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A PIÙ VOCI 
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Opening | giovedì 28 ottobre 2021 ore 17.00  
 
 

L'Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare la mostra collettiva A più voci IX edizione 
degli studenti ABAMC, che si terrà negli spazi della GABA.MC Young dal 28 ottobre al 6 novembre 2021, 

evento collaterale al Concerto di Appassionata TLR  Intelletto d'amore (e altre bugie) 
con Michele Marco Rossi (violoncello), Andrea Camilleri (riflessioni inedite), Paolo Aralla (regia elettronica) 

 
 

Una mostra dedicata al tema dell'amore stimolata dall'incontro online del 27 ottobre 2020 con il violoncellista 

Michele Marco Rossi che ha introdotto ai numerosi studenti del Dipartimento di Arti Visive il progetto del Concerto 

di Appassionata Intelletto d'amore (e altre bugie) che si sarebbe dovuto tenere il 2 febbraio scorso, ma più volte 

rimandato a causa dell'emergenza Covid-19. 

Opere prevalentemente pittoriche che propongono contesti in cui il contatto, l'abbraccio, la carezza, il bacio, la 

sessualità si impongono per il loro forte valore relazionale e individuale. Declinazioni positive del sentimento 

amoroso e del suo linguaggio corporeo che rimandano all'essenza primaria del vivere e alludono al mistero 

dell'amore, alla magia dell'incontro. Tavole, tele, carte di grande formato, pagine di diario, di taccuino raccontano 

la delicatezza e l'intensità del contatto fisico, il desiderio dell'altro, ma anche il dolore dell'abbandono, il senso di 

solitudine e di perdita, il senso di colpa. E la natura, nelle sue manifestazioni mutevoli, nella sua bellezza e 

incantamento, si affaccia in questa folla di corpi per divenire specchio di vissuti interiori, anelito spirituale. 

La storia dell'uomo è ricca di materiale sull'amore: canzoni, poesie, film, romanzi, saggi, opere d'arte, questa 

mostra ne aggiunge una piccola parte con la semplicità e la spontaneità di chi ha subito il lungo periodo di 

distanziamento in trepidante attesa di un ritorno pieno al pulsare della vita. 

 

GAURI ABBATTISTA - REBECCA ANTONOZZI - ALESSIA CORSALINI - STEFANO DANIA - ALESSANDRO DEDA  
 ALLEGRA DONATI - BENEDETTA FELCI - ANITA GASHI - PETRA GOBEO - ANTONIA LOMBARDI  

MIRJANA MILENKOSKA - FRANCESCO MORICONI - SOFIA PACI - MARCO RICCI - ALESSANDRO SALLUSTI  
VINCENZO SQUADRONI - RACHELE VITTORI - GIACOMO VITTURINI  

 
*** 

www.abamc.it 
Intelletto d'amore (e altre bugie) 

www.appassionataonline.it/i-concerti-di-appassionata/michele-marco-rossi 

 


