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La redazione di Nextl'ink ha prodotto, nel mese di febbraio 2011, uno speciale monografico incentrato sul  
tema “Il  Bosco d'amore” (possibile sfogliarlo nel  nostro sito www.nxtlink.it)  dal  quale nasce l'omonimo 
evento che vede coinvolte diverse professionalità dell'arte. Incipit visivo: la grande opera Il bosco d'amore  
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che  Renato  Guttuso  dipinse  negli  anni  80.  Per  l'occasione  sono  stati  invitati  pittori,  scultori,  poeti  e  
prosatori siciliani e italiani a confrontarsi col tema generando un vero e proprio dialogo tra visioni e parole in 
un gioco sinuoso tra le parti e producendo così la prima esposizione tematica di Nextl'ink che si concretizza, 
nella fase produttiva extra-tabloid, in un evento espositivo curato da Rocco Giudice ed ideato da Nextl'ink.  
L'evento prevede una mostra con opere dei 26 artisti (pittori e scultori) invitati ad aderire al progetto con  
opere coerenti al tema e di vario formato ed alle quali saranno accostate, anche in occasione dell'anniversario  
del centenario della nascita del Maestro di Bagheria, tre opere guttusiane. La sede che ospiterà l'evento sarà  
il prestigioso Palazzo Valle - Fondazione Puglisi Cosentino, di Catania, dal 17 settembre al 5 novembre 2011.  
L'allestimento prevederà anche l'esposizione dei testi in prosa e dei componimenti poetici in serrato dialogo 
con le opere esposte e restituiti in chiave performativa attraverso voci e suoni; i letterati protagonisti sono:  
Giuseppe Bella, Carmelo Causale, Vincenzo Crapio, Francesco Nicolosi  Fazio, Angelo Scan-
durra, Maurizio Scibilia, Stefano Strazzabosco. 
Inoltre, in sinergia con la stessa Fondazione Puglisi Cosentino e la relativa area didattica si è previsto di  
attivare  dei  laboratori  didattici  appositamente  ideati  e  sviluppati,  vista  anche  l'ottimale  situazione 
contestuale, ossia la parallela presenza all'interno di Palazzo Valle di una piccola sezione (piano alto) della  
mostra su Carla Accardi, chiusa lo scorso 12 giugno, e che riaprirà ai primi di ottobre o parallelamente con la  
nostra iniziativa. Un'ottima occasione per mettere a confronto i due maestri siciliani (Renato Guttuso e  
Carla Accardi) che in pieno novecento hanno difeso, ciascuno la propria, le due antagoniste aree espressive  
Figurazione e Astrazione! Il tutto attraverso un ampliata panoramica sul successivo sviluppo delle arti visive  
sino ad arrivare al contemporaneo, questo attraverso le opere dei 26 artisti italiani contemporanei invitati a  
dialogare con il tema "Il bosco d'amore". Il tutto sarà corredato di un catalogo edito dalla Nextl'ink s.n.c..  
Questo evento è inserito all'interno del "CIRCUITO DEL MITO", rassegna di teatro, arte e cultura regionale.
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FONDAZIONE PUGLISI COSENTINO

Palazzo Valle
Via Vittorio Emanuele, 122 | Catania
www.fondazionepuglisicosentino.it

INFO
tel. +39 340 5919260
info@nxtlink.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
eventi@nxtlink.it

DIDATTICA
tel. +39 095 7159378 | 340 5082205 | fax +39 095 7153835
didattica@fondazionepuglisicosentino.it

Orari apertura mostra
17 / 30 settembre 2011:
dal martedì al venerdì: ore 17 - 20
sabato / domenica ore 10 - 13 / 17 - 20
1 ottobre / 5 novembre 2011:
martedì ore 17 - 20 
mercoledì / domenica ore 10 - 13 / 17 - 20
ingresso libero


