
A Curinga la I* Rassegna internazionale di pittura e scultura 

“Sguardi sul Mediterraneo” 
Dopo la bella serata e l’inaugurazione ufficiale nello splendido scenario di palazzo 

Bevilacqua dove sono intervenuti Il sindaco Dott. Antonio Ferraro,Il critico d’arte Luigi 

Tallarico, Il direttore artistico Prof. Giuseppe Farina,Il dott. Pino Cinquegrana ufficio 

stampa, l ’artista Pino Conestabile, Cesare Cesareo come coordinatore. 

Un numeroso( 2300 visitatori fino a giorno 6) e attentissimo pubblico sta visitando in 

questi primi giorni di agosto la mostra Sguardi sul Mediterraneo , ammirando nelle 

sontuose sale di palazzo Bevilacqua opere di famosissimi artisti di fama internazionale. I 

grandi maestri della pittura e della scultura sono presenti con opere di notevole impatto 

emotivo: Balla, Dottori, Depero, Prampolini, Guttuso Rotella , Fiume, De 

Chirico,Sironi, Arman,Capogrossi, Schifano,Vedova,Enotrio, Benedetto, Marasco, 

Albino, Caridi, Farina, Conestabile Rincicotti, Treccani, Kostaby Cefaly’, Boccioni, 

Benetton, Zappino La Gamba Mazzeo Malice, Nespolo, Turchiaro, Moroz, Attardi, 

Neogrady, Azzinari, Levi, Borgonzoni, Paletta, Murmura, Averta, Giannini, Trentini e 

molti altri sono presenti a Curinga con la loro arte con i loro colori con le loro più belle 

tele. 

Sono rappresentate la maggior parte delle correnti artistiche del ‘900.  

Dal Futurismo di Marinetti 1909,Alla Free Philosophy Art di Conestabile2007,passando 

dalla metafisica,al post Impressionismo alla Nuova Figurazione, al Gruppo Co.BR.A., 

ad Action Panting, al Verismo, all’ Iperrealismo, Informale, Concettuale, Figurativo post 

Moderno, ecc. 

Nei locali del polivalente si è dato il via alla sezione di Acconia. 

Allo stesso modo di Curinga sono esposti significativi lavori di artisti Calabresi, insieme 

alle espressività di maestri nazionali ed internazionali, tra i quali Aldo Turchiaro,Ugo 

Nespolo,Giuseppe, Capogrossi, Marasco, Benedetti, Mario Schifano,Luigi Rincotti, 



Lorenzo Albino, Emilio Greco, Moroz, Boris, Severini, Giulio Turcato, Ugo Attardi, 

Virgilio Guidi, Guido Maccari e tanti altri. 

Una mostra oltre che da vedere, da vivere, un percorso completo dell’ arte 

contemporanea. Per chi viene in Calabria questa di Curinga sarà sicuramente una tappa 

da non trascurare, per restare estasiato di fronte ad opere che difficilmente avrà altre 

occasioni di vedere con questa ricchezza di autori ma soprattutto di emozioni. 

La mostra resterà aperta tutti i giorni ininterrottamente dal 1 agosto al 26 agosto la 

mattina (Lunedì - Mercoledì - Venerdì) dalle ore 8,30 alle 12,30. 

Tutti i pomeriggi dalle ore 18 alle ore 24. 

Per chi volesse notizie più dettagliate,quadri, immagini,e prossimamente interviste 

potrà collegarsi sul sito; www.curinga-in.it 
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