PROCIDA MEDITERRANEA 2022

Massimo Pellegrinetti, Oltremare, in piombo, marmo e tela, anno 2021
31 cm x 31 cm x 7,5 cm

Le emozioni dell’artista all’origine dell’opera:
«Nell’opera “Oltremare”, come in altri lavori degli ultimi anni, si compie
un’operazione di sottrazione della bellezza. In questo caso, il mare viene
chiuso in scatola, un contenitore di piombo, che come noto è un
materiale pericoloso per la salute. Un richiamo a proteggere il paesaggio
di Procida».

Massimo Pellegrinetti ha aderito alla proposta culturale “Procida
Mediterranea 2022” a cura di Ambiente e Cultura Mediterranea. L’opera
sarà donata al Comune di Procida per celebrare la bellezza dell’isola in
omaggio all’alto riconoscimento culturale ottenuto di “Procida Capitale
Italiana della Cultura 2022”.
Ambiente e Cultura Mediterranea, luglio 2021
www.ambienteculturamediterranea.it; Facebook:
Mediterranea.
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PROCIDA MEDITERRANEA 2022 ‘

Massimo Pellegrinetti
Massimo Pellegrinetti,
è nato nel 1960; si è laureato in
Scultura presso l'Accademia di
Belle Arti di Carrara.
Attualmente
è
docente
di
Tecnologia e uso del marmo, delle
pietre e delle pietre dure, Direttore
del dipartimento di Scultura
presso l'Accademia di Belle Arti di
Brera
e
presidente
dell'Associazione MAGMA Cultural Association.
Numerose sono le sue partecipazioni come presidente e commissario
nelle graduatorie delle Accademie di Belle Arti d’Italia, come membro
della giuria artistica di concorsi pubblici dedicati alle arti visive e in
conferenze sui temi legati alla valorizzazione della cultura.
Le sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche in Italia,
Francia, Germania, Belgio, Libano, Cina, Giappone, Corea, India e Stati
Uniti. La produzione artistica di Maximo Pellegrinetti, sempre attenta al
dibattito dell’arte contemporanea, è caratterizzata da un forte spirito di
ricerca orientato verso materiali e soluzioni stilistiche polivalenti.
Vive e lavora tra Milano e Pietrasanta (Lucca).
Contatti:
Via del Marmo Bianco n. 6, 55045 Pietrasanta (LU)
Cell. 338 721 5057
E-mail : mxm60@libero.it; Web: www.maximopellegrinetti.it

