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Il Gruppo FAI Gaeta  ha organizzato una serie d’incontri dedicati all’ar te contemporanea che si svolgeranno 
nei prossimi mesi, a partire da gennaio, sull’onda di un diffuso interesse per il contemporaneo e un 
proliferare di mostre e iniziative in Italia e all’ estero. 
Anche a Gaeta, infatti, sono state organizzate di r ecente importanti rassegne su artisti contemporanei  
(Hartung nel 2009; Burri e Twombly nel 2014) che ha nno registrato un considerevole e inaspettato succe sso. 
A tal proposito, i cinque incontri organizzati dal FAI intendono rivolgersi a un pubblico eterogeneo 
interessato alle arti visive, per un approccio prop edeutico al contemporaneo e per fornire strumenti d i lettura, 
critici e interpretativi, di correnti e movimenti s torici attraverso figure emergenti e opere esemplar i.  
 
Gli incontri  saranno condotti dalla dott.ssa Rossella Caruso (st orica dell’arte e critica d’arte contemporanea, 
docente di Storia dell’arte moderna e contemporanea  e di Storia delle mostre e degli allestimenti) e s i 
svolgeranno a Gaeta presso la chiesa di S. Giovanni  Battista della Porta, a cadenza mensile da gennaio  a 
maggio, dall’ultimo venerdì di gennaio (30 gennaio alle 17,30). 
A fine corso sarà organizzata una visita a una most ra d’arte contemporanea (modalità e costi ancora da  
definire). 
 
Programma : gli incontri si svolgeranno con cadenza mensile, l’ ultimo venerdì del mese, alle ore 17,30 presso 
la Chiesa di San Giovanni Battista della Porta 
 

1. 30 gennaio, FUTURISMI: dal Manifesto del 1909 al la Ricostruzione Futurista dell’Universo e oltre 
 

2. 27 febbraio, Marcel Duchamp e il Dadaismo: ready  made e anti-arte 
 

3. 27 marzo, Cubismo, Metafisica e Surrealismo 
 

4. 24 aprile, Poetiche dell’Informale, Spazialismo,  Espressionismo Astratto 
 

5. 29 maggio, Lo spazio dell’arte contemporanea: da gli allestimenti delle avanguardie alla Land Art 
 
Contributi d’iscrizione:  
 
€ 12,00 a lezione per gli iscritti FAI -  €16,00 pe r i non iscritti 
da versare prima dell’inizio della lezione 
 
Pacchetto di 5 lezioni € 50,00 per gli iscritti FAI  -  € 65,00 per i non iscritti 
da versare prima dell’inizio del corso 
  
Quota ridotta per studenti -  € 8,00 
da versare prima dell’inizio della lezione 
                                                                                                         

Per prenotazioni ed informazioni: 
 

Arch. Rita Carollo                                ZANTOUR Viaggi 
e-mail: ricarollo@yahoo.it                      e-mail: zantour@libero.it 

tel. 347 6527416                                            tel. 3426482816 
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