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Per la XII Settimana della Cultura
la mostra “Campobasso dentro le mura”
Altrimedia aderisce anche quest’anno alle iniziative organizzate in occasione della XII Settimana della
Cultura in collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Molise.
Dal 16 al 25 aprile, nella suggestiva cornice del Museo Provinciale Sannitico di Campobasso si terrà
“Campobasso dentro le mura” esposizione fotografica collettiva sul borgo medievale
Attraverso un percorso espositivo fotografico - che partirà dal museo fino a districarsi nei vari locali del
centro storico - renderà il tutto esplicabile in maniera originale e allo stesso tempo fortemente collegata a
richiami storici e architettonici, il visitatore potrà scoprire nuove possibilità negli ambienti che lo circondano,
grazie anche ad un sistema espositivo strutturato e fruibile in modi e tempi definiti.
A tessere una vera e propria trama narrativa, provvederanno le immagini fotografiche di ieri e di oggi
inerenti la città e fissate da alcuni tra i più significativi artisti locali appartenenti alle associazioni fotografiche “Sei
Torri” e “Camera chiara”.
Agendo sulle possibilità insite nel connubio tra espressioni artistiche moderne e luoghi della memoria
collettiva di un’intera città, l’iniziativa intende riproporre all’attenzione generale non solo la memoria
architettonica di luoghi così vicini e così lontani, ma si pone come momento di sintesi iniziale per una futura
espansione dei progetti culturali legati alla valorizzazione attiva dei monumenti cittadini.
L’inaugurazione della mostra è prevista, in contemporanea nazionale con l’apertura della XII Settimana
della Cultura, per venerdì 16 aprile, ma già a partire da martedì 13 sarà possibile visitare in anteprima gli scatti
fotografici che verranno esposti in alcuni rinomati locali del centro storico di Campobasso.
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