
Nuove opere della collezione tra
acquisizioni e proposte

Omaggio ad Achille Pace
a cura di Bruno Corà e Tommaso Evangelista 

 

Artisti in collettiva: 

Carlo Colli, Lindo Fiore, Raffaella Formenti, Abel Herrero, Umit Inatci, Karpuseeler,

Luigi Magli, Giulia Marchi, Bruno Marcucci, Nevio Mengacci, Vincenzo Merola,

Klaus Munch, Gianfranco Notargiacomo, Achille Pace, Carlo Rea, Mario Sughi

Inaugurazione lunedì 15 giugno 2015 ore 18

 Dal 15 giugno al 28 ottobre 2015 aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 15 alle 19  
Ingresso LIBERO

CAMUSAC
Cassino Museo di Arte Contemporanea



Comunicato Stampa

Nuove proposte e acquisizioni
Una mostra al CAMUSAC di opere che accrescono la collezione permanente del Cassino

Museo di Arte Contemporanea e un omaggio ad Achille Pace

Dopo l’imponente mostra di sculture di Pino Spagnulo e la calibrata mostra di rilievi di

Turi  Simeti,  il  Museo  di  Arte  Contemporanea  di  Cassino  offre  un’opportunità  di

osservazione  delle  sue  nuove  acquisizioni  e  di  alcune  giovani  proposte  che  rivelano

l’interesse  dell’istituzione  ad  articolare  le  dotazioni  già  ampie  di  scultura  con  nuovi

pronunciamenti di carattere pittorico plastico. 

La rosa di nomi comprende gli artisti Carlo Colli, Lindo Fiore, Raffaella Formenti,  Abel

Herrero,  Karpüseeler, Ümit İnatçı, Luigi Magli, Giulia Marchi, Bruno Marcucci, Nevio

Mengacci, Vincenzo Merola, Klaus Münch, Gianfranco Notargiacomo, Carlo Rea, Mario

Sughi, di ciascuno dei quali sono presentate tre opere, soprattutto degli ultimi anni. Nella

compagine ordinata secondo un criterio di poetica individuale a confronto, senza che si

pretenda di indicare alcuna tendenza, si riconoscono artisti dai percorsi già consolidati

come quelli di Notargiacomo, di Fiore, di Marcucci, di Münch, di Mengacci e Magli,

mentre di altri come Rea, Herrero, Formenti, Marchi, Karpüseeler,  İnatçı, Colli, Merola e

Sughi  si  prendono  in  considerazione  i  risultati  di  percorsi  più  recenti,  lungi  dal

rappresentare  linee  di  lavoro  quanto  piuttosto  tracce  di  ricerca  e  di  innovazione

strumentale e tecnica.

La mostra, che si inaugura il 15 giugno 2015 alle ore 18, resterà aperta sino ad ottobre,

consentendo in tal modo al pubblico giovanile e studentesco di poterla visitare alla ripresa

dell’anno di studi, sia delle medie superiori, sia dei corsi universitari. 

Un’enclave dedicata all’opera di Achille Pace, protagonista del dibattito artistico sin dalla

fine degli anni Sessanta, nonché pioniere della prima aggregazione del Gruppo Uno con



Uncini,  Carrino,  Biggi,  Frascà  e  altri  sarà  altresì  allestita  una  mostra  ‘omaggio’.  Un

nucleo rappresentativo di lavori di Pace verranno esposti con l’obiettivo di gettare nuova

luce sull’artista molisano, grande inventore e promotore del Premio Termoli di cui è stato

l’anima.

Per la circostanza saranno editi i relativi cataloghi con brevi saggi e contributi critici di

Bruno Corà e Tommaso Evangelista, con un corredo di immagini e di apparati relativi alle

opere in mostra.

Comunicato stampa n. 2

È in atto la preparazione della mostra “Nuove acquisizioni e proposte” a cura di Bruno

Corà e Tommaso Evangelista presso il Cassino museo d’arte contemporanea che aprirà al

pubblico lunedì 15 giugno 2015 con 45 opere di artisti contemporanei.



Tra gli artisti invitati si segnalano le opere di Gianfranco Notargiacomo, un nucleo di tre

significativi lavori che l’artista ha reso disponibile per la mostra sottolineando sia la sua

produzione storica delle opere “takete”, sia un recente dipinto tondo dal diametro di due

metri.

Esponente della generazione affermatasi negli anni Settanta a Roma Notargiacomo è in

procinto  di  preparare  un’importante  mostra  personale  al  museo  diocesano  di  Milano,

dopo aver già realizzato negli anni scorsi una grande mostra al Palazzo reale della stessa

città.

Contemporaneamente  alla  partecipazione  di  Notargiacomo  alla  nuova  tornata  di

acquisizioni del museo di Cassino, una non meno significativa mostra di dipinti di Achille

Pace avrà luogo negli stessi giorni nell’omaggio al pittore che la direzione del museo

cassinate ha istruito a riconoscimento della pittura di questo maestro e della sua assidua

azione  nella  preparazione  e  nella  direzione  artistica  del  premio  Termoli  a  respiro

nazionale.

Numerose iniziative collaterali e attività didattiche sono previste nel corso dell’apertura

delle nuove mostre del museo di cui verrà fornita informazione in successivi comunicati.

La direzione del Museo

Per eventuali informazioni rivolgersi a info@camusa.com

Cassino 06/06/2015




