Cerveteri (26 dicembre 2015 - 04 gennaio 2016) mostra personale
d’arte contemporanea “ Dinamic art ” di Spadaro Benedetto.

Motivo conduttore dell'evento:
“Lavorare poco per lavorare tutti, la posta in gioco è la pace
sociale.” Sarà il tema conduttore di un ciclo di conferenze che si terranno tutti i
giorni dalle ore 17,00 nella location della mostra: “Case Grifoni” piazza Santa Maria n. 5

Tutte le opere dell'artista Benedetto Spadaro sono visualizzabili in internet sul
ricchissimo sito d'arte dello stesso, dove si trovano anche la biografia, gli
articoli, le recensioni e i prezzi delle opere. Per accedervi basta digitare
Benedetto Spadaro su un qualsiasi motore di ricerca ed aprire la prima voce.

Ecco le 23 opere che verranno esposte alla mostra:
1.“Dinamic art” ( l'installazione di tele retroilluminate da luci a led sopra
riprodotta verrà esposta dentro la BMW 2002 d'epoca parcheggiata davanti alla
location)

Opere che sono esposte nel ristorante “Le Ginestre” sottostante la location
della mostra:

2. I Colori dell'anima n. 2 olio su tela cm. 100X100 con faretto a led
con luce cangiante Questo quadro del valore commerciale di euro 999,00 verrà estratto a
sorte alla presenza del pubblico, fra coloro che avranno acquistato i 100 biglietti messi in vendita
dall'artista a 9,00 euro. L'estrazione avverrà alle ore 19,30 di lunedì 04 gennaio presso il ristorante
“Le Ginestre” alla presenza del titolare Sig. Marcello e del pubblico; verranno introdotte le matrici
dei biglietti venduti (n. 100 biglietti in tutto) in un contenitore e sarà estratto un solo biglietto
vincente. Il vincitore verrà chiamato subito sul cellulare annotato su ogni biglietto venduto per
comunicargli la vincita. L'incasso andrà a coprire parte delle spese dell'evento che è stato
interamente finanziato dall'artista senza contributi pubblici. La location è stata concessa a
titolo gratuito dagli Amministratori del Comune di Cerveteri che l'artista ringrazia.

3.Spazio infinito olio su tela cm. (installato al ristorante Le Ginestre).
Percorso guidato alla Mostra Case Grifoni
Ingresso mostra

4. Il Pilvirilometro

(installazione) l’unico apparecchio al mondo in
grado di misurare la virilità degli italiani in rapporto con il P.I.L.

5. Lo Spreadvirilometro

(installazione) l’unico apparecchio al
mondo in grado di misurare la virilità degli italiani in rapporto con lo spread.

6.L’Assorbicazzate

(installazione) l’unico apparecchio al mondo in
grado di assorbire dall’ambiente le cazzate e riciclarle, trasformandole in raggi
di luce colorata che facilitano la comunicazione.
Sala conferenze

7. Incontro fra vecchi amici (scultura) scambio di battute fra due
vecchi amici che si incontrano dopo la morte al cimitero sotto forma di teschi.

8. Uomo bionico ( assemblage) testa di uomo robot
9. La Complessità dell’invisibile ( assemblage 2008 ) l’opera ci
fa riflettere sul fatto che “C'è un mondo invisibile di cui non abbiamo
coscienza ma che è determinante per la nostra esistenza” attraverso la
composizione artistica di apparecchiature nate da una cosa invisibile,
l'elettricità.

10. Presentazione Progetto: “Ognuno di noi è
un’opera d’arte” esposizione di foto ritratto di visitatori di mostre
precedenti. I visitatori sono fotografati all'interno di una importante cornice,
come se fossero delle opere d'arte

11. Spadaro ricuce Fontana

( quadro con istallazione 50x70)
spiritosa riproduzione di un quadro di Fontana che viene ricucito dall'artista
Spadaro

12.L’Uomo che si dissolve nell’informatica

(assemblage )
2010) L'opera ci fa riflettere sul fatto che un uso non accorto dell'informatica
ci può danneggiare, trasformandoci in persone dipendenti dal computer, al
punto da provocare la dissoluzione della nostra umanità.

13.Bianchi o neri che palle quelli che vogliono
comandare (assemblage)
14. Bimbo che gioca con la morte (assemblage)
Quadri esposti nella sala n. 1

15. Bagliori olio su tela 100X100 n.2 con faretto luce cangiante
16. Passaggio ad altra dimensione olio su tela 55x39 con cornice
17. Il Mare e le tre terre tempera su tavola

83X39 con cornice

18. Spermatozoi in corsa olio su tela 59X49 con cornice
19. Giovedì Santo olio su tela 50 x70

con cornice

20. L'isola dei colori olio su tela 50 x70

con cornice

21. Natura morta a due mani olio su tela 50 x70
22. Reazione a catena
23. I colori dell'anima olio su tela 50X 70 con faretto Led a luce cangiante

\

