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 “Campobasso fuori le mura”, l’allestimento sarà cu rato dagli 
architetti Ciaramella e Coladangelo  

La location dell’esposizione verrà allestita nei lo cali de La Città nella Città  

 
 

Si è conclusa in questi primi giorni di novembre la selezione del materiale 
fotografico che verrà esposto nella prossima imminente mostra “Campobasso fuori le 
mura”, dedicata agli spazi moderni e contemporanei del capoluogo molisano. 

Le foto scattate da esponenti delle Associazioni fotografiche cittadine che 
collaborano all’evento, ovvero Camera Chiara e Sei Torri, troveranno la loro collocazione 
ideale nell’ampia location ricca di riferimenti urban style ideata dagli organizzatori della 
mostra grazie alla consulenza specialistica degli architetti Domenico Ciaramella e Cristina 
Coladangelo. 

Il progetto espositivo avrà la sua sede nel nucleo centrale del capoluogo regionale, 
in una delle zone che maggiormente si stanno trasformando urbanisticamente e 
architettonicamente.  

Il nuovo quartiere de La Città nella Città, con i suoi locali nati dalla 
riqualificazione edilizia di una delle zone centrali di Campobasso, per un mese, dall’11 
dicembre fino all’11 gennaio 2011, diventerà l’incubatore culturale di un’idea di analisi 
visuale e non solo estetica del contemporaneo cittadino, di come i nostri sguardi 
attraversino il tempo che viviamo e i luoghi che abitiamo quotidianamente. La prospettiva 
artistica per indagare i mutamenti sociali diventa così un pungolo ulteriore per suggerire, 
in chi visiterà l’esposizione, riflessioni personali e collettive. 

La mostra progettata e organizzata dall’Associazione Culturale NOIDEA,  godrà fra 
gli altri del patrocinio della Provincia di Campobasso, e ha già una press area 
appositamente dedicata sul sito www.altrimedia.org. 

Dopo aver conosciuto e toccato con mano il proprio passato con la mostra di aprile 
"Campobasso dentro le mura", dedicata alla parte medievale del capoluogo molisano, 
NOIDEA intende ora interrogarsi su ciò che rappresenta il nuovo sviluppo urbano e sociale 
di  Campobasso.  

Come recita lo slogan di presentazione dell'evento "A dicembre gli occhi e il 
cuore avranno una sola destinazione: Campobasso". 
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