iniziativa di questa giornata evidenzia l’esplicita volontà dell’Accademia Nazionale di San Luca, non solo di preservare e valorizzare i propri contenuti, quanto
di incentivarne il costante e continuo interesse attraverso l’aggiornamento e la sperimentazione artistica
degli Accademici. In questo senso, le quattro nuove opere esposte rappresentano il fondamentale impegno
dell’Accademia, e dei suoi membri, a proseguire nella ricerca artistica contemporanea, all’interno di una
struttura che, a partire dalla conoscenza, dalla tutela e dalla valorizzazione del passato, indaga costantemente
le forme e le questioni del presente.
Le Sale dell’Accademia Nazionale di San Luca sono tutte visitabili durante la giornata del Contemporaneo,
aperture successive in tutti i giorni feriali, secondo il consueto orario.

Galleria Accademica- dal lunedì al sabato 10.00-14.00
Sala del Consiglio, Sala della Presidenza, Sala degli Accademici – dal lunedì al venerdì 9.00- 18.00 - sabato 9,00- 14.00
Coordinamento dell’iniziativa a cura di Ilaria Giannetti, Luca Porqueddu

