
LIGHT MATTERS | QUESTIONI DI LUCE 

a cura di Tiziana Clara Luisi 

 

 

Inaugurazione: Giovedì 17 settembre, ore 18 

In mostra fino al 1 novembre 2015 

Palazzina delle Arti L.R. Rosaia, Via del Prione 234, La Spezia 
 
 

 

Giovedì 17 SETTEMBRE 2015, alle ore 18 presso le sale espositive della Palazzina 

delle Arti a La Spezia (Via del Prione 234) si inaugura la mostra internazionale “LIGHT 

MATTERS | QUESTIONI DI LUCE” nata da un’ idea dell’artista Alessio Guano, progetto 

che ha ottenuto l’importante riconoscimento di patrocinio dall’UNESCO.  

In occasione dell’Anno Internazionale della Luce, cento artisti hanno realizzato, sotto le 

indicazioni dell’ideatore, altrettante opere d’arte che andranno a far da corpo alla 

mostra. L’evento è stato realizzato in stretta sinergia con l’Assessorato alla Cultura del 

Comune della Spezia ed i Servizi Culturali della Città. La mostra organizzata con la 

collaborazione della Dott.ssa Tiziana Clara Luisi, con l’Atelier97 e con la Galleria Il 

Gabbiano Arte Contemporanea vede la partecipazione di artisti internazionali: 

americani, europei, asiatici e del vicino oriente.  

 

100 le opere d’arte inedite scelte dalla commissione, realizzate appositamente per 

l’occasione dagli artisti partecipanti. Ogni artista ha giocato con la tematica “luce” 

realizzando opere di grande pregio, con materiali anche innovativi,  attraverso ogni 

forma d’arte contemporanea: pittura, scultura, grafica, video arte ed installazione.  

 

Alessio Guano precisa che la mostra “vuole promuovere e diffondere la cultura e le 

conoscenze sulle tecnologie basate sulla luce, si propone come un evento per 

coinvolgere nazioni diverse e culture diverse e per far scoprire o riscoprire il ruolo 

centrale della luce nel mondo dell’arte contemporanea”. 

 

La mostra è accompagnata da un catalogo in formato digitale con testi di Marzia Ratti, 

Luca Basile, Tiziana Luisi e con progetto grafico editoriale di Alessio Guano.  

 



 

 

Orari: 

mercoledì e giovedì 15.00 – 18.00 

venerdì, sabato e domenica 10.00 – 18.00 

 

Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia” 

Via del Prione 234 - La Spezia 

Tel. 0187 778544 

comunicazione@laspeziacultura.it 

www.laspeziacultura.it 

 

 

 
 


