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L'OPERA

La Luce e
il Buio
Dalle macerie siderali degli universi emerge uno scoglio rotante chiamato terra. Esso
è costituito dagli stessi elementi in dentro ed in fuori: aria, acqua, terra e fuoco . Vi è
un solo elemento che appare solo sulla superficie dello scoglio girevole, esso è
distribuito in tempi che si chiamano giorni e notti e con modalità che si chiamano
stagioni: LA LUCE.
Sotto LA LUCE, alternata con le modalità dettate dalle notti , dai giorni e dalle
stagioni, vivono gli umani.
Qualche volta essi decidono di fare a meno della luce e di vivere sottoterra, e per
questo sono stati capaci di inventare la guerra, Solo un’invenzione così ignobile
poteva battere LA LUCE , nonostante gli umani abbiano avuto, di quando in quando ,
occasione di sperimentare l’oppressione del BUIO , attraverso il monito mille volte
meno spregevole delle guerre, LE PANDEMIE

L'ARTISTA

Giovanni
Russo
Giovanni Russo nasce nel 1959 in Italia, a Parabita (Le). Nel 1978 consegue il diploma di geometra e diventa
dirigente in materia urbanistica nella pubblica amministrazione.
Progettista e restauratore, scultore, pittore, disegnatore, ceramista, poeta e scrittore.
A diciannove anni realizza il suo primo prestigioso intervento restaurando Villa Speziale.
Nel 1983 -1984 e 1985 partecipa a diverse collettive in tutta Italia ed in Svizzera;
Dal 2002 al 2011 si occupa della progettazione e della realizzazione del “Sangiorgio Resort e Spa”, a
Cutrofiano, all’interno del quale realizza anche pitture, mosaici e sculture.
Nel 2013 espone: -al Castello Dei Monti di Corigliano D’Otranto con oltre duecento opere tra sculture, pitture e
ceramiche, mostra presentata dal Prof. Giovanni Giangreco, Responsabile della Soprintendenza ai beni culturali;
Nel 2014: -partecipa e risulta finalista con due opere, alla terza biennale internazionale di arte
ceramica presso il polo ceramico di Ascoli Piceno; - partecipa alla 42° Mostra Nazionale di Arte Ceramica di
Cutrofiano,durante la quale vince il Premio Nazionale di Arte Ceramica “Antonio Colì”; -espone ad
Alexandria ( Romania), presso la Galleria Pavel Temov, in una mostra presentata dal grande poeta romeno
Gheorghe Stanca;
-nel luglio ed agosto 2021 espone presso la Gallezia Oscar Marziali di Loreto , in concomitanza della mostra di
Raffaello presso il limitrofo Bastione Sangallo;
- nel prossimo agosto sarà ospite della Città di Ascoli Piceno con una mostra di ceramica presso la Sala “ Cola
Dell’Amatrice” .
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MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

La base d’asta è di 450 euro.
Si può partecipare scegliendo una delle seguenti modalità:
1 - inviando una mail all’indirizzo contestpsifia@gmail.com indicando
nell’Oggetto “Partecipazione Asta solidale” e nel Testo il proprio nome,
cognome, telefono, e-mail e città di residenza e la cifra che si intende
donare. (A parità di offerta, sarà data precedenza in base a data e ora di arrivo
della mail)
2 - durante il Festival delle Catastrofi e di altri passaggi generativi, sarà
possibile imbucare personalmente la propria offerta all’interno di una apposita
cassetta a disposizione nella sede dell’evento. L’offerta dovrà essere depositata
in busta chiusa, con all’interno l’indicazione dei propri dati (nome, cognome,
città di residenza, telefono, e-mail), di data e ora di consegna della stessa,
e della cifra con cui si intende partecipare all’asta.

TERMINI DI
PARTECIPAZIONE

E’ possibile inviare la propria offerta entro e non oltre le
ore 24:00 del 18 maggio p.v. Alla scadenza, la segreteria
valuterà tutte le offerte pervenute e provvederà a contattare
la persona che avrà indicato l’offerta più alta, invitandola ad
un incontro ufficiale per la consegna dell’opera.
Per chiarimenti ed ulteriori informazioni, potete rivolgervi al
seguente numero di telefono 3291769507.
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IL RICAVATO ALLA RACCOLTA FONDI SARÀ
DESTINATO AL SOSTEGNO DEL

Servizio Specialistico per la prevenzione e
la cura dei traumi dello sviluppo
WWW.CENTROPSIFIA.IT

