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È stata inaugurata questo pomeriggio la sezione molisana della Biennale di Venezia presso l’Officina
della Cultura di Isernia.
Il taglio del nastro è stato affidato al Presidente della Provincia di Isernia, Luigi Mazzuto, al
Presidente della Regione Molise, Michele Iorio e al critico d’arte, Vittorio Sgarbi, intervenuto alla
manifestazione insieme al direttore artistico del Maci, Pietro Campellone. Nell’ambito della Biennale,
il curatore del “Padiglione Italia”, Vittorio Sgarbi, ha lanciato, infatti, un nuovo progetto per il 2011 che
si estende anche oltre i confini dell’Arsenale veneziano: le opere degli artisti chiamati a partecipare
vengono esposte nelle città più importanti e prestigiose del nostro paese. E al fine di dare una
visione di più ampio respiro dello spirito creativo del nostro paese in ciascun territorio sono stati
invitati artisti delle singole realtà regionali. All’Officina della Cultura di Isernia sono state esposte le
opere di 18 artisti molisani che hanno riscosso subito grande interesse da parte dei tantissimi
cittadini intervenuti alla mostra. Grandissima soddisfazione è stata espressa dal Presidente della
Provincia, Luigi Mazzuto, per questo evento. “Ringrazio il presidente Michele Iorio – ha dichiarato
Mazzuto - per aver deciso che la biennale di Venezia fosse ospitata all’interno dell’Officina della
cultura, gli artisti e tutti coloro che hanno permesso che questo evento si svolgesse a Isernia. Si
tratta di una mostra davvero unica che resterà aperta fino alla fine di Novembre e alla quale
abbineremo anche le iniziative di Sabato al Maci”. Il Presidente ha poi parlato rivolgendosi a Vittorio
Sgarbi della location dell’Officina della Cultura sottolineando come, pur trattandosi di un ex rimessa
delle ferrovie è in realtà uno dei posti migliori per una mostra di arte contemporanea. Sgarbi ha
pienamente concordato con Mazzuto e anzi si è espresso in termini entusiastici verso l’Officina della
cultura. “Sono reduce – ha detto Sgarbi – da altre sedi regionali della biennale e non ho trovato un
posto così perfetto come questo per ospitare questo tipo di mostra. Sembra di essere a duecento
metri dal Padiglione Italia di Venezia. È come se questo fosse un vagone attaccato alla locomotiva
della Biennale”. Entusiasta anche il presidente Iorio. “Questo - ha detto il Governatore – è un
momento storico per la nostra regione. Ringrazio Vittorio e tutti gli artisiti che hanno esposto le loro
opere”. Dello stesso tono anche le parole del direttore artistico del Maci Campellone: “Siamo
orgogliosi di ospitare, grazie a Sgarbi e all’impegno del presidente Iorio, questa che è la più
importante mostra di arte contemporanea del mondo”.
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