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Grande successo per la mostra collettiva Impressioni d'Autore, Prima Edizione del "Progetto Artisti MAG", conclusasi
sabato 26 ottobre 2019. L'esposizione, negli spazi della Life Art Gallery, ha proiettato i visitatori all'interno di magiche
atmosfere alla scoperta di opere, figurative e astratte, giunte a Battipaglia (SA) da tutta Italia. La mostra dei circa
cento artisti emergenti, in pochi giorni, dal 21 al 26 ottobre, ha riscosso un notevole interesse di pubblico, registrando
un boom di presenze soprattutto durante il weekend, con un'affluenza di oltre mille persone. Nella serata conclusiva
si è tenuta la conferenza stampa presieduta, oltre che dai giornalisti di varie regioni italiane, anche da figure politiche
della provincia salernitana. Il prestigioso Comitato Scientifico ha esposto con chiarezza e precisione l'importanza del
fitto programma PROGETTO Artisti MAG e, allo stesso tempo, ha spiegato tutti gli sforzi che la joint venture tra le
gallerie LIFE ART GALLERY, SPIRALE MILANO e ART&CO MUSEUM, sta facendo per dare visibilità agli artisti
contemporanei. A dar voce al progetto il Direttore Artistico della Life Art Gallery Mirko Mele, il Presidente di Spirale
Milano e Spirale d'Idee Massimo Ferrarottii, il Direttore Tecnico Simone Viola e il Direttore Artistico Tiziano Giurin di
Art&Co Museum di Lecce e Parma, i Produttori Marcella Lupo e Massimo Favia di Ismaele Film. Massimo Ferrarotti
ha sottolineato: "La nostra mission è quella di dare un'opportunità a coloro che utilizzano un medium espressivo
artistico per protestare, per raccontare e raccontarsi, per tracciare una linea del nostro tempo. In questa serata
abbiamo illustrato ai Media come affiancheremo gli artisti e quale sarà il percorso in cui li guideremo. Significativo
anche il dialogo diretto intrapreso con l'industria cinematografica dove, grazie al product placement, la filmografia
italiana potrà raccontare l'artista o le sue opere. Invero, con la pellicola si abbattono definitivamente le barriere di
comprensione dell'arte contemporanea. Una nuova era artistica che sdogana le immagini dell'artista e lo consacra
attraverso un mezzo nuovo e universale". Il PROGETTO Artisti MAG, vera e propria piattaforma di promozione, già
da questa prima mostra ha raggiunto l'obiettivo auspicato: sensibilizzare e diffondere l'arte del presente coinvolgendo
quote sempre più numerose e diversificate di cittadini e turisti, portandoli a riflettere sull'importanza del valore degli
artisti contemporanei italiani. L'esposizione, frutto di un progetto complesso e ambizioso, lancia le basi per una
sinergia nuova tra gallerie e artisti. Mirko Mele, Direttore Artistico della Life Art Gallery, entusiasta, ha dichiarato ai
giornalisti la sua piena soddisfazione per la straordinaria riuscita di questo primo step del progetto. Al termine della
conferenza stampa si è dato il via all'esclusivo MAG Party, dove gli oltre quattrocento ospiti che affollavano la galleria
hanno avuto la possibilità di conoscere personalmente gli autori e le loro opere. Molto emozionante e accattivante il
live painting del maestro Paolo De Cuarto, Testimonial d'eccezione della serata. Nipote del celeberrimo maestro
Mimmo Rotella, De Cuarto - considerato anello di congiungimento tra la Pop Art e il Nouveau Réalisme -, ha
realizzato l'opera "Il tatuaggio della memoria". La rete di Gallerie coinvolte in questo progetto attua da anni una
nuova politica per abbattere le barriere di fruizione ed aprirsi all'attuale mercato globale. Con le sedi negli States, a
Miami e New York, e in Italia, a Padova, Milano, Parma, Lecce e Battipaglia, dedicano i propri spazi mediante attività
galleristiche d'eccellenza, finalizzate a moltiplicare la voce dell'artista in maniera esponenziale. Gli artisti più
talentuosi avranno la possibilità di esporre i propri lavori, attraverso mostre personali o collettive, all'interno di
prestigiosi musei nazionali, come il Lu.C.C.A., la REGGIA di Caserta, il MARCA di Catanzaro e la REGGIA di Monza.
Alla serata sono intervenuti gli Assessori alla Cultura dei Comuni di Battipaglia, Eboli e Pontecagnano Faiano e il
Presidente del Consiglio Comunale di Capaccio Paestum.

La direttrice di ARTEiNWorld, Lorella Pagnucco Salvemini, soddisfatta, ha voluto interfacciarsi con gli artisti e
visionare dal vivo le loro opere. In questa programmazione a lungo termine vedremo la valorizzazione di dotati ed
estrosi artisti contemporanei che potranno, così, avere visibilità. Gli artisti coinvolti non solo saranno protagonisti di
una serie di eventi mirati nelle fiere d'arte italiane più importanti e negli spazi della MAG a Milano e Padova, in quelli
della MAG Art&Co Museum a Lecce e Parma e in quelli della MAG Life Art Gallery di Battipaglia, ma vedranno le loro
opere intersecarsi in un complesso sistema di relazioni, oltre alla pubblicazione su un catalogo personale e su
importanti riviste d'arte. Il panorama dell'arte è dunque fortemente cambiato e finalmente trova la sua
legittimazione. Una grande sfida nel mondo contemporaneo tra globalizzazione, educazione alle arti e dialogo
interculturale. Mirko Mele, a chiusura dell'evento, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di
questa Prima Edizione e, commosso, ha brindato alle nuove promesse dell'arte, veri protagonisti della mostra
collettiva Impressioni d'autore.

Il PROGETTO
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Artisti MAG si fa promotore di un importante programma di valorizzazione dell'arte italiana e dei suoi artisti:
proiettando l'arte verso nuovi orizzonti, apre percorsi pioneristici, garantendo la trasmissione del patrimonio artistico
contemporaneo alle future generazioni.
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