
  
A PIÚ VOCI   X edizione 

 
a cura di 

MARINA MENTONI e PAOLO GOBBI 
con la collaborazione di 

  ANDREA CHIESI e FEDERICA GIULIANINI 
 
 

GABA.MC Young 
Via Antonio Gramsci 55 (MC) 
12 - 24 novembre 2021 
Opening | venerdì 12 novembre 2021 ore 17.30  
 
Orario apertura 
ore 17.00 - 20.00 
dal martedì al sabato 
 
L'Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare la decima edizione di A PIÚ VOCI, mostra collettiva 
degli studenti ABAMC, che si terrà negli spazi della GABA.MC Young dal 12 al 24 novembre 2021.  
 
Il duraturo e appassionato rapporto di collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti di Macerata e l'Associazione 

Musicale Appassionata è giunto felicemente, con la partecipazione di tanti studenti nel corso di questi lunghi anni, 

alla decima edizione di A più voci, mostra liberamente ispirata al programma del concerto Contrappunti lunari 

con Sonia Bergamasco (voce) e Emanuele Arciuli (pianoforte) che si terrà al Teatro Lauro Rossi di Macerata il 

12 novembre 2021 alle ore 21.00.  Alcune opere, mediante la figurazione, reinterpretano figure simboliche 

personificanti la luna e ne sviscerano le valenze del femminile, altre si articolano in forma astratta creando 

partiture dinamiche che indagano il campo visivo e i suoi elementi primari, altre ancora, attingendo dal vortice di 

immagini e oggetti della quotidianità, pongono interrogativi sul tempo presente.  A più voci è una mostra che 

guarda all'immensità del cosmo come a un'energia pulsante nella quale viaggiare con l'immaginazione per 

scoprire e dare forma a nuove creazioni. L'ignoto dello spazio è in parte svelato, documentato e spiegato, ma sta 

di fatto che nello svolgersi della vita di tutti i giorni la luna, le costellazioni e gli elementi che punteggiano la visione 

del cielo esercitano ancora, e per fortuna, un fascino profondo; visioni mutevoli che colpiscono per la loro 

meraviglia, che accompagnano il dolore, così come la gioia e la solitudine. La musica ha il potere di farci entrare in 

questa dimensione inafferrabile, sospesa, le arti visive più legate alla materialità, connotano ambienti, fermano 

immagini, presentano forme e segni che possono catturare lo sguardo, e spingerlo oltre. 

 
REBECCA ANTONOZZI - GAIA ROSITA CECERE - CHAN YANG - DROSOULA MARIA CHAZISTAMOU - LUNA HOEI CINI 

STEFANO DANIA - ALLEGRA DONATI - ANITA GASHI - SIMONA GIUSTIZIERI - HUANG YAN - ANTONIA LOMBARDI 
MIRJANA MILENKOSKA - FRANCESCO MORICONI - SOFIA PACI - LUDOVICA PESIRI - MARIA TERESA POLONI 

SALVATORE RAMAGLIA - ANTONIOS RAPANIS - FAUSTO NICOLA SACRIPANTI - ANTONELLA SOLDOVIERI 
GIACOMO VITTURINI 

 
*** 

www.abamc.it 
Contrappunti lunari 

www.appassionataonline.it/i-concerti-di-appassionata/sonia-bergamasco-con-emanuele-arciuli           


