Napoli Today
Liberarsi in figure
Presso Università Suor Orsola Benincasa
Via Suor Orsola 10, Napoli
Dal 17/06/2010 al 30/07/2010

Giovedì 17 Giugno alle ore 18 presso la Sala Villani dell'Università Suor Orsola Benincasa si
svolgerà la presentazione della mostra di Gian Potito De Sanctis "Liberarsi in figure".
La presentazione della mostra sarà affidata ai curatori della stessa: Maria D'Ambrosio, docente di
Forme della comunicazione e linguaggi multimediali all'Università Suor Orsola Benincasa e
Stefano Causa, docente di Storia dell'Arte all'Università Suor Orsola Benincasa.
La mostra sarà esposta presso il claustro ed il Museo dell'Opera Universitaria del Suor Orsola
Benincasa dal 17 Giugno al 30 Luglio.
L'apertura al pubblico sarà gratuita, ma su appuntamento contattando l'Ufficio Attività Culturali
dell'Università Suor Orsola Benincasa al numero 0812522267-214.

Liberarsi in figure
Una mostra su Gian Potito De Sanctis
"Il grande pubblico non lo ha ancora conosciuto". Per Stefano Causa, docente di Storia dell'Arte,
lavorare su Gian Potito De Sanctis "è stata una scoperta". "È una cosa che non succede molto spesso
nel mio mestiere, perché noi siamo abituati ad avere dei panorami già prestabiliti - afferma - La
cultura figurativa napoletana contemporanea è ancora tutta da disseppellire e da scoprire".
L'occasione c'è: domani 17 giugno alle ore 18 viene presentata all'Università degli studi Suor Orsola
Benincasa, nella Sala Villani, la mostra "Liberarsi in figure" di Gian Potito De Sanctis.
Scultore, disegnatore e pittore napoletano, De Sanctis nasce nell'ottobre del 1955 e, conseguita la
maturità artistica tra il 1975 e l'80, è allievo del professor Zambardino e di Antonio de Val che sta
tra i suoi padrini presunti.
La mostra verrà inaugurata e presentata da Maria D'Ambrosio, docente di Forme della
comunicazione e linguaggi multimediali, e Stefano Causa entrambi di Suor Orsola. Un evento
definito dai due docenti come una sorta di "Greatest Hits" delle sue opere più belle. Non avremo di
fronte il de Sanctis conosciuto finora fatto di opere esposte non figurative, definite dallo stesso
Causa "aniconiche", ma abbiamo di fronte una mostra sulla sua produzione figurativa fatta di
sculture e disegni. Disegni che nel 2010 raccontano un nudo senza vergogna.
La mostra sarà aperta fino al 30 luglio presso il claustro e il Museo dell'opera Universitaria del Suor
Orsola Benincasa.
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