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Dopo un  mese chiude la mostra fotografica 
 “Campobasso fuori le mura”  

 
Un originale percorso di oltre quaranta immagini de l capoluogo molisano 

ha fatto da cornice ad una mostra che ha catalizzat o l’attenzione di pubblico e media 
 
 

 
Un evento della durata di un mese, oltre quaranta immagini di Campobasso scrutata 

in ogni angolo dagli obiettivi degli appassionati di fotografia e un numero considerevole di 
visitatori che hanno avuto modo di apprezzare l’originale location strutturata come fosse 
un cantiere aperto. “Campobasso fuori le mura” è stato tutto ciò. 

La mostra, curata nella sua totalità dall’Associazione Culturale NOIDEA con la 
collaborazione delle associazioni fotografiche Camera Chiara e Sei Torri, è stata chiusa 
dopo un mese con un bilancio positivo da parte degli organizzatori. 
 “Abbiamo cercato di sottolineare gli aspetti più importanti di una città che cambia – 
hanno dichiarato gli organizzatori – e volge al moderno. La capacità artistica ed intuitiva 
dei fotografi è risultata fondamentale, infatti, per loro non è stato affatto semplice cogliere 
Campobasso non solo per quello che è e che è stata, ma per quello che potenzialmente 
sta diventando. Nell’evento, l’obiettivo era quello di far confluire in un unico canale l’idea, 
la visione dei fotografi, il riscontro e le opinioni del pubblico e avviare così un nuovo 
dibattito culturale. Possiamo dire che il riscontro del pubblico e degli addetti ai lavori è 
andato oltre le previsioni della vigilia.” 

Altro motivo di grossa soddisfazione è la copertura mediatica della mostra che ha 
registrato ampio risalto attraverso le notizie di tv e quotidiani, ma anche e soprattutto dalle 
testate online. Testate specializzate del panorama nazionale hanno seguito con attenzione 
la mostra dandone ampi resoconti e suscitando a catena l’interesse di siti internet che si 
occupano anche di turismo e cultura in generale. 

La mostra si è svolta con il patrocinio e il sostegno di tutte le istituzioni locali. 
“Un ultimo ringraziamento – conclude Carmine Aceto di NOIDEA - va alla famiglia Di 

Biase e in particolare a Mario, purtroppo scomparso in queste settimane, che nonostante 
le precarie condizioni fisiche fu presente all’inaugurazione dell’esposizione, dimostrando 
fino alla fine la sua volontà di dare un contributo alla crescita culturale di Campobasso”. 
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