
 

 

 

 

 
 
L’occasione di ospitare la mostra di Lawrence Ferlinghetti nella città di Reggio Calabria è segno di 
offerta culturale che opera in sinergia con i “palcoscenici” più importanti del panorama italiano, si 
inserisce in una proposta generale, già avviata attraverso un consolidato rapporto di scambio 
privilegiato con la capitale, che ha lo scopo di accrescere le aspettative e gli orizzonti artistici della 
città.  
 
Lawrence Ferlinghetti e la sua lunga carriera in favore della creazione artistica su più fronti, rende 
possibile l’ideale volontà di traslare, da un campo semantico all’altro, la parola arte. Le numerose 
tele che verranno ospitate nella suggestiva cornice del foyer del Teatro F. Cilea ripercorrono la 
carriera artistica di un protagonista di primo piano della scena americana contemporanea. Con lui 
ci inoltriamo in un viaggio nella realtà e nella cultura d’oltreoceano: le contraddizioni, le speranze e 
le vittorie della società americana sono tutte presenti, in modi differenti, nelle opere dell’artista.  
 
Ferlinghetti ha sempre utilizzato la parola e la pittura come veicolo di riflessione sul mondo, come 
spinta per la presa di coscienza collettiva su temi quali la pena di morte, il pericolo nucleare, 
l’autoritarismo, l’impegno contro la guerra, la salvaguardia ambientale. Ma la sua pittura non è solo 
denuncia, è anche il mezzo per entrare in contatto con la propria spiritualità, con l’universalità dei 
sentimenti e delle emozioni. 
Inoltre la sua opera pittorica è sia uno strumento per formulare nuovi paradigmi di realtà e nuovi 
mezzi interpretativi della società che uno stimolo alla ricerca di forme nuove di contaminazione 
possibili tra i diversi linguaggi espressivi. 
 
L’unicità di questa mostra, il suo valore aggiunto, è rappresentata dal coraggio con cui l’artista si 
confronta con la  società contemporanea ,lasciando un’impronta significativa che attinge la sua 
forza espressiva dal suadente sogno dell’arte. 
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