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Entro il mese di ottobre del 2014,
verrà bandito un concorso dedica-
to alle Arti Figurative, comprenden-
do fra queste anche le forme d'arte
definite alternative.
Tutte le  informazioni relative alle
modalità di partecipazione, si
potranno trovare all'interno del  sito
dedicato, che attualmente è in fase
di aggiornamento, oppure contattan-
do la segreteria dell' Accademia agli
indirizzi e numeri di telefono  indica-
ti indicati nella pagina a fianco.

IN PROGRAMMA ANCHE UN CONCORSO APERTO A TUTTI

 TE LE FONTI PER COMINCIARE...
O DE CHIRICO E PIERO GAULI

A sinistra: “Composizione
con fiori nel cestino” (1988)
olio su tela, cm 60x80.

Sopra a destra: “Rivolta
degli scacchi n.2”
(2005) tecnica mista
su carta, cm 35x50.

A destra: “Cavalcata”
(gennaio 2006) olio
e pastello su carta,
cm 49x34,7.

“I Dioscuri” acquaforte su carta
India, mm 355x250. 50 esemplari

“Cavalli in riva al Tirreno” litografia a 4
colori, mm 645x480. 80 esemplari

“L’a” litografia colorata a mano, mm 

Inizio “alla grande” per lo Spazio
d’arte Le Fonti che inaugura la sta-
gione 2014-2015 con un’importante
mostra dedicata alla grafica di
Giorgio De Chirico e ai dipinti di
Piero Gauli. Alla regia dell’evento
l’Accademia Michelangelo.
Ambiziosi i programmi dell’Accademia
Michelangelo che si propone di orga-
nizzare all'interno dello Spazio D' Arte
le Fonti diverse mostre d'arte figurativa
(prossimo evento l’esposizione di
opere di Tozzi e Benghez che si terrà
da domenica 23 novembre a sabato 6
dicembre) dedicate a maestri di rico-

nosciuta fama cittadina e nazionale,
assolvendo in questo modo alla ispira-
zione di offrire ai visitatori della galleria
la consultazione degli elaborati in
mostra,   e soprattutto di garantire un
servizio culturale di alto livello alla città. 
Si parte, dunque, il 18 ottobre alle
17,00 momento dell’inaugurazione
della doppia mostra personale di
Giorgio De Chirico, ideatore della
ricerca metafisica, e Piero Gauli, uno
dei maggiori esponenti della nuova
figurazione.
La mostra rimarrà allestita fino a
sabato 1 novembre compreso.

Il presidente della Commissione
giudicatrice dell' Accademia
Michelangelo è il maestro
Ermanno Guglielmi, pittore di affer-
mata e riconosciuta fama. La giuria
è composta da altri artisti, come
Valerio Cattoli per la Scultura,
Claudio Pesci e Claudio Benghi
per la pittura, Primo Gnani per la
Fotografia e da Carlo Monaco, let-
terato, filosofo e critico d’arte.
Sempre all'interno dello Spazio D'
Arte Le Fonti, verranno proposti

dei cenacoli culturali attraverso la
realizzazione di percorsi di
Estetica Culturale, dove saranno
esposte tematiche e soggetti di
carattere filosofico, storico e
scientifico, unitamente alla pre-
sentazione di momenti musicali
contestualizzati al tema analizza-
to oppure liberi, nel tentativo di
offrire al pubblico, un soggetto
che faccia convergere le diverse
competenze presenti in modo
sinergico.
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