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“Artist in residence”, 16 pittori americani alla scoperta del
Cilento
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“Artist in residence”

 

Hanno lavorato per sette giorni in plain air
nei luoghi più suggestivi dell’area Parco

Ultimo:Ultimo:

  

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.trekkingtv.it/2017/04/15/pasqua-2017-gli-auguri-del-vescovo-della-diocesi-teggiano-policastro/
http://www.trekkingtv.it/2017/04/15/santa-marina-gli-auguri-pasqua-del-sindaco-giovanni-fortunato/
http://www.trekkingtv.it/2017/04/15/cotto-puntino-le-ricette-olga-asparagi-uovo/
http://www.trekkingtv.it/2017/04/14/legge-autismo-mail-mobbing-alla-regione-campania/
http://www.trekkingtv.it/2017/04/14/policastro-bussentino-la-partita-solidale-un-calcio-allindifferenza-2/
https://www.facebook.com/Trekking-TV-910127862396072/timeline/
https://twitter.com/trekking_tv
http://info@trekkingtv.it
https://www.youtube.com/channel/UCkhc7yblW0AZR-sCeC8L1cQ
http://www.trekkingtv.it/
http://www.trekkingtv.it/
http://www.trekkingtv.it/2016/03/01/unisa-domani-conferenza-stampa-verso-il-nuovo-campus/
http://www.trekkingtv.it/category/cultura/
http://www.trekkingtv.it/category/lavoro/
http://www.trekkingtv.it/category/manifestazioni/
http://www.trekkingtv.it/category/notizie/
http://www.trekkingtv.it/author/redazione-trekking-tv/
http://www.trekkingtv.it/tag/area-parco/
http://www.trekkingtv.it/tag/cilento/
http://www.trekkingtv.it/tag/luoghi-suggestivi/
http://www.trekkingtv.it/tag/pittori-americani/
http://www.trekkingtv.it/tag/plain-air/
http://www.trekkingtv.it/tag/scoperta/
http://www.trekkingtv.it/tag/artist-in-residence/
http://www.trekkingtv.it/2016/05/19/il-benessere-del-sesso-settima-puntata-gelosia-e-tradimenti/
http://www.trekkingtv.it/2016/04/21/il-benessere-del-sesso-quinta-puntata-la-contraccezione/
http://www.trekkingtv.it/2016/04/14/il-benessere-del-sesso-quarta-puntata-eros-e-fantasie-sessuali/
http://www.trekkingtv.it/2016/04/07/il-benessere-del-sesso-terza-puntata-stare-bene-in-coppia/
http://www.trekkingtv.it/2017/04/15/cotto-puntino-le-ricette-olga-asparagi-uovo/
http://www.trekkingtv.it/2017/04/09/cotto-puntino-le-ricette-olga-saccottini-affumicati/
http://www.trekkingtv.it/2017/04/02/cotto-puntino-le-ricette-olga-cookies-al-doppio-cioccolato/
http://www.trekkingtv.it/2017/03/26/cotto-puntino-le-ricette-olga-bigne-tonno/
http://www.trekkingtv.it/2017/04/09/vallo-della-lucania-speciale-s-monsignor-casale-chiesa-assente-dobbiamo-ringiovanire-cilentochi-si-ferma-muore/
http://www.trekkingtv.it/category/documentari/
http://www.trekkingtv.it/category/notizie/
http://www.trekkingtv.it/category/religione/
http://www.trekkingtv.it/category/speciale/
http://www.trekkingtv.it/2017/03/13/cristian-paduano-presenta-suo-album-new-age-of-jazz/
http://www.trekkingtv.it/2016/12/12/policastro-benedizione-croce-dedicata-ai-defunti-un-presepe-artigianale-nel-convento-san-francesco/
http://www.trekkingtv.it/category/cultura/
http://www.trekkingtv.it/category/documentari/
http://www.trekkingtv.it/category/notizie/
http://www.trekkingtv.it/category/politica/
http://www.trekkingtv.it/2016/02/10/ti-visito-siviglia/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Armati di tavolozze e pennelli si sono spostati per sette giorni nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per
dipingerne le bellezze.  Sono i 16 pittori paesaggisti americani, guidati dal grande artista a stelle e strisce Walter Bartman,
che hanno lavorato en plain air per fissare su tela le immagini più suggestive del Cilento, con le sue luci dell’alba e i suoi
accessi tramonti. E poi, ancora, in viaggio verso nord e sud  per dipingere i panorami mozzafiato di Castellabate e Santa
Maria, le testimonianze della classicità dei templi di Paestum e di quella cultura tutta italiana della Certosa di Padula e del
Castello di Roccadaspide.

Una giornata intera di lavoro en plain air è stata dedicata al centro storico medievale di Torchiara e al complesso di Borgo
Riccio recentemente riconosciuta Dimora Storica Italiana. A offrire grandi spunti ai pittori americani è stato il Belvedere della
Chiesa fortezza del SS. Salvatore, da dove lo sguardo si dirada verso la collina fino al mare, mettendo a fuoco all’orizzonte
l’isola di Capri.

 

A favorire l’iniziativa all’insegna dell’arte e della cultura è stata Angela Riccio, grande promoter del Cilento e proprietaria di
“Borgo Riccio”, dove il gruppo di artisti americani ha soggiornato. “È la prosecuzione di un progetto iniziato qualche anno fa
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� A Sapri un Corso A.B.A. per insegnati di tutti i ruoli

– spiega Angela Riccio – quando ospitammo nel Cilento, con la collaborazione dell’Ateneo Arti Applicate di Vienna e alla una
delegazione di artisti austriaci guidati dalla nota artista internazionale Gabriele Rothemann, che ebbero in quell’occasione la
possibilità di visitare, conoscere  i luoghi più suggestivi della nostra terra producendo arte con tecniche diverse. Di qui, poi,
l’idea di sviluppare una serie di iniziative attraverso le quali attivare e implementare negli anni una serie di scambi culturali
con le principali Accademie europee di Belle Arti, creando così un circuito che faccia ritornare il Cilento ad essere un punto di
incontro ed interscambio di artisti”.

 

Le opere realizzate dagli artisti del Maryland saranno poi esposte in una mostra alla Yellow Barn Gallery a Washington, con
un ulteruiore effetto promozionale indotto per il Cilento.

                                                                      Walter Bartman                                                                      Walter Bartman

 

Walter Bartman, formatosi nel Maryland, ha insegnato arte ad oltre 15 mila studenti ed ha fondato il “Yellow Barn Studio” a
Glen Echo, una sorta di Accademia nazionale dedicata all’educazione artistica, che lui stesso dirige. Per questo e per il suo
talento ha ricevuto personali riconoscimenti dai presidenti George H.W. Bush, George W. Bush e Bill Clinton.
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