
VIVINCIT T À
La città contemporanea al PRAC
La città
contemporanea
vista con gli  occhi
di artisti  nazionali
e internazionali .  Al
PRAC,  i l 26
febbraio,  nel cuore
del centro storico
invia Nuova Pizzofalcone 2inaugura ‘ Città’ .

Si  chiama PRAC ed è una galleria che nasce quando tutte le gallerie chiudono.  Fuori
dai soliti  circuiti ,  per volontà del giovane architetto Piero Renna.  Si  occupa
principalmente di f igurativo,  in collaborazione con la celebre Galleria Forni di
Bologna che fa da anni del f igurativo il suo punto di forza e ospita i l prossimo 26
febbraio una mostra dal titolo ‘ Città’ :  10 artisti ,  italiani e stranieri  chiamati a dare i l
loro contributo sul tema della città contemporanea,  sulla loro idea di
rappresentazione di essa.  Da chi la vede dinamica,  affollata,  iper cinetica,  di
futuristica memoria,  a chi la percepisce coma un lago di solitudine ed individualismo
strizzando l’ occhio all’ irraggiungibile Hopper,  passando per chi ne restituisce
suggestioni industriali  in scenari postapocalittici .  Andr ea Bar uffi ,  Ar no Boueilh,
Giovanni La Cognata,  T ommaso Ottier i ,  Alessandr o Papetti ,  Alej andr o
Quinc oc es,  Gottfr ied Salz mann,  Giovanni Sesia,  Gior gio T onelli ,  Velasc o  gli
artisti  in mostra f ino al 30 aprile che racconteranno ognuno come può,  ognuno come
sa,  ognuno col linguaggio che meglio padroneggia la realtà metropolitana che ci
circonda.  La mostra è organizzata in collaborazione con l’ Or dine degli  Ar c hitetti
Pianific ator i , Paesaggisti  e Conser vator i di Napoli e Pr ovinc ia,  e col patrocinio
del Dipar timento di Ar c hitettur a dell'Univer sità degli  Studi di Napoli "Feder ic o
II", dell'Assoc iaz ione Naz ionale Ingegner i Ar c hitetti  Italiani sez .  Campania e
della Fondaz ione Inter naz ionale per  gli  Studi Super ior i  di Ar c hitettur a.   Per
maggiori informazioniwww. galleriarenna. com


