
Martedì 22 giugno, ore 18:00, con la mostra di Pietro Lista “Momenti eccedenti”, si 
inaugura a Napoli il nuovo progetto per l’arte contemporanea “31 e 55 in formā” nato dalla 
collaborazione tra la libreria-editrice Dante & Descartes e lo spazio Anywhere Art 
Company, posti nella centrale Via Mezzocannone. L’iniziativa culturale è l’incontro e il 
dialogo tra arti visive, letteratura e arti performative coinvolgendo periodicamente artisti, 
scrittori e poeti invitati a interpretare l’identità dei due luoghi - la vetrina su strada della 
libreria-editrice (civico 55) e le stanze dello studio di architettura (civico 31, quinto piano). 
Le opere realizzate per l’occasione da Pietro Lista fanno riferimento al ciclo “Gabbie” e a 
quello “Morandiane” e saranno visibili fino al 3 settembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 
(lunedì - sabato) alla libreria Dante & Descartes e su appuntamento presso Anywhere Art 
Company. 
Pietro Lista torna a Napoli con delle opere inedite (una scultura, sette tecniche miste su 
carta e un multiplo in 20 esemplari), dopo circa dieci anni allorquando tenne nel 2012 una 
mostra personale presso The Apartment.  
L’artista di origini umbre e campano di adozione, è vicino negli anni ’60 e ’70 all’esperienza 
linguistica dell’Arte Povera (partecipa alla mostra "Arte povera più Azioni povere” a 
cura di Germano Celant) e all’uso del corpo -  proprio del teatro e della 
performance (fonda il Gruppo Teatrale Artaud) - per poi abbracciare 
gradualmente la materia della pittura, una pittura “imperfetta e sporca” secondo una 
sua definizione, che non scorda l’essenzialità dei linguaggi precedenti.  
Pietro Lista ha esposto in musei e gallerie in Italia e all’estero ed è stato presente, tra le 
altre, alla “VIII  Biennale di Parigi", alla "X Quadriennale Nazionale d'Arte di  
Roma" e alla "54° Esposizione Internazionale d'Arte Biennale di Venezia". 
L’opera degl’anni ’70 “Croce”, dal 2017, è parte della collezione permanente 
del Madre – Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli. Della sua 
opera hanno scritto Renato Baril li,  Achille Bonito Oliva, Giulio Carlo Argan, 
Enrico Crispolti, Germano Celant, Filiberto Menna, Gillo Dorfles, Vittorio Sgarbi,  
Angelo Trimarco, Nello Ponente, Michele Bonuomo. 
 
 
Pietro Lista, “Momenti  eccedenti”, a cura di  Vincenzo Restelli 
Opening  martedì  22 giugno 
ore  18:00 –  Libreria  Dante  &  Descartes , via Mezzocannone, 55, Napoli 
ore  19:00 –  Anywhere  Art  Company, via  Mezzocannone, 31,  5° piano, Napoli 
 
Libreria  Dante  &  Descartes  –  lunedì / sabato  ore 10:00 / 19:00 –  tel.  081 551 53 68 
Anywhere  Art  Company  –  lunedì / sabato  su  appuntamento  –   cel.  329 36 62 095 
Email :   31e55in-forma@libero.it     anywhere.artcompany@virgilio.it     
Blog :   

raimondodimaio@libero.it 
anywhereartcompany.com/blog-31-e-55 
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