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Rassegna competitiva di "corti teatrali" alla quale partecipano quaranta autori
italiani con la presenza di pittori, scultori e poeti presentati dall'ENAP-PSMSAD
(Elite Nazionale Assistenza c Previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e
Autori Drammatici) e dallo SNAD (Sindacato Nazionale Autori Drammatici) e
in collaborazione con il Comune di Mompeo (RI), il Festival del Teatro Italiano,
il Centro Nazionale di Drammaturgia "Teatro Totale", "Il Mappamondo".
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Lorenzo Carnebianca, (letto Enzo nasca nel 1948 a Roma dove vive e lavora. Dal 1996 opera nel
campo di .Srco oo,GroJïo Trmtrule, (love perfezione le proprie tecniche. Lo stile di Carnebianca si
esprime In un mondo visionario di un surrealismo intrigante. con le contrapposizioni cromatiche
caratteristiche del turchese ed ocra. Le sue raffigurazioni scultoree e pittoriche esprimono una
mitologia intima. con esseri del suhconscio: "Antropo-serpenti . spirali. le fi g ure con il torto
occhio coni cefali delle proporzioni "atlantidee". I suoi esseri sentidicini ricordano il tempo che
[CI o quello che sari. nello spanio illuminato dal "soliurchese". Le sue scultura. dipinti. disegni,
fontane e scenografie si trobano in prestigiose collezioni pubbliche c private sia in Europa che
nel resto del mondo. tra cui: Musco internazionale di Arte Contemporanea Irpino - Comune di
Vallata (AV). Museo Donazione'I 1allarico - Bastione Toledo - ('cotone. Museo Casa di Dante in
Abruzzo - Torre (lei Passeri - Pescara. Museo Nazionale il Abruzzo - Forte Spagnolo - I: Aquila.
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