
 

 

 

Comune di Poggiardo 

 

 

 
 

presenta: 

 
 

 
 

27 / 28 / 29 Dicembre 2013 
 

-  Palazzo della Cultura - 
 

 

[POGGIARDO] 



Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, lo Studio Informale d’Arte NEEA (nella 

figura dei responsabili: Andrea Mariano e Simone Corvaglia), con la collaborazione del 

Comune di Poggiardo, rinnova l’appuntamento invernale con l’Arte attraverso un nuovo evento: il 

“LIVE_ART_EXP‘L’òSION” , all’insegna della sperimentazione artistica e della creatività a 360°. 

La mostra-evento di quest’anno, si concentrerà in modo particolare sull’aspetto “ l i v e ” della 

produzione d’arte contemporanea: l’intento sarà quello di svelare al pubblico i retroscena della 

creazione di un lavoro artistico, ciò che comunemente accade celatamente negli studi privati degli 

artisti ma quasi mai esibito, accompagnando il visitatore lungo tutto il processo di ideazione, 

progettazione e realizzazione dell’opera, sia essa un quadro, una scultura, una installazione, un testo 

letterario o uno scatto fotografico. 

Grazie alla possibilità di osservazione e dialogo con gli artisti al lavoro si cercherà di esporre al 

pubblico non tanto l’opera terminata e completa, quanto piuttosto il “fare arte”, ovvero il percorso 

di elaborazione psico-fisica di un opera, divenendo testimoni del suo divenire, entrando in empatia 

con essa e con l’operare dell’artista, con le problematiche tecniche oltre che espressive, esplorando 

da vicino come nasce e cresce una produzione d’arte.   

 

Dalle ore 11.00 del mattino fino alle ore 19.00 di Venerdì 27 Dicembre, tutti gli artisti invitati 

agiranno dal vivo, a porte aperte, all’interno dei locali adibiti del Palazzo della Cultura di Poggiardo 

per creare le opere che saranno in esposizione a partire dalle ore 20.30 dello stesso giorno e nei 

successivi giorni di Sabato 28 e Domenica 29 Dicembre nei seguenti orari: 10.30 / 12.30 – 17.30 / 

20.30 (tutto ad ingresso gratuito). 

Il Palazzo della Cultura di Poggiardo, uno dei più apprezzabili contenitori attrezzati presenti sul 

territorio, per l’occasione si trasformerà in un grande atelier pronto ad ospitare creativi e curiosi 

all’insegna della promozione e della valorizzazione della giovane creatività salentina in un vero e 

proprio art-work in progress.  

 

I locali saranno aperti al pubblico durante tutto il corso delle attività  per tutta la giornata di 

Venerdì (dalle ore 11.00 alle ore 19.00) con successiva inaugurazione dell’esposizione prevista per 

le ore 20.30.  

 

 

_   _   _ 

 

 

 



P R O G R A M M A : 

 

VEN. 27 Dic. 
 

Dalle ore 11.00 fino alle ore 

19.00: 

(con pausa pranzo prevista 

dalle ore 13.00 alle ore 15.00) 

 avvio dei lavori e apertura al pubblico dei locali. 

 

Ore 20.30:  vernissage Inaugurazione esposizione + proiezione fotografica + open-mic 

+ presentazione Official-Web-Site NEEA.IT + “BLUFF 

POINT” (a cura di M.Manieri)* + expò Galleria Psicoattiva.** 

 

  *BLUFF POINT,  installazione a cura di Massimiliano Manieri:  

“Più che un’installazione, la costruzione di un’esperienza, Più che il passivo assistere, un più diretto 

modo di esserne al centro, Un modo differente di attraversare un aspetto di noi, Si richiede forse un 

pizzico di incoscienza, di abbandono, Da qualche parte dovrebbe essercene rimasta…” (M.M.) 
 

  ** Galleria Psicoattiva:  

Vi farà da guida alla grafica per locandine e copertine di dischi, come se a guidare fosse Peter-pan 

nell'isola che non c'è! Per autostoppisti psicoattivi! 

 

 

SAB. 28 Dic.    &   DOM. 29 Dic.   

 

Orari apertura esposizione:  10.30 / 12.30 – 17.30 / 20.30  (ingresso gratuito) 

 



Artisti presenti  

(in ordine alfabetico) 
 

Laura Bene, Chekos’art, Giuseppe Cianci, Enrica Ciurli, Carlotta Corvaglia, Simone 

“Monè” Corvaglia, Sandro Crash, Emanuele Cutrino, Chiara De Lorenzo, Debora De 

Massimo, Mary De Vitis, Luigi Del Giudice, Gabriele Fiorito, Dario Gravante, Sara 

Greco, Ania K., Frank Lucignolo, Luca Macavero, Giuseppe Macchia, Chiara Manzo 

“Ariel Akarui”, Andrea “Reà” Mariano, Massimiliano Manieri, Dalila Mele, 

Elisabetta Merico, Alessandra Montagna, Luigi Moscatello, Pat Vuole Volare, 

Fabrizio Puce, Valeria Puzzovio, Giuseppe Resta, Silvia Sparro, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


