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Marco Lodola, bipersonale, Vincenzo Mascoli, Locorotondo

Mostre in Puglia: a Locor ondo bipersonale per
Lodola e Mascoli
Nella Chiesa di San Nicola una doppia personale analizza il concetto di
umanità 

Vincenzo Mascoli - “Story”, 2016

Ufficio Stampa Comune di Locorotondo

AUTORE: MAURIZIO AMORE
 

In occasione dell'edizione 2017 del Locus Festival, la rassegna musicale che si svolge tutti gli anni a
Locorotondo (BA), è possibile visitare la bipersonale d’Arte Contemporanea di Marco Lodola e Vincenzo
Mascoli intitolata “SpaceOfHumanity”. Nella suggestiva sede espositiva della Chiesa di San Nicola, piccolo
splendore artistico nel centro storico di Locorotondo i due  artisti dialogano con lo spazio e renderanno il
contenitore un luogo ideale per l’umanità.
 
PERCHE' ANDARE
 
Il percorso espositivo è in reltà un’indagine aperta e in progress sul concetto di umanità, dove la funzione
storica del luogo si intreccia alle ricerche dei due artisti. Nato in Provincia di Pavia nel 1955, Marco Lodola,
celebre per le sculture luminose in perspex e neon, negli anni '80 fonda il movimento del Nuovo Futurismo.
Il suo stile schiettamente Pop unisce arte, musica, cinema e design e i soggetti prediletti dall'artista sono Pin
Up, Vespa, macchine, personaggi dello spettacolo e sport. Nelle opere di Vincenzo Mascoli, invece, artista in
esclusiva della casa d'arte “La Bottega dell'Angelo”, dietro un grande flusso di immagini e scritte ricavate da
ritagli di giornali assemblate a collage, attingendo prevalentemente al repertorio del trash si staglia una
figura in dimensioni maggiorate, dipinta realisticamente lasciando che la sua trasparenza riveli un flusso
sottostante che non interrompe.
 
DA NON PERDERE
 
Secondo le parole di Vittorio Sgarbi, autore del testo critico della mostra, “Cosa siamo diventati, rispetto al
grande flusso oggi dilagante? E' questa, credo, la domanda di fondo che si pone Mascoli e su cui ci invita a
riflettere, 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. Nelle opere di Lodola – continua Sgarbi- sigle, icone, loghi giungono ad
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abitare nell'inconscio e a convivere con quegli stessi miti dai quali provenivano, confondendosi con essi in
un continuo meccanismo di specchi riflettenti. Galleggiare, stare in superficie senza essere superficiali, 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
insoddisfazioni.”
 
Space Of Humanity 
Dal 9 luglio al 20 agosto 2017
Luogo : Chiesa di San Nicola, Locorotondo (Ba)
Info: www.locusfestival.it
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Mostre in Puglia: a Lecce Mario Schifano e
la pop art 
Al Castello Carlo V una mostra è dedicata a
quattro maestri dell'arte italiana

http://www.turismo.it/cultura/articolo/art/bari-e-dintorni-in-5-imperdibili-tappe-id-13658/
http://www.turismo.it/cuore/articolo/art/puglia-da-scoprire-il-borgo-delle-rose-id-13241/
http://www.turismo.it/natura/articolo/art/in-puglia-sotto-le-cummerse-di-locorotondo-id-11084/
http://www.turismo.it/cuore/articolo/art/puglia-locorotondo-il-pi-bel-balcone-della-murgia-id-9990/
https://twitter.com/TURISMOit
https://www.facebook.com/TURISMOit
http://www.turismo.it/approfondimento/spc/consigli-per-il-weekend/
http://www.turismo.it/approfondimento/spc/monumenti-italiani-da-visitare/
http://www.turismo.it/oltreconfine/multimedia/art/le-otto-ville-pi-belle-e-lussuose-deuropa-da-affittare-id-15409/
http://www.turismo.it/oltreconfine/multimedia/art/le-otto-ville-pi-belle-e-lussuose-deuropa-da-affittare-id-15409/
http://www.turismo.it/gusto/articolo/art/la-burrata-di-andria-con-spaghetti-e-pomodoro-id-15389/
http://www.turismo.it/gusto/articolo/art/la-burrata-di-andria-con-spaghetti-e-pomodoro-id-15389/
http://www.turismo.it/speciali/mercatini-natale-2014-vacanze-viaggi-capodanno-2015/multimedia/art/natale-al-caldo-le-10-mete-pi-economiche-id-7435/
http://www.turismo.it/speciali/mercatini-natale-2014-vacanze-viaggi-capodanno-2015/multimedia/art/natale-al-caldo-le-10-mete-pi-economiche-id-7435/
http://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/como-alla-scoperta-del-palio-del-baradello-id-15406/
http://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/como-alla-scoperta-del-palio-del-baradello-id-15406/
http://www.turismo.it/segreti-italia/
https://www.google.com/maps/@40.852585,16.8223486,8z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=40.852585,16.822349&z=8&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
http://www.turismo.it/segreti-italia/articolo/art/valle-daosta-c-un-tesoro-sotto-il-castello-di-graines-id-15284/
http://www.turismo.it/segreti-italia/articolo/art/valle-daosta-c-un-tesoro-sotto-il-castello-di-graines-id-15284/
http://www.turismo.it/gusto/articolo/art/roveja-il-piccolo-legume-colorato-dei-monti-sibillini-id-15404/
http://www.turismo.it/gusto/articolo/art/la-burrata-di-andria-con-spaghetti-e-pomodoro-id-15389/
http://www.turismo.it/oltreconfine/articolo/art/torta-di-bled-dolcezza-slovena-id-15388/
http://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/como-alla-scoperta-del-palio-del-baradello-id-15406/
http://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/milano-la-storia-del-milan-in-un-museo-id-15224/
http://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/vicenza-il-primo-museo-in-italia-dedicato-al-gioiello-id-15183/
http://www.turismo.it/oltreconfine/articolo/art/titolo-id-15394/
http://www.turismo.it/oltreconfine/articolo/art/divaltro-che-hotel-le-star-preferiscono-airbnbdiv-id-15318/
http://www.turismo.it/oltreconfine/articolo/art/kyoto-5-cose-da-sapere-prima-di-partire-id-15238/
http://www.turismo.it/benessere/articolo/art/titolo-id-15377/
http://www.turismo.it/benessere/articolo/art/divtoscana-un-tenero-abbraccio-tra-spa-e-naturadiv-id-15311/
http://www.turismo.it/benessere/articolo/art/diva-merano-il-benessere-profuma-di-mela-e-aranciodiv-id-15323/
http://www.turismo.it/cultura/articolo/art/titolo-id-15248/
http://www.turismo.it/cultura/articolo/art/suasa-il-parco-archeologico-che-fu-municipium-id-15292/
http://www.turismo.it/cultura/articolo/art/cosa-ha-di-speciale-la-torre-saracena-di-bellaria-igea-marina-id-15291/
http://www.turismo.it/il-luogo-del-giorno/articolo/art/londra-una-balena-al-posto-del-dinosauro-id-15320/
http://www.turismo.it/il-luogo-del-giorno/articolo/art/i-musei-vaticani-continuano-a-stupire-id-15286/
http://www.turismo.it/il-luogo-del-giorno/articolo/art/ain-dubai-la-ruota-panoramica-pi-grande-del-mondoo-id-15319/
http://www.turismo.it/natura/articolo/art/giardini-vaticani-passeggiata-tra-natura-e-misticismo-id-15400/
http://www.turismo.it/natura/articolo/art/padova-il-percorso-salvifico-di-villa-barbarigo-id-15402/
http://www.turismo.it/natura/articolo/art/parco-dabruzzo-un-albero-365-giorni-id-15397/
http://www.turismo.it/cuore/articolo/art/tuscia-notti-romantiche-su-alberi-secolari-id-15399/
http://www.turismo.it/cuore/articolo/art/bolzano-romantica-da-vivere-in-due-id-15368/
http://www.turismo.it/cuore/articolo/art/una-giornata-romantica-a-catania-id-15218/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/mostre-in-calabria-guercino-e-preti-a-confronto-id-15422/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/mostre-in-puglia-a-lecce-mario-schifano-e-la-pop-artt-id-15157/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/picasso-sulla-spiaggia-a-guggenheim-venezia-id-15156/
http://www.turismo.it/shopping/articolo/art/divdalle-spiagge-al-museo-alloutlet-affari-anche-in-vacanzadiv-id-15315/
http://www.turismo.it/shopping/articolo/art/divi-5-indirizzi-per-fare-spese-pazze-lontano-da-casaspan-classapple-tab-span-stylewhite-spa/
http://www.turismo.it/shopping/articolo/art/divlos-angeles-shopping-con-le-stardiv-id-15296/
http://www.turismo.it/sport/articolo/art/il-moto-gp-monopolizza-il-weekend-in-riviera-id-15403/
http://www.turismo.it/sport/articolo/art/weekend-nella-riserva-naturale-abbadia-di-fiastra-id-15416/
http://www.turismo.it/sport/articolo/art/in-parapendio-sulle-dolomiti-id-15408/
http://www.turismo.it/segreti-italia/articolo/art/valle-daosta-c-un-tesoro-sotto-il-castello-di-graines-id-15284/
http://www.turismo.it/segreti-italia/articolo/art/toscana-i-misteri-del-castello-di-strozzavolpe-aapoggibonsi-id-15213/
http://www.turismo.it/segreti-italia/articolo/art/monterano-una-gita-nel-borgo-fantasma-vicino-roma-id-15271/
http://www.turismo.it/privacy/
http://www.turismo.it/cookie-policy/
http://www.turismo.it/per-la-pubblicita/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/mostre-in-calabria-guercino-e-preti-a-confronto-id-15422/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/mostre-in-puglia-a-lecce-mario-schifano-e-la-pop-artt-id-15157/
http://www.turismo.it/gusto/articolo/art/la-burrata-di-andria-con-spaghetti-e-pomodoro-id-15389/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/mostre-in-puglia-a-lecce-mario-schifano-e-la-pop-artt-id-15157/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/mostre-in-calabria-guercino-e-preti-a-confronto-id-15422/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/mostre-in-puglia-a-lecce-mario-schifano-e-la-pop-artt-id-15157/
http://www.turismo.it/gusto/articolo/art/la-burrata-di-andria-con-spaghetti-e-pomodoro-id-15389/
http://www.turismo.it/la-mostra-del-giorno/articolo/art/mostre-in-puglia-a-lecce-mario-schifano-e-la-pop-artt-id-15157/

