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STRAPERETANA 2019: PERETO COME LA
LUNA, UN SATELLITE PER L’ARTE
Dal 6 luglio torna la Straperetana con la sua terza edizione a popolare le
strade di Pereto, un piccolo borgo in provincia de L’Aquila, fondato
intorno all’anno Mille.
Diciotto artisti, provenienti da realtà abruzzesi, italiane e internazionali, esporranno le loro opere in diversi
angoli del paese dai vicoli, alle piazze, agli edifici storici fino alle abitazioni dismesse.

©Paola Angelini
Il paese sarà parte delle loro opere, il luogo che le ospiterà sarà l’ispirazione e al tempo
stesso la cornice dei lavori degli artisti.

La Luna Vicina

Il titolo del progetto di quest’anno, ideato da Paola Capata e Delfo Durante e curato da Saverio Verini, è “La
luna vicina”. Pereto come la luna è pensato come un satellite che collega le città più grandi che lo
circondano, Roma (a 70 km) , L’Aquila (60 km) e Pescara (150 km), ma al tempo stesso mantiene una
condizione di isolamento alieno rispetto alla realtà circostante.

©Icaro
Pereto anche per le sue dimensioni, è pensato come un luogo lontano dalla quotidianità
urbana.
Gli artisti coinvolti si sono pian piano avvicinati a questa terra, a questi luoghi, esplorando e pensando a
Pereto come un luogo di fuga e di rifugio, ma anche come un territorio da scoprire e al tempo stesso
familiare.
L’esposizione delle opere

©Luca Vitone
L’esposizione delle opere permetterà allo spettatore di visitare i punti più belli e suggestivi
del borgo, una approccio diverso per conoscere un angolo d’Abruzzo.
Fino all’11 agosto, il borgo darà spazio a opere diverse ma unite da un’unica ispirazione che si declinerà
attraverso mezzi espressivi diversi dalla pittura all’installazione, dalla fotografia alla scultura, dalla
performance al video. Il 6 luglio in occasione della giornata inaugurale, si avrà l’occasione di assistere alle
performance del duo Pawel und Pavel, di Matteo Fato e del duo Franca, formato da Adelaide Cioni e Fabio
Giorgi Alberti.
Se siete da queste parti, o da Roma volete fare un gita fuori porta, la Straperatana è un’opportunità originale
per vivere l’Abruzzo e le sue bellezze.
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