straperetana
arte contemporanea nella porta d’Abruzzo
un progetto ideato da Paola Capata e Delfo Durante
a cura di Saverio Verini
Straperetana – nata da un'idea di Paola Capata e Delfo Durante, a cura di Saverio Verini –
coinvolge artisti internazionali, invitati a realizzare una serie di interventi disseminati nel
borgo di Pereto, in provincia de L'Aquila. Cantine, bar, negozi sfitti e locali in disuso, ma anche
vicoli e strade: il progetto intende coinvolgere l'intero paese, con gli artisti che interagiranno
con gli spazi interni ed esterni, impiegando mezzi espressivi differenti, dalla pittura
all'installazione, dalla fotografia alla performance.
Già carico di un fascino che deriva dalla sua conformazione urbana e dalla sua storia, il borgo di
Pereto sarà al centro dell'attenzione degli artisti invitati, che interpreteranno il contesto
mettendone in luce ed esaltandone le peculiarità; un'occasione per scoprire un luogo
inaspettatamente ricco di storia ed elementi di interesse, a soli 70 chilometri da Roma.
Il titolo del progetto allude a una dimensione fieramente “di paese”, ma estesa, amplificata:
Pereto sarà riletto in chiave contemporanea dagli artisti invitati, che interagiranno con gli spazi
del borgo attraverso i linguaggi propri delle rispettive poetiche. Tutti gli interventi si
misureranno con le caratteristiche di Pereto, sia le nuove produzioni sia le opere già realizzate
dagli artisti, che – una volta ricontestualizzate – assumeranno i contorni di veri e propri lavori
originali.
Gli ideatori del progetto, Paola Capata e Delfo Durante, spiegano com’è nata l’idea e quali sono
gli obiettivi: “Straperetana è un'iniziativa volta alla riattivazione di un antico borgo rurale, le
cui tradizioni sono ancora avvolte dall'alone della riservatezza e del forte senso del privato. Gli
artisti coinvolti nel progetto popoleranno il paese con i loro interventi e con la loro presenza,
nell’ottica della condivisione e della conoscenza di questo splendido territorio di confine tra il
Lazio e l’Abruzzo, ancora tutto da scoprire”.
Gli interventi saranno visibili a partire da sabato 6 fino a domenica 10 Agosto. Nel periodo di
apertura, le opere disseminate lungo il percorso saranno liberamente fruibili dal pubblico
mentre al sabato alla domenica, le opere installate negli spazi privati saranno visitabili
attraverso un servizio di visite guidate nella fascia oraria 18.00-22.00, e gli altri giorni su
appuntamento.
straperetana si avvale del Patrocinio del Comune di Pereto.
A cura di: Saverio Verini
Luogo: Pereto (AQ), varie sedi
Inaugurazione: sabato 6 luglio 2019 dalle ore 18.00, ingresso libero
Durata: dal 6 Luglio al 10 Agosto 2019
Orari: dal venerdì alla domenica ore 18.00-22.00; gli altri giorni su appuntamento

