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Sacre Visioni 2013. 2° concorso nazionale di pittura a tema sacro 

 
 
Sarà inaugurata mercoledì 3 aprile, presso il Convento del SS. Crocifisso di Forenza, la seconda edizione della 
mostra d’arte “Sacre Visioni”, legata al concorso nazionale per opere di pittura sacra indetto dal Comune di 
Forenza e dall’Associazione Culturale Arca di Potenza. Nel corso del vernissage, che avrà inizio alle ore 18.00, 
interverranno il Sindaco di Forenza Francesco Mastrandrea, il Padre Guardiano del Convento Emilio Giugno e lo 
storico dell’arte Eleonora D’Auria della rivista specialistica “In Arte Multiversi”, a cui l’organizzazione ha affidato il 
coordinamento artistico dell’evento. 
 
I 48 lavori selezionati dalla redazione di “In Arte”, tra tutti quelli pervenuti nelle scorse settimane da ogni parte 
d’Italia, rimarranno esposti all’interno del chiostro del complesso cenobiale fino al 3 maggio, giorno in cui è 
prevista la proclamazione dei vincitori e l’assegnazione di un montepremi complessivo di 1.000 euro. Molte le 
regioni rappresentate nel concorso: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, 
Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. 
 
Il progetto “Sacre Visioni” si prefigge di indagare il rapporto tra fede e arte, attività a cui da sempre l’uomo affida 
il bisogno ancestrale di raffigurare la sacralità, poiché nella sua natura creativa e simbolica è riscontrabile una 
tensione verso l’infinito e verso l’assoluto. Si vuole in questo modo dare visibilità a quegli artisti che ancora oggi 
si dedicano all’arte sacra, pur in un’epoca contraddistinta da una declinante attenzione verso gli aspetti spirituali 
della vita, con esiti che a volte si discostano in maniera netta dalla tradizione iconografica, ma che non per 
questo sono meno validi dal punto di vista tecnico né meno pregni di profondi significati. 
 
Attraverso il concorso “Sacre Visioni” il Comune di Forenza vuole anche promuovere un territorio, quello del 
Vulture-Alto Bradano, pervaso sin dai tempi antichi da un’intensa spiritualità, suggerendo, a quanti arriveranno a 
Forenza per visitare la mostra, un itinerario turistico che tocchi alcuni tra i più importanti luoghi del sacro 
dell’area: dal Santuario di San Donato di Ripacandida, con i suoi affreschi cinquecenteschi, alla imponente 
Cattedrale romanica di Acerenza, passando per la Chiesa Madre di San Nicola Vescovo di Ginestra, il 



Complesso della Santissima Trinità di Venosa, la Chiesa della Madonna del Caroseno di Maschito, la Chiesa 
Madre dedicata a San Nicola di Palazzo San Gervasio, l’Abbazia Benedettina di Santa Maria nel borgo di Banzi, 
la Chiesa di Santa Maria della Platea di Genzano di Lucania, ornata da un polittico di Giovanni Bellini. 
La mostra “Sacre Visioni” sarà visitabile nei giorni di venerdì, dalle ore 17.00 alle 20.00, sabato e domenica, 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00. È prevista inoltre l’apertura in altri giorni della settimana, previo 
appuntamento telefonico ai numeri 0971/25683 o 330/798058. 
 
Titolo manifestazione: Sacre Visioni 2013 - 2° concorso nazionale di pittura a tema sacro 
 
Sede: Convento del SS. Crocifisso, Via Convento, 85023 Forenza (PZ) 
 
Durata: 3 aprile - 3 maggio 2013 
 
Inaugurazione mostra: mercoledì 3 aprile 2013, ore 18.00 
 
Orari di apertura: venerdì ore 17.00-20.00, sabato e domenica ore 10.00-12.30, 17.00-20.00 (ingresso libero) 
 
Artisti in mostra: Andrea Albonetti, Giuseppe Amoroso De Respinis, Carlo Battista, Marisa Bellini, Luciana 
Bertorelli, Ada Bomba, Claudia Breuza, Filippo Carlomagno, Loredana Catino, Massimo Chianese, Stella 
D'Amico, Erika D'Elia, Sara Di Costanzo, Pompea Di Stefano, Antonio Esposito, Assunta Fino, Elisabetta 
Fuiano, Giovanni Gabassi, Maria Gambacorta, Itala Gasparini, Fiorentina Giannotta, Fabio Giocondo, Silvia 
Gioiosa, Antonio Grimolizzi, Anna Maria Guarnieri, Giulia Huober, Rosa Iorio, Angelo Iuliano, Paolo Lacrimini, 
Antonia Leonetti, Antonio Loffredo, Mariapina Logrippo, Lupo&Asso, Salvatore Malvasi, Pasquale 
Mastrogiacomo, Antonello Morsillo, Pino Nardelli, Sonia Nardocci, Achille Quadrini, Sabato Rea, Marianna 
Schiaroli, Gabriella Soldatini , Katia Stain, Antonella Tolve, Giusy Valente, Elettra Vinelli, Rudy Zoppi. 


