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Domenica prossima nella chiesa di San Nicola saranno esposte le opere dell’artista ucraino
Alexandr Sheludcko

      

  

L’associazione di promozione sociale ‘A Potea è lieta di comunicare il suo ritorno sulla scena
dopo una lunga pausa durata tre anni. Dopo il Segnali Music Festival del 2012, il nuovo
appuntamento con il pubblico è fissato per dom
enica 12 Luglio
con 
“Olio su Grani”
, presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, in via Roma, 
Atripalda
, il primo dei tre eventi dell’associazione inclusi nel cartellone estivo del Comune del Sabato.

  

Grazie alla collaborazione con la Confraternita di S. Monica, la chiesa di S. Nicola ospiterà una
mostra di pittura ad olio a cura dell’artista Alexandr Sheludcko, artista ucraino che attraverso
la sua costante sperimentazione pittorica tra colori sottili, trasparenza e incursioni materiche,
nelle sue opere ricerca essenzialmente il distacco emotivo dal soggetto e l’immediatezza.
L’esposizione resterà aperta al pubblico in forma gratuita dalle ore 11.00 alle ore 18.30.

  

Aprirà la mostra il convegno “I benefici dell’olio: dall’alimentazione all’economia”, dalle
11.00 alle 13.00. Interverranno esperti in temi di nutrizione, salute, produzione ed economia,
per restituire un quadro d’insieme sul fenomeno olio in Irpinia, dalla produzione alla
comunicazione specifica del comparto produttivo e alimentare. Tra i relatori, la dott.ssa 
Angela De Lisio
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, medico esperta di alimentazione naturale; 
Angelo Lo Conte
, consulente per aziende agricole, assaggiatore dell’olio nonché responsabile del presidio Slow
Food dell’olio extravergine per Campania e Basilicata; la dott.ssa 
Nadia Marallo
, agronomo, autrice di diverse pubblicazioni scientifiche per l’Università degli Studi di Napoli
Federico II; 
Michele Minieri
, olicoltore dell’azienda agricola Hirpus, “padre” della produzione di olio di Ravece in Irpinia; il
dott. 
Gianluca Picariello
, ricercatore Isa-Cnr; la dott.ssa 
Michela Ziccardi
, esperta di sistemi economici e sociali per l’Università degli Studi del Sannio.

  

A moderare l’incontro il giornalista e presidente dell’associazione ‘A Potea Marco Monetta.

  

A margine del convegno, l’esposizione di prodotti del frantoio Nutile di Lapio, l’azienda agricola 
Hirpus
di Carife, 
Olio Basso
di S. Michele di Serino, il panificio 
Capaldo
di Atripalda.

  

La giornata si concluderà alle 19:00 con una degustazione presso Beviamoci Su in piazza
Umberto I.
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