COMUNICATO STAMPA
Alle Cantine Icario in mostra l’Universo Adimensionale
di Agathos
Sabato 3 dicembre alle 21.00 le splendide Cantine Icario di Montepulciano (Si) ospiteranno la
mostra personale di Agathos “Universo Adimensionale” curata da Vincenzo Sardiello.
Come scrive Sardiello nelle note della mostra “L’arte ed il vino nascono dalla terra, il tempo aiuta a
maturare, la cura e la qualità con cui si produce fa la differenza tra l’ordinario e il capolavoro.
Entrambe le creazioni sono forme differenti del Genius Loci e la capacità di aprirsi al mondo riesce
a trasferire e a portare l’eccellenza ovunque. La mostra di Agathos che aprirà i battenti il prossimo
3 dicembre presso le Cantine Icario di Montepulciano, propone un intrigante incontro tra le opere
dell’artista che con il suo spazialismo transgeometrico sta scrivendo pagine importanti di storia
dell’arte, e l’azienda che con un management internazionale sta facendo riscoprire la bellezza ed il
gusto delle tradizioni contadine. Un incontro di prospettive accomunate dalla qualità e da una
visione che contempla già da oggi il domani.”
Gli spettatori, che potranno visitare la mostra sino al 30 aprile 2017, ammireranno la recente
produzione di Agathos, tra cui l’omaggio alle Cantine “Icario”, e avranno la possibilità conoscere da
vicino lo spazialismo transgeometrico. Carlo Franzoso, in arte Agathos, nella sua duplice veste di
matematico e artista, utilizza un metodo di rappresentazione del mondo incentrato su un lessico
inedito, la transgeometria, che riesce a dare forma e contenuto al visibile ed invisibile con uno stile
che indaga la realtà dalle fondamenta. L’assunto preliminare da cui parte Agathos è che la
matematica rappresenti lo strumento più puro in possesso degli uomini per descrivere il mondo,
sia nella componente concreta che nella sua essenza astratta. Un assunto che raggiunge un tono
quasi metafisico, che porta l’artista a dichiarare in più occasioni che la matematica sia il linguaggio
con cui Dio ha costruito l’universo.
A completare una magnifica serata ci saranno le note jazz del Marcella Malacrida Quartet. Un
evento all'insegna dell'arte, della musica e del buon vino.
La mostra è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Montepulciano e dal Centro Studi
Agathos.
Le Cantine Icario sono a Montepulciano in Via Delle Pietrose 2. Ingresso libero e gratuito.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 331 4104008 / 327 0461997.
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BIO ESSENZIALE AGATHOS
Carlo Franzoso, in arte Agathos, con la sua opera pittorica mira a coniugare due discipline ritenute lontane
tra loro: l'Arte e la Matematica. Con il suo ciclo continuo 'Universo Adimensionale', è considerato fra gli
innovatori più interessanti in un'arte contemporanea sempre più povera di contenuti.
Tra le numerose attività in giro per il mondo ricordiamo:
• Mostra al Palazzo del Louvre a Parigi;
• Mostra al Museo Nazionale della Scienza ‘L. da Vinci’ a Milano;
• Mostra presso l’Istituto Italiano di Cultura a Praga;
• Mostra presso il Salon du mond de la Culture et des arts’ a Cannes in cui riceve la menzione d’onore di
bronzo (terzo classificato);
• Mostra presso il Palazzo Maffei Marescotti a Roma nell’ambito del Festival Internazionale dell’Arte
Contemporanea dove viene insignito del premio ‘’Artista internazionale’’;
• Il Museo del Calcolo ‘Mateureka’ Di Pennabilli (RIMINI) acquisisce per esposizione permanente
l’opera‘Incertezza Dimensionale’;
• Mostra presso la ‘Crisolart Galerie’ a New York (USA);
• Partecipazione alla Biennale di Palermo presentata da Vittorio Sgarbi e curata da Paolo Levi;
• Conferimento del 'Premio alla Carriera' presso le sale dell'Hotel 'Domus Florentiae' in Santa Maria Novella
a Firenze;
• Mostra presso Palazzo Imperiali a Francavilla Fontana (BR) con opera in permanenza nella Stanza della
Musica;
• Mostra presso la Biblioteca Comunale di Andria;
• Mostra presso Palazzo del Bargello a Gubbio;
• Mostra presso la Fortezza Medicea di Montepulciano;
• Opera in permanenza presso Il Giardino di Archimede a Firenze;
• Mostra presso i Magazzini del Sale di Siena;
• Mostra presso Palazzo Panciatichi di Firenze;
• Opere in permanenza presso i Musei delle Contrade di Siena.
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