
 

PAROLE DI LUCE  per la nostra vita  

opera collettiva di Teri Volini  

esposizione  in Borgo Antico Porta Salza a Potenza dal 19 al 25 luglio 

C e n t r o d ´ A r t e e C u l t u r a D e l t a di Potenza 

Presentazione dell'opera collettiva in arte coinvolgente di Teri Volini: 

Parole di luce per la nostra vita  

L'opera collettiva Parole di Luce per la nostra vita è basata sulla consapevolezza del 

grande potere creativo che esercitiamo con i nostri pensieri e le nostre parole. 

Tramite l'opera è possibile comunicare alla società civile ed in particolare alle più 

giovani generazioni il bisogno di attivare un cambiamento migliorativo del nostro 

modo di relazionarci agli altri, a cominciare dalle parole che usiamo ogni giorno. 

Credo fermamente che in un tempo così "appesantito", confuso e difficile - nel locale 

e nel mondiale - dichiararsi desiderosi e garanti di generosità, armonia, pace, forza, 

coraggio, bene e amore..."infiniti "dia un impulso potente al bello al luminoso e al 

propositivo che è dentro di noi - sopito ma pronto al risveglio -  



Vorrei presentare l'opera ed esporla in diversi Eventi sia locali che nazionali, insieme 

ai magnifici 60 RAPPRESENTANTI di ogni stupenda parola. 

INFO: Iniziata da alcuni mesi come azione coinvolgente e progressiva, l'Opera prevedeva la 

partecipazione al progetto anche via internet e su Facebook. Così, mentre riceveva man mano le 

adesioni sia dalla regione che a livello nazionale ed estero, la stessa artista si attivava con 

HAPPENING anche in pubbliche occasioni per realizzare i ritratti fotografici di quanti/e 

desideravano con lei essere testimoni dell'importanza di un nuovo modo di rapportarsi agli altri a 

cominciare dall'uso delle parole.  

L'Opera, composta finora grazie alla partecipazione di sessanta persone, sottolinea come le 

parole positive e brillanti producano un'enorme energia che contribuisce al miglioramento di noi 

stessi e del mondo intero. 

Sia le persone ritratte direttamente dall'artista sia quelle che hanno aderito inviando la loro 

immagine fotografica via web sono divenute istantaneamente co-autrici dell'opera collettiva, 

attuando insieme all'artista un'opera in Body Art, Public Art, Urban Art ed Arte Coinvolgente, le 

forme d'arte predilette da Teri Volini  

Ciascun partecipante si è messo in risonanza con la parola di luce scelta, che è stata poi 

sovrascritta alle immagini, e l'insieme dei ritratti è stato composto graficamente e stampato su un 

grande pannello in gigantografia.  

L'Opera viene ora presentata alla cittadinanza, a cominciare dal Maggio Potentino 

---sabato 5 giugno: su invito della Direzione Didattica del 2°circolo di Potenza, presentazione h.11 ed esposizione per 

tutta la giornata presso l'Auditorium della scuola media L.La Vista in Rione Francioso a  

---domenica 6 giugno: presentazione ed esposizione nel corso della manifestazione Ritorna all'arte del gioco sulle 

Cento Scale in viale Dante (v. Leoncavallo)h.20.  

----sabato e domenica 19-20 giugno, nel corso della FESTA DI S.CECILIA - p.le Vilnius Rione 

Poggio Tre Galli - 

--- dal 19 al 25 luglio in Borgo Antico Porta Salza a Potenza  


