COMUNE DI ORVIETO – DIOCESI DI ORVIETO-TODI
COMUNICATO STAMPA
“Spazi e Colori del Sacro” - Una partecipazione testimoniale dell'arte
contemporanea alla celebrazione del tema eucaristico
Fra gli eventi celebrativi del Giubileo Eucaristico Diocesano promossi dalla Curia
Vescovile e dal Comune di Orvieto per l'anno 2013, la mostra dal titolo “Spazi e
colori del Sacro” si propone come un evento artistico-religioso di straordinaria
originalità e di profonda spiritualità. Due artisti contemporanei di livello
internazionale, il pittore Pier Augusto Breccia e lo scultore Massimo Scarfagna,
hanno infatti eccezionalmente deciso di unire i propri linguaggi per celebrare il tema
eucaristico come in un “canto a due voci”. Nella piccola Chiesa di S.Giacomo, in
Piazza Duomo, dal 14 aprile al 16 giugno p.v. saranno esposte alcune loro opere di
particolare contenuto religioso, in un allestimento d'insieme che le farà di fatto
apparire come un'opera unica. Al centro sarà disposta la monumentale scultura dello
Scarfagna, intitolata “L'ultima cena”, composta di 15 pezzi in legno d'ulivo, cipresso
e cedro del Libano. Tutt'intorno saranno disposti 8 dipinti di Breccia , altrettanto
monumentali, ispirati al tema dell'Eucarestia, fra cui l'opera dal titolo “Resurrexit”,
stabilmente situata nell'atrio del Policlinico A.Gemelli di Roma, inaugurata e
benedetta dal Papa Giovanni Paolo II nell'Anno Santo 2000 e gentilmente prestata
dall'Università Cattolica del S.Cuore al Comune di Orvieto per questa occasione.
La scultura dello Scarfagna sarà accompagnata da una speciale edizione del libro “Il
tredicesimo calice”, originariamente pubblicato in lingua Olandese dalla teologa
Annie Coppens-Baeten e curato nella versione italiana da Zaira Margiacchi.
A tutti i visitatori sarà distribuito un depliant informativo con un'introduzione e una
nota biografica degli Artisti, oltre ad una breve presentazione del Sindaco di Orvieto
Antonio Concina e del Segretario del Comitato Eucaristico Diocesano don Stefano
Puri. Altro materiale informativo sarà disponibile per consultazione nella sede della
mostra. L'inaugurazione avverrà domenica 14 aprile p.v. alle ore 16,30 con la
partecipazione degli Artisti. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, fino al 16 giugno
dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 20.
Ingresso libero.

