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Una mostra
dedicata a
Cambellotti: a
Roma esposti
arredi del palazzo
Aqp di Bari
Con alcuni pregevoli arredi realizzari per il Palazzo dell'Acqua di via Cognetti Acquedotto Pugliese offre il
proprio contributo alla Mostra 'Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà' che s'inaugura a Villa Torlonia
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Con alcuni pregevoli arredi, realizzati dal grande artista Duilio Cambellotti per il
Palazzo dell'Acqua di via Cognetti a Bari, Acquedotto Pugliese offre il proprio
contributo alla Mostra "Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà, che s'inaugura a
Roma, a Villa Torlonia. La mostra propone una ricca galleria di 230 opere, che
testimoniano l'intenso lavoro svolto negli anni da Cambellotti, artista tra i più
versatili e noti del Novecento italiano. Tra le opere in esposizione, alcuni
interessanti arredi dell'Acquedotto Pugliese.
Offro - Auto: accessori e ricambi

Il Palazzo dell'Acqua, sede di Apq - sottolinea una nota - rappresenta la tangibile
espressione dell'antico, grande progetto di portare l'acqua in Puglia, e rendere
produttiva e prospera una terra cronicamente assetata. La storia di questa
impresa, scritta nella pietra, è raccontata con simbolica efficacia dal decoratore
Duilio Cambellotti attraverso una ricca galleria di dipinti murali, di sculture, di
mobili ed altre forme decorative.
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Va precisato che il termine "decoratore" va inteso in senso storico; per
Cambellotti "decorare" significò intervenire sul progetto delle tre facciate,
progettare l'immagine di ogni particolare degli interni (dai soffitti ai pavimenti,
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dalle porte alle finestre, dalle pitture alle sculture per le pareti, dai mobili ai
soprammobili, alle vetrate, ai tappeti, all'illuminazione, agli ascensori a tutto), fare
del Palazzo dell'Acquedotto Pugliese di Bari un ideale e, al contempo, concreto
"laboratorio" per la sua genialità creativa.

provincia Bari aqp
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