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Dopo anni di impegno artistico il maestro torna ad esporre le proprie opere nella nostra città.

  

Angelo Di Mucci, troiano, classe 1964 è uno di quegli artisti che opera e produce nel silenzio,
per anni, e si concede a pochi. Per indole, per carattere, per modestia. Nonostante il suo sia un
impegno artistico di oltre quarant'anni. Un impegno che lo ha portato a produrre e restaurare
numerose opere d'arte in Italia e all'estero. Angelo Di Mucci è il protagonista della personale
d'arte che inaugureremo Martedì prossimo 31 marzo alle 19.30 a Skantinato Cinquantotto
Bibliocafè . Si chiama "Armonia Nascosta. Armonia Rivelata". Un titolo
che si ispira alle parole di Eraclito: "L'Armonia Nascosta è migliore di quella apparente.
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L’opposizione porta accordo. Dalla discordia nasce l’armonia più bella. È nel mutamento che le
cose trovano quiete".  Angelo Di Mucci si forma presso l’Accademia delle Belle Arti di Urbino
dove si diploma nel 1987. La sua attività artistica inizia molto presto: la sua prima mostra risale
al 1981 e negli anni Ottanta saranno molte le collettive alle quali contribuisce con opere proprie:
dall'Expo Arte di Bari alla Fiera Internazionale d’Arte contemporanea. Nel 1988 con il
laboratorio Venturi di Urbino lavora al restauro degli affreschi di Sentino (Camerino) e nel 1990
agli affreschi della chiesa di San Francesco in Trecate (No). In quegli anni si forma in Piemonte
nella lavorazione di marmi, graniti, arredi e poi sulle tecniche di restauro di paliotti in gesso.
Grazie a queste esperienze nel 1996 si occuperà dei lavori di restauro lapideo sulle facciate di
un palazzo storico di Salisburgo (Austria). Un lavoro, una passione, quella per l’arte, che è
proseguita per decenni e che ha prodotto moltissimo. Anche per questo una sua mostra si
attendeva da molti anni. Vi aspettiamo per scoprire e riscoprire un artista straordinario figlio di
questa terra.

  

Skantinato 58 – Bibliocafè

  

Viale Kennedy 58/D (Ingresso Via Ritucci)

  

Per info: 347/2668932 - 3336550410
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