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ll Centro d'Arte e Cultura Delta di Potenza aderisce - il 9 ottobre 2010 - alla  Sesta Edizione della  

GIORNATA DEL CONTEMPORANEO, manifestazione  a livello nazionale  organizzata da 

AMACI,  Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani. 

Sono stati organizzati dal  Centro d'Arte e Cultura Delta  diversi eventi nella città di Potenza, alcuni 

dei quali già in corso, e che - insieme ad altri inaugurati  in questa data e per l'occasione- si 

protrarrano  per tutto il mese di ottobre, ferma restante l' apertura  e  la visita gratuita al pubblico 

degli  spazi e delle manifestazioni in programma per il 9 ottobre 2009.  

 

 

Le 5 manifestazioni organizzate dal Centro d'Arte e Cultura Delta  
 

MANIFESTAZIONE 1 

PAROLE DI LUCE PER LA NOSTRA VITA   
opera collettiva in arte coinvolgente  con 60 partecipanti  

L'opera collettiva è  basata sulla consapevolezza del  grande potere creativo che 

esercitiamo con i nostri pensieri e le nostre parole. Si comunica alla società civile 

ed in particolare alle giovani generazioni il  bisogno di attivare un cambiamento  

nel nostro modo di relazionarci agli altri, a cominciare dalle parole che usiamo 

ogni giorno. 

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.  

Data:  9-30 ottobre  Luogo espositivo: Biblioteca Nazionale di Potenza Via del Gallitello 

info: Biblioteca: 0971 54829 



 

PAROLE DI LUCE  
PER LA NOSTRA VITA 

 

2 pannelli da mt.1,60x4ca  

  

 

Dagli anni '90 Teri Volini teorizza e promuove l'Arte Coinvolgente, favorendo un'attiva, ludica 

partecipazione nella creazione dell'Opera d'Arte, in modo che il pubblico non sia solo spettatore  

e fruitore, ma  collaboratore e co-protagonista. 

Non è necessariamente artista chi vende le opere che fa o ha rinomanza grazie ad esse. Anzi, 

rispetto al puro consumo, all'omologazione imperante, all'esistere solo perché si vende o si 

compra, si è venduti o comprati, l'Artista può essere al di sopra, o meglio ancora trovarsi in 

antitesi con la mortificante massificazione.  Tramite l'Arte, possiamo scegliere di attuare 

un'utopia: prevedere di rifîutare le norme che ci mercificano impunemente, ritrovando il piacere, 

la libertà e la generosità del fare. 

In tal caso l'Arte potrebbe essere un canto che coinvolge e l'Artista una persona che fa dei 

magnifici doni, in primis, quello di contribuire a migliorare il nostro modo di vivere la vita, 

annunciando e favorendo dei cambiamenti tramite l'acquisizione di nuove consapevolezze. 

 

 



MANIFESTAZIONE 2 

NON  CASUALE  È  LA  PACE 

una scultura  per condividere  l'impegno  per la pace sulla Terra 

L’Opera fa riferimento al desiderio di pace e all'improrogabilità della sua 

realizzazione in noi e nel mondo.  L'Arte, con il suo speciale linguaggio, può 

efficacemente comunicare tale urgenza e sottolineare l’importanza di una 

Cultura della Pace, che la evidenzi presso la società civile come valore primario. 
. 

Quale auspicio potente di queste nuove modalità, le lance sono dipinte nei sette colori della pace: essi 

concretizzano  l’energia, l’armonia e la gioia di vivere.  Le sette lance sono innestate su un disco ligneo 

che rappresenta il globo terrestre nell'universo, circondato da una teoria di parole che sottoscrivono la 

pace nelle varie lingue del mondo  

Luogo espositivo: Sala Mostre del Consiglio Regionale di Basilicata  9-30 ottobre  
  

 



MANIFESTAZIONE n. 3 

IO SONO UNO CON L'ACQUA  

 

In 40  dalla Basilicata e da diverse città  italiane ed estere  a confermare con 

l'artista  l'impegno  per  l'ambiente,  la  stretta appartenenza agli elementi dalla 

natura da noi così maltrattata.  

Siamo tutt'uno con l'acqua che permette la vita,  la vogliamo sana e pulita e non 

possiamo permetterci che venga sprecata con una gestione disattenta o volta più 

all'interesse privato che alla sua assoluta preservazione e qualità. 
 

Carpe Diem via XX settembre Pz       data 9-30 ottobre 2010      

http://www.terivolini.it/video/elementi.html    http://www.terivolini.it/html/bellaterra.htm 

 http://www.terivolini.it/index.html?clip=video 

http://www.terivolini.it/video/elementi.html
http://www.terivolini.it/video/elementi.html
http://www.terivolini.it/html/bellaterra.htm
http://www.terivolini.it/html/land_art.htm
http://www.terivolini.it/html/land_art.htm


 http://www.terivolini.it/html/land_art.htm 

MANIFESTAZIONE n. 4 

DICHIARAZIONE  D’IDENTITÀ 
essere  Uno con tutti i popoli della terra 

 Azione Simbolica in  Body Art, Public Art, Urban Art, Arte Coinvolgente 
Installazione  presso il Be Good,  contrada Tora n.15,  Potenza -  9 ottobre  dal pomeriggio 

a notte    info 328 4446282   

La carta d’identità dell'artista,  ingrandita e moltiplicata per il   numero di 

nazioni ufficialmente riconosciute -   più alcune  popolazioni ed etnie    non  

ancora riconosciute e/o oggetto di sopraffazioni cancellazioni o  conflitti  -  

prospetta un'ideale  sintonia fra  tutti i popoli della terra,   auspicando   per essi 

rispetto e riconoscimento nel  superamento di lotte e pregiudizi  

DICHIARAZIONE D'IDENTITÀ, ideata nel  2004, è composta da 210 carte d'identità tutte 

dell'artista e propone una visione i pace e unione partendo  dalla sua stessa  persona :  entrata 

volontariamente e consapevolmente in crisi d’identità, ne esce tramite  l'adesione puntuale a tutte 

le cittadinanze, acquistando con determinazione la qualità e la responsabilità di cittadina 

onoraria del mondo.  Al di là di ogni - seppure produttiva – provocazione, l'opera   prospetta una 

reale connessione e  sintonia fra  tutti i popoli della terra; ma per  questo è indispensabile    

modificare la nostra personale  percezione dell'Umanità, e vedere tutti i popoli della terra, senza 

distinzione alcuna, come  tutt'uno con noi. 

http://www.terivolini.it/index.html?clip=video
http://www.terivolini.it/index.html?clip=video


uno dei 7 pannelli in esposizione           http://www.terivolini.it/html/dichiarazione_dell_identita.htm 

MANIFESTAZIONE n. 5 

IO SONO UNO CON GLI ALBERI  

Quintuplice Installazione nella città di  Potenza    

http://www.terivolini.it/html/dichiarazione_dell_identita.htm


MANIFESTO D'ARTISTA,   l'Opera  di Teri Volini in  Body Art, Public Art, Urban 

Art, Arte Coinvolgente prevede la  diretta comunicazione di   messaggi socio- artistico -

culturali - ambientali  di volta in volta alternantisi: IO SONO UNO CON L'ARIA 

autunno - inverno '09 -'10,  IO SONO UNO CON L'ACQUA-primavera -estate '10,    

IO SONO UNO CON  GLI ALBERI. autunno '10  

 

 

Con la  Quintuplice Installazione  nella città di Potenza l'artista  lucana conferma  

il suo impegno  in difesa dell'ambiente, dichiarando la sua stretta appartenenza 

agli elementi dalla natura.  Il senso della dichiarazione, "scritta" sul corpo stesso 

dell'artista, è chiaro e severo: se continueremo a considerarci  separati dalla Terra 



e  a vedere in essa solo un oggetto da dominare e sfruttare, la situazione del pianeta 

non potrà che peggiorare, e  così la qualità della nostra vita. 

L'immagine in gigantografia  è presente nei seguenti luoghi esterni:1) viale Dante, fronte scale 

mobili; 2) Rione S.Maria (via Lazio, muro scuola elementare; 3) pzza M.Pagano portic.4) p.zza 

v.Emanuele  ingr. sc. mobili 5) parco Europa Unita 6) via Appia ponte ferrovia. 

- Azioni  sorgenti collaterali: Piantumazione di  nuovi alberi nella città di 

Potenza ; seminari e laboratori nelle scuole 

- Piantumazione di una quercia in onore del pensiero e dell'opera di Josef Beuys, 

presentazione di Lucrezia  De Domizio.  

http://www.terivolini.it/html/bellaterra.htm http://www.terivolini.it/video/elementi.html 

http://www.terivolini.it/gallerie3d/arte_in_difesa/index.html   

http://www.terivolini.it/html/performances.htm 

http://www.basilicatanet.it/tgweb/DettClipYoutube.aspided=201011&idser=02&durata=&linkpop=

&browser=72 

http://issuu.com/andypower/docs/labellaterra?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.c

om%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true  

Centro d'Arte e Cultura Delta,  piazzale Sofia 21 Potenza 0971 1800129    terivolini@hotmail.com     

3392414133 
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