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La meta—
morfosi
nell’opera
di
Pietro
Marchese.
—a cura di Gabriella Aramini

Genova —16 maggio—1 giugno 2019
Galata Museo del Mare
Saletta dell’Arte

16 maggio—1 giugno 2019

L’uomo, la sirena e il mare.
La “metamorfosi” nell’opera di Pietro Marchese.
a cura di Gabriella Aramini, Università degli Studi di Genova

Mostra personale dello scultore contemporaneo Pietro Marchese dedicata al tema del mare nel
processo di “trasformazione” che mescola la figura umana a quella animale, applicata in un grande
numero di pezzi realizzati in diverse scale e tecniche. Una ricca selezione in cui trovano posto inediti
capolavori, accompagnati da miniature e opere realizzate per l’occasione, disegni, fotografie e video
per documentare una lunga stagione artistica.
Galata Museo del Mare
Saletta dell’Arte
Inaugurazione giovedì 16 maggio 2019
ore 17:00
Auditorium
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Saletta dell’Arte
Ingresso libero durante il Festival del Mare
Venerdì 17 e Sabato 18 ore 10:00 –19:00

giovedì 16 maggio 2019
Conferenza

La “metamorfosi” nell’opera di Pietro Marchese.
a cura di Gabriella Aramini

Inaugurazione e presentazione del catalogo della mostra “L’uomo, la sirena e il mare” di Pietro
Marchese, autore nel 2008 del monumento dedicato alla campionessa mondiale d’apnea Rossana
Maiorca ‘Sirena di Sicilia’ e nel 2016 del grande progetto per il monumento di Archimede a Siracusa,
sua città natale. Conferenza d’apertura della curatrice e ideatrice del progetto selezionato nell’ambito
del Festival del Mare, che nel ricordo di Enzo e Rossana Maiorca, cui è stata dedicata la mostra e il
volume, ha invitato per l’occasione l’artista e Patrizia Maiorca, madrina straordinaria che parteciperà
insieme ai figli e al marito di Rossana. Per celebrare il ricordo del decennale del bronzo calato in mare
nel 2008 dalla Nave Lipari della Marina Militare Italiana, che verrà mostrato per la prima volta nel
modello da cui è stato tratto l’originale, interverranno numerosi ospiti.
Grazie alla generosità di Marchese, che ha arricchito l’esposizione con nuove creazioni, sarà possibile
osservare la sua traduzione in scultura nell’opera dedicata alla città di Genova e al crollo del Ponte
Morandi.
Galata Museo del Mare – Auditorium
ore 17.00
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

venerdì 17 maggio 2019
Conferenza/intervista

Enzo, Rossana e Patrizia Maiorca: dialoghi d’amore
attraverso il tempo, nell’immenso mare dei record.
a cura di Patrizia Maiorca, Presidente Area Marina Protetta del Plemmirio - Siracusa
e di Gabriella Aramini, Università degli Studi di Genova

La storia della famiglia e della difficile disciplina sportiva dell’apnea nei ricordi di Patrizia Maiorca
che, intervistata per l’occasione del Festival del Mare e della mostra dedicata al decennale della
‘Sirena di Sicilia’ dalla curatrice della personale di Pietro Marchese, attraverso immagini e filmati
inediti, racconterà della sua lunga stagione come campionessa mondiale al fianco del padre e della
sorella, ma anche della tutela dei fondali marini, in qualità di Presidente dell’AMP di Siracusa e di
rappresentante dell’associazione Sea Shepherd.
Porto Antico – Piazza delle Feste
ore 18:00
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

