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 09. luglio 2017 - 19:00

SpaceOfHumanity - Bipersonale d’Arte Contemporanea | domenica, 09. luglio 2017

- SpaceOfHumanity –  
Bipersonale d’Arte Contemporanea di Marco Lodola e Vincenzo Mascoli.  
Testo critico a cura di Vittorio Sgarbi. 
Evento a cura di Avangart 
Con il Patrocinio del Comune di Locorotondo e del Locus festival 2017. 
Dal 09 Luglio al 20 Agosto 2017 / Chiesa di San Nicola, Locorotondo (Ba). 

Si terrà domenica 9 luglio 2017 alle ore 19:00 l’opening della mostra “SpaceOfHumanity”, bi-personale degli artisti Marco Lodola e Vincenzo Mascoli con
testo critico di Vittorio Sgarbi, evento a cura di Avangart.  
Nella suggestiva Chiesa Ortodossa di San Nicola, un piccolo splendore artistico nel centro storico di Locorotondo, gli artisti dialogheranno con lo spazio e
renderanno il contenitore un luogo ideale per l’umanità.  
La mostra è patrocinata dal Comune di Locorotondo e farà parte degli eventi collaterali del Locus Festival 2017.  

Orari: dal 09 Luglio al 20 Agosto 2017, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 , dalle 16.00 alle 24.00. 
Altre info  

Commenti

Oggi la Bipersonale d'Arte Contemporanea "SPACE OF HUMANITY", di Marco LODOLA e Vincenzo MASCOLI, vi terrà compagnia sino all'inizio del concerto "MISA
TANGO" di Luis Bacalov (in Piazza Aldo Moro alle ore 21): un evento organizzato dal Coro Polifonico ODEGITRIA nel trentennale della sua fondazione, in
collaborazione con l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari e con diversi cori pugliesi. Come sempre, la mostra vi aspetta nella Chiesetta di San Nicola
a Locorotondo (BA). • #SpaceOfHumanity #marcolodola #vincenzomascoli #vittoriosgarbi #genteinmostra #artecontemporanea #avangart #locorotondo
#chiesadisannicola #bari #locusfestival #art #puglia #apulia #pouilles #italia #italy #italie #madeinitaly #locusfestival2017
La Bipersonale d'Arte Contemporanea "SPACE OF HUMANITY" di Marco LODOLA e Vincenzo MASCOLI vi terrà compagnia anche domani - sabato 15 luglio - �no
all'inizio della grande serata del Locus Festival 2017: in piazza Aldo Moro, il travolgente live degli HELIOCENTRICS sarà preceduto dalle magiche danze aeree della
ResExtensa Dance Company (coreogra�e di Elisa Barucchieri), sonorizzate dalla batterista Valentina Magaletti. Non mancate! La mostra vi aspetta nella Chiesetta di
San Nicola, a Locorotondo (BA). • #SpaceOfHumanity #marcolodola #vincenzomascoli #avangart #vittoriosgarbi #locorotondo #locusfestival #chiesadisannicola
#bari #puglia #apulia #italia #italy #artecontemporanea #madeinitaly #art #locusfestival2017
Fino al 20 agosto la #ChiesadiSanNicola ospita la mostra SpaceOfHumanity - Bipersonale d’Arte Contemporanea di Vincenzo Mascoli e Marco Lodola a cura di
Avangart, visitabile tutti i giorni, e patrocinata dal Comune di Locorotondo e dal Locus festival. (testo critico a cura di Vittorio Sgarbi). #spaceofhumanity
#vincenzomascoli #marcolodola #popart #Locorotondo #valleditria #contemporaryart WeAreinPuglia Puglia Events I Borghi Piu' Belli D'Italia
«Le opere di Lodola si potrebbero vedere muovendosi in un'automobile lungo un tratto urbano, fuori dai �nestrini, oppure lungo il percorso di una metropolitana:
c'è da stare certi che qualcosa di loro rimarrebbe certamente nei nostri occhi e nella nostra mente. Di quanti altri artisti si potrebbe dire altrettanto?» [Vittorio
Sgarbi, "Note di luce"] • #SpaceOfHumanity #marcolodola #vittoriosgarbi #avangart #artecontemporanea #locorotondo #chiesadisannicola #locusfestival
#madeinitaly #puglia #apulia #italia #italy #art #light
«Cosa siamo diventati, rispetto al grande �usso oggi dilagante? È questa, credo, la domanda di fondo che si pone Mascoli e su cui ci invita a ri�ettere, riconoscendo
all'arte, la sua arte, una prerogativa speciale, la capacità di bloccare ciò che di per sé tenderebbe a essere un panta rei in continuo movimento e a lasciare segni
sempre più labili nella nostra coscienza, individuale e collettiva.» [Vittorio Sgarbi, "Flusso di incoscienza"] • #SpaceOfHumanity #vincenzomascoli #locorotondo
#chiesadisannicola #locusfestival #puglia #apulia #italia #italy #art #madeinitaly #vittoriosgarbi #avangart #artecontemporanea
SPACE OF HUMANITY - Bipersonale d'Arte Contemporanea di Marco LODOLA e Vincenzo MASCOLI • Evento a cura di Avangart, testo critico a cura di Vittorio Sgarbi.
Con il patrocinio del Comune di Locorotondo e del Locus Festival 2017 • Dal 9 luglio al 20 agosto 2017, nella Chiesa di San Nicola a Locorotondo (BA) •
#SpaceOfHumanity #marcolodola #vincenzomascoli #vittoriosgarbi #artecontemporanea #avangart #locorotondo #chiesadisannicola #locusfestival #puglia #apulia
#italia #italy #madeinitaly #arte #art #light #fashion
Per Vittorio Sgarbi: “Sigle, icone, loghi che giungono ad abitare nell'inconscio e a convivere con quegli stessi miti dai quali provenivano, confondendosi con essi in un
continuo meccanismo di specchi ri�ettenti. Galleggiare, stare in super�cie senza essere super�ciali, ecco il grande azzardo dell'arte di Lodola; perchè il piacere è

qualcosa di rapido e di evanescente, esiste solo se non si va a scavare nelle nostre complicazioni, nelle nostre intricate psicologie, nelle nostre eterne
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eventi simili SpaceOfHumanity - Bipersonale d’Arte Contemporanea

Non hai più 20 anni - (rinviato al 2018)
sabato 02. settembre 2017
Piazza Sempione Milano, Milan

(https://it.eventbu.com/milan/non-hai-piu-20-anni-rinviato-al-
2018/20765)

Home Festival 2017
mercoledì 30. agosto 2017
HOME FESTIVAL, Treviso

(https://it.eventbu.com/treviso/home-festival-2017/16107)

Ormai se ne riparla a Settembre
lunedì 04. settembre 2017
Roma Ostiense, Rome

(https://it.eventbu.com/rome/ormai-se-ne-riparla-a-settembre/5032265)

Trovare Un Lavoro a Gianluca Vacchi
venerdì 01. settembre 2017
Milan, Italy, Milan

(https://it.eventbu.com/milan/trovare-un-lavoro-a-gianluca-
vacchi/5439525)

RiapriamoLàbas - Grande Manifestazione
sabato 09. settembre 2017
Làbas, Bologna

(https://it.eventbu.com/bologna/riapriamolabas-grande-
manifestazione/5411973)

Come �danzarsi u�cialmente entro Settembre
venerdì 01. settembre 2017
Milan, Italy, Milan

(https://it.eventbu.com/milan/come-�danzarsi-u�cialmente-entro-
settembre/33613)

19^ Sagra Nazionale del Gorgonzola
sabato 16. settembre 2017
Gorgonzola, Milan

(https://it.eventbu.com/city/19-sagra-nazionale-del-gorgonzola/4802163)

Accesso gratuito Galleria Borghese
domenica 03. settembre 2017
Galleria Borghese, Rome

(https://it.eventbu.com/rome/accesso-gratuito-galleria-
borghese/3421254)

Ottenere suggerimenti su eventi top nella tua città!

qualcosa di rapido e di evanescente, esiste solo se non si va a scavare nelle nostre complicazioni, nelle nostre intricate psicologie, nelle nostre eterne
insoddisfazioni.”

 32 partecipanti

 Organizzatore: Locus festival (/organizer/city/spaceofhumanity-bipersonale-d-arte-contemporanea/3983379)

09. luglio 2017 - 19:00 (/) - SpaceOfHumanity - Bipersonale d’Arte Contemporanea (/city/spaceofhumanity-bipersonale-d-arte-contemporanea/3983379) na facebook.

































manifestazioni popolari

Una casa per Shiva (/city/una-casa-per-shiva/299717)

Convention Italiana Suits (/city/convention-italiana-suits/297877)

3rd Halloween Pole Camp (/cesenatico/3rd-halloween-pole-camp/297534)

https://it.eventbu.com/milan/non-hai-piu-20-anni-rinviato-al-2018/20765
https://it.eventbu.com/treviso/home-festival-2017/16107
https://it.eventbu.com/rome/ormai-se-ne-riparla-a-settembre/5032265
https://it.eventbu.com/milan/trovare-un-lavoro-a-gianluca-vacchi/5439525
https://it.eventbu.com/bologna/riapriamolabas-grande-manifestazione/5411973
https://it.eventbu.com/milan/come-fidanzarsi-ufficialmente-entro-settembre/33613
https://it.eventbu.com/city/19-sagra-nazionale-del-gorgonzola/4802163
https://it.eventbu.com/rome/accesso-gratuito-galleria-borghese/3421254
https://it.eventbu.com/organizer/city/spaceofhumanity-bipersonale-d-arte-contemporanea/3983379
https://it.eventbu.com/
https://it.eventbu.com/city/spaceofhumanity-bipersonale-d-arte-contemporanea/3983379
https://it.eventbu.com/city/una-casa-per-shiva/299717
https://it.eventbu.com/city/convention-italiana-suits/297877
https://it.eventbu.com/cesenatico/3rd-halloween-pole-camp/297534

