
Ci sono luoghi in cui ogni differenza acquista valore perché a far da collante vi è la sensibilità 
rarissima e il rispetto di chi sa accogliere. All'Hemingway tale spirito di apertura è sempre stato un 
naturale manifesto.

In occasione del 15° compleanno, giovedì 27 dicembre quindici artisti, mossi da una spiccata 
predisposizione al confronto e al dialogo, benché spinti da demoni e ossessioni divergenti, si 
daranno appuntamento per una esposizione.

Plurali saranno le visioni alle quali ogni fruitore verrà sottoposto, per una "Babele di sguardi"  
autentica capace di sottolineare qualità e pensieri sulle cose del mondo. 

Gli artisti chiamati a quest'evento utilizzano prevalentemente la pittura con l'intento di aprire spazi 
di riflessione, non solo ragionando sul mistero della rappresentazione, ma anche tentando un 
allargamento espressivo del fare che trova i segni più cospicui nelle dinamiche di questo nostro 
tempo.

Alcune opere in mostra tendono ad un'introversione, asciugate da ogni compiaciuta retorica, altre 
si fanno allegoria, gettando quei segni nel mare di una tradizione che ancora oggi, se vista da una 
certa angolazione, sa comunicare; altre ancora sono in risonanza con il grande atlante dei 
sentimenti, per esiti pittorici mossi e commossi dalle umane relazioni.

Nell'alfabeto pittorico scelto e praticato da alcuni di questi artisti non mancano poi le suggestioni 
desunte dal cinema o dalla fotografia, passando dalla computer graphics e sconfinando finanche 
nella street art. 

Una complessità di esperienze che in un altro momento storico probabilmente non sarebbe stata 
possibile e che oggi, per una vena assai romantica, moltiplica per quindici volte la bellezza di 
questa ricorrenza.
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Artisti invitati:


Orazio Battaglia

Giovanni Blanco

Giuseppe Bombaci

Claudio Cavallaro

Andrea Cerruto

Gianni Di Rosa 

Gummy Gue

Francesco Lauretta

Andrea Mangione 

Ignazio Monteleone 

Ettore Pinelli

Cetty Previtera

Francesco Rinzivillo

Piero Roccasalvo Rub

Federico Severino 

Giovanni Viola
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Hemingway
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