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Lo scenario straordinario offerto dall’isola di Capri (NA), località tra le più 
famose e celebrate d’Italia, diventa, in una location d’eccezione come la Certosa 
di San Giacomo, la quinta ideale per una mostra – in apertura il prossimo 
sabato – che concede al pubblico un valido momento di confronto con il vasto e 
vario panorama dei linguaggi dell’arte italiana di oggi. Questo teatro dell’arte è 
reso possibile grazie alla partecipazione di alcuni degli artisti di maggior valore 
del contesto contemporaneo che, protagonisti di primo piano e indubbia 
importanza, grazie alla variabilità dei loro linguaggi e delle loro espressioni 
portano il pubblico a vivere un’esperienza stimolante sul proprio presente. Le 
loro ricerche – rappresentate qui in ogni tecnica possibile dalla pittura alla 
scultura, dalla fotografia al video, per arrivare all’installazione – si presentano 
come imperdibile momento per una riflessione attenta e ponderata sulla visione 
del tempo presente filtrata attraverso la poesia dell’arte. 
Alla Certosa di San Giacomo, quindi, si possono incontrare alcune delle 
esperienze più significative dell’attuale sistema dell’arte italiana che, in questa 
collettiva, mettono in luce, con un confronto aperto e propositivo, quei passaggi 
e quelle variazioni fondamentali nei processi culturali e artistici dell’arte 
contemporanea, di cui questi trentadue artisti, di differenti generazioni, sono 
testimonianza attiva. Nell’ex convento certosino la narrazione dell’arte italiana, 
dialogando anche con le stratificazioni storico-artistiche dell’edificio in una 
correlazione interdipendente tra opera esposta e ambiente che ne diventa cassa 
di risonanza, cerca di suggerire al visitatore le proprie asserzioni e i propri 
sentori del prossimo futuro. Le affermazioni sollevate da questi artisti portano a 
valutare il loro impegno nel fare arte oggi e il significato che questa pratica 
assume in un sistema che, quale quello di oggi, anche nell’arte vive processi 
evolutivi repentini, subisce mutamenti celeri e, nemmeno, resta immune dalle 
sollecitazione di un sistema sempre più “globale”. 
 

Visioni contemporanee nella Certosa. Artisti italiani a Capri a cura di Alessandro 
Demma ideata e realizzata da IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive comitato 
scientifico Guido Curto, Roberto Lambarelli, Gianluca Marziani promossa da 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Speciale 
per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico e per il Polo Museale della 
Città di Napoli e della Reggia di Caserta con il patrocinio di Regione Campania, 
Provincia di Napoli, Città di Capri, Comune di Anacapri, GAI – Giovani Artisti 
Italiani partner ufficiale Sisal sponsor Flyren, Da Paolino Lemon Trees 
Restaurant sponsor tecnici Capri Suite, Feudi di San Gregorio, MyCapri, Staiano 
Autotrasporti  

Artisti: AfterAll, Maura Banfo, Matteo Basilè, Domenico Borrelli, Botto&Bruno, 
Stefano Cagol, Gianni Caravaggio, Filippo Centenari, Davide Coltro, Peter Demetz, 
Stanislao Di Giugno, Rocco Dubbini, Eron, Marco Grassi, Paolo Grassino, 
Francesco Jodice, Mariangela Levita, Nicus Lucà, Domenico Antonio Mancini, 
Masbedo, Marzia Migliora, Moio&Sivelli, Perino&Vele, Giuseppe Pietroniro, Giulia 
Piscitelli, Marco Nereo Rotelli, Rosy Rox, Francesco Sena, Diana Avgusta Stauer, 
Adrian Tranquilli, Fabio Viale, Ciro Vitale 

14 settembre – 12 ottobre 2014 inaugurazione sabato 13 settembre ore 
19.30 finissage in occasione della Giornata del Contemporaneo – AMACI sabato 11 
ottobre  

Certosa di San Giacomo Via Certosa 1, Capri (NA)  

Orari: da martedì a domenica 11.00-14.00 e 17.00-20.00; lunedì chiuso Ingresso 
€4.00 

Info: Certosa di San Giacomo +39 081 
8376218 www.polomusealenapoli.beniculturali .it 

IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti visive +39 011 8124456 info@igav-
art.org www.igav-art.org 

 

 


