
  

Mostra Paraeidolon – Visioni: “Sculture Naturali” 

Inaugurazione Mercoledì 1° Luglio 2015 presso il Palazzo dei Capitani nella 

splendida cornice della città di Ascoli Piceno. 

22/06/15 - Paraeidolon-Visioni:"Sculture Naturali è una mostra a tema che prenderà il via 

mercoledì 1° Luglio 2015 alle ore 17:00, alla presenza delle maggiori autorità della città di Ascoli 

Piceno e si protrarrà fino al 30 Luglio 2015. 

 

La mostra sarà allestita all'interno dello storico Palazzo dei Capitani, struttura simbolo della città 

che da proprio su Piazza del Popolo, elementi che renderanno ancor più suggestiva la vostra 

esperienza. 

 

Paraeidolon è il nome rafforzativo di Visioni:"Sculture Naturali" inserito per richiamare il 

concetto di fondo della mostra, quello delle pareidolie, immagini visibile solo grazie alle 

distorsioni prodotte dalla nostra mente. 

 

L'obiettivo di questa mostra è quello di portare l'attenzione della popolazione locale e 

internazionale su autentiche opere d'arte, nascoste e sapientemente custodite da madre natura 

all'interno del territorio di Ascoli Piceno e della limitrofa provincia di Teramo. 

 

I visitatori di Paraeidolon-Visioni:"Sculture Naturali", saranno introdotti in un percorso che ha 

dell'incredibile, una sapiente alternanza di opere fotografiche uniche nel loro genere. 

 

Sono opere che hanno avuto l'onore di essere apprezzate anche da esponenti della critica artistica 

nazionale, imprimendo maggio enfasi all'organizzazione della stessa per offrire il massimo a tutti 

coloro che desidereranno visitarci. 

 

la mostra Paraeidolon-Visioni:"Sculture Naturali" vuole rilanciare il territorio Piceno, portando 

agli occhi del mondo bellezze uniche nel loro genere , fiori all'occhiello di un territorio che ha 

ancora molto da offrire. 

 

Vi aspettiamo a partire dal 1° Luglio 2015 consci del fatto che una volta varcata la soglia di uscita 

non guarderete più la realtà che vi circonda con gli stessi occhi e potrete affermare con certezza 

che ne sia valsa veramente la pena. 

 

La mostra è a cura dello studio fotografico FDF di Francesco Di Lorenzo. 

 

Seguiteci su www.paraeidolon.com  
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