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Proposta di Opera d'Arte Contemporanea 
- progetto d'opera monumentale -

Artista proponente: 
Alongi Ismaele 
(c.f.: LNGSML77L23B429T)

CARTELLA   DESCRITTIVA,   CON   FOTO E DISEGNI  

Opera proposta:
Dipinto intitolato “Castello  di  Postignano in atmosfera medievale” (acrilico su tela,  montata  su
telaio in legno,  circa  cm 60 x 90, anno 2014) dell'autore Alongi Ismaele,  completo di cornice in
legno (dimensioni esterne cm 72,5 x 102,5) tinteggiata dallo stesso autore  con impregante a cera
colore mogano, il quale dipinto incorniciato da appendere a un cavalletto in legno dal titolo “Arbor
Christi” (dimensioni cm: h.240 x largh.104 x prof.140) da realizzare su design dello stesso autore
Alongi Ismaele.

Descrizione artistica:
L'opera pittorica dell'autore Alongi Ismaele ritrae l'antico borgo del Castello di Postignano in base a
informazioni di veduta panoramica documentate in una foto del 1967 di Norman F Carver JR.
Il design del cavalletto nelle forme richiama  significativamente  la collina e i getti architettonici
triangolari e la forma di torre ottagonale, nonché un richiamo all'antica tradizione cristiana che lega
al  “legno”/”albero”  la  memoria  di  Cristo,  in  quel  “castelletto  di  legni”  (quale  simbolica
aggregazione  di  precedenti  incomunicabilità  dei  soggetti  sociali)  da  cui  trae  origine la  cultura
moderna  nel cammino di civiltà già avviato all'età dei Comuni.

Altre indicazioni:
L'opera  nel suo complesso monumentale  è pensata per essere esposta  e fruita dal pubblico  in un
locale interno pavimentato e  ben illuminato preferibilmente a luce solare diffusa,  ben al riparo da
intemperie, da fonti di calore, da luce solare diretta, da umidità e da quant'altro possa incidere sulla
stabilità chimico-fisica dell'opera,  quindi  custodita  in un ambiente  che sia  tale  da non alterarla.
(N.B.:  Le  misure  si  intendono  come  approssimative,  all'incirca  alle  misure  indicate,  possono
pertanto risultare leggermente diverse. Peso complessivo stimato inferiore a 300 Kg, salvo errori di
calcolo  per  variabili  legate  alla  tipologia  dei  materiali  da  impiegare  per  la  costruzione  del
cavalletto.)
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