
Parco Sculture LungoLagoLesina
Museo d’Arte e Ambiente
Art and Environment MuseumLesina Lakeside Sculpture Park
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COMUNICATO

In occasione della prima edizione del Medistone Expo 2013, I Rassegna 
Internazionale del bacino mediterraneo dedicata al settore lapideo in programma 
dal 15 al 18 maggio presso la Fiera del Levante di Bari, in un’area di oltre 20mila 
metri quadri nella quale sono previsti 10mila visitatori italiani e stranieri, viene 
presentato - su invito del Comune di Apricena - il nuovo Parco Sculture 
“LungoLagoLesina”, Museo d’arte e Ambiente.

Nella manifestazione The Mediterranean Natural Stone Event, organizzata dal 
consorzio Carrara Fiere, il Comune di Apricena è protagonista con un intero 
padiglione insieme ai Comuni di Poggio Imperiale e Lesina, che rientrano con 
Apricena nel bacino estrattivo. Negli spazi del Comune di Apricena viene illustrato 
ai visitatori il Parco Sculture collocato nel Parco del Gargano, esempio prezioso di 
un luogo dalle bellezze eccezionali, dove l'opera umana si armonizza con il 
contesto naturalistico, promuovendo un turismo di qualità.

Quello del Lungo Lago è il primo Parco Sculture pubblico della Puglia, nato da un 
progetto dell’Associazione artistico-culturale ArteOra di Foggia. Il Parco si 
sviluppa all’aperto e accoglie in modo permanente le imponenti sculture in pietra 
realizzate da importanti artisti italiani e internazionali (Pietro Coletta, Jack Sal, 
Nelida Mendoza, Tarshito, Cristian Biasci, Francesco Granito, Alessandro Boezio, 
Giulio De Mitri ecc.). 

Alla prof.ssa Gigliola Fania è stata affidata dall’Amministrazione Comunale di 
Lesina la Direzione artistica del progetto museale; curatore critico del progetto 
stesso è lo storico di arte contemporanea prof.ssa Maria Vinella. 

Gli artisti invitati hanno dedicato le opere ai temi dei paesaggi delle Acque (ma 
anche dei passaggi di acque) e agli altri elementi primari Terra, Aria e Fuoco, al 
vento, alla luce, al cielo, alla pietra. Ispirati alle mitologie, alle simbologie, alle 
poetiche e alle forme naturalistiche viventi, i lavori sono connotati da molteplici 
stili espressivi. 
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Il museo all’aperto nasce dalla preziosa collaborazione tra gli enti locali, le cave di 
pietra e gli artigiani del territorio. Le più importanti industrie di marmi del territorio 
e le ditte specializzate nella lavorazione lapidea, hanno fornito sia i macchinari ad 
altissima tecnologia che la manodopera qualificata necessaria per realizzare le 
opere di grandi dimensioni. 

La realizzazione del Parco costituisce una complessa operazione 
culturale/ambientale/artistica/turistica, resa possibile solo dalla generosa 
disponibilità e dalla adesione appassionata non solo degli artisti ma anche di tutti 
quelli che sostengono il processo di produzione delle opere.

In primis le aziende di lavorazioni dei marmi di Apricena, Lesina e Poggio Imperiale 
che con i loro materiali pregiati e conosciuti in tutto il mondo, stanno contribuendo 
alla lavorazione delle opere (in particolare, le aziende: Domenico Dell’Erba 
Industria Marmi -Apricena, Industria Marmi CASALE di Paolo Dell’Erba, 
Passalacqua Marmi - Apricena s.r.l., AL.PE.Marmi s.r.l.-Apricena, T.A. srl, Terlizzi 
Antonio lavorazione Marmi – Apricena, – Primiano Augelli Industria Marmi - Lesina 
- Petra Stone - Apricena, Bianchi Marmi - Apricena, Progresso Marmi s.r.l.- Poggio 
Imperiale, LG Marmi s.n.c., La Croce - Guidone&C.- Poggio Imperiale).

La pietra calcarea utilizzata per il museo all’aperto è estratta alle pendici del 
Gargano, nel territorio compreso tra Apricena, Lesina e Poggio Imperiale. Queste 
zone di estrazione costituiscono il primo polo estrattivo del Meridione d’Italia, e il 
secondo bacino nazionale dopo quello di Carrara. Per queste caratteristiche, la 
pietra calcarea pugliese costituisce una risorsa economica regionale 
fondamentale. Le tipologie adoperate si estendono dal biancone al bronzetto, dal 
vermiglio al perlato-perlatino, al serpeggiante, al filettato (rosso), al fiorito 
Adriatico, al fascionato, ondagata, silvabella.

Patrocini per il Parco: MiBac, Regione Puglia, Comune di Lesina, Provincia di 
Foggia, Fondazione Banca del Monte di Foggia, Parco del Gargano Comune di 
Apricena 

Con il sostegno di Comune di Lesina,Fondazione Banca del Monte di Foggia.

Sponsor per Medi Stone Expo 2013/ Bari: Comune di Apricena

Info: 
www.medistoneexpo.com
www.arteora.org
www.parcosculturelungolagolesina.it
info@arteora.org
mobile 320 0606090
Associazione ArteOra  via Onorato 62/E -71121 Foggia


