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 “Campobasso fuori le mura”, oltre 40 scatti d’auto re per 
descrivere il contemporaneo del capoluogo regionale  

L’evento avrà il patrocino della Presidenza del Con siglio regionale del Molise e della 
Provincia di Campobasso  

 
 

Saranno poco più di quaranta gli scatti fotografici che verranno presentati ed 
esposti nella mostra fotografica “Campobasso fuori le mura” ideata dall’Associazione 
culturale NOIDEA e che prenderà il via l’11 dicembre nel capoluogo molisano.  

“Per questa esposizione che proporrà un’ottica visuale e non solo estetica della 
nostra città per come essa si sviluppa nel nostro tempo contemporaneo - dichiara Anna 
Falcone di NOIDEA - le foto sono state realizzate dalle associazioni fotografiche Camera 
Chiara e Sei Torri con le quali già abbiamo proficuamente collaborato in occasione della 
passata mostra dedicata al centro murattiano del capoluogo. La specificità di questa 
mostra è nell’idea stessa di apertura che abbiamo voluto dare all’intero evento, rendendolo 
un punto di sintesi per delle proposte di analisi future del nostro territorio cittadino che 
speriamo, sia come associazione che come cittadini di Campobasso, di poter incentivare 
anche attraverso manifestazioni artistiche mirate come questa in oggetto” 

L’esposizione avrà come nucleo centrale espositivo i locali del nuovo quartiere de La 
Città nella Città in Corso Bucci a Campobasso e sarà visitabile da venerdì 11 dicembre 
all’11 gennaio 2011, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e la domenica e i 
festivi dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. 

La cura della location è stata affidata agli architetti Ciaramella e Colagiacomo che 
hanno cercato di materializzare le idee compositive più appropriate per uno spazio 
espositivo che renderà dinamico il percorso dei visitatori suggerendo spunti di riflessione e 
di approfondimento anche testuali. 

La mostra progettata e organizzata dall’Associazione Culturale NOIDEA, godrà fra gli 
altri del patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Molise e della Provincia di 
Campobasso, a dimostrazione dell’attenzione riportata dall’evento che ha già una press 
area appositamente dedicata sul sito www.altrimedia.org. 

"A dicembre gli occhi e il cuore avranno una sola destinazione: 
Campobasso". 
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