FERRARA 2012
SALA IMBARCADERO 1- CASTELLO Estense
17/25 Novembre

1° FESTIVAL DELLE ARTI
A cura di Francesca Mariotti e Silvia Greggio
WWW.ARTELALTROVE.IT

La città Ferrara riconosciuta patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ospiterà la Prima edizione del FESTIVAL DELLE ARTI
nell’incantevole cornice del Castello Estense. Ferrara è riconosciuta dell’Unesco come città d’arte e cultura, sede
dell’Ermitage Italia, erede di un grande passato medievale e rinascimentale. Gli Estensi ne fecero la prima Città Moderna
d’Europa con la magnifica Addizione erculea di Biagio Rossetti.
Personaggi come Torquato Tasso, Ludovico Ariosto, Francesco Del Cossa, Guercino e Dosso Dossi, diedero patria alle
loro meraviglie letterarie e artistiche, senza scordare la metafisica di Giorgio De Chirico, le dame di Giovanni Boldini, il
Mulino sul Po di Riccardo Bacchelli, fino agli anni più recenti: Filippo De Pisis, Giorgio Bassani, Carlo Rambaldi,
Michelangelo Antonioni che ne fanno una delle città dai Grandi Eventi espositivi al Palazzo dei Diamanti e dagli incontri di
grande valore culturale.
Il Festival delle Arti si svolgerà tra il 17 eil 25 novembre 2012, con l’intento di ospitare nella città estense un ampio
panorama dedicato alle arti visive e contemporanee; come elemento innovativo, oltre a coinvolgere diversi artisti tra
pittura scultura e fotografia, il Festival si aprirà alle nuove tecnologie ed a tutte le espressioni della creatività come la
Moda, l'arte performativa, la musica e lo spettacolo con teatro, poesia e “provocazioni” del contemporaneo.
La dott.ssa Francesca Mariotti, già curatrice di numerosi eventi nazionali e internazionali, in qualità di Presidente
dell’Associazione Olimpia Morata di Ferrara, sarà affiancata dalla Dott.ssa Silvia Greggio, creando un Evento di Arte
Contemporanea che catalizzerà tutta la città.
L’apparato espositivo è situato nel cuore della città patrimonio dell’ Unesco, il Castello Estense.
Artisti italiani e stranieri troveranno una vetrina illustre e prestigiosa in cui poter esprimere al meglio la loro arte.
Vi saranno ospiti illustri del panorama artistico e culturale con proposte innovative e interessanti per addetti ai lavori,
collezionisti e semplici amanti del bello. Ospiti d'onore il M° Renato Meneghetti con l'installazione OPTIONAL,

esposta alla Biennale Architettura di Venezia 2010 e Kyrahm & Julius con la performance “Il Gioielliere”.
La manifestazione si svolgerà precisamente nella Sala 1 dell'Imbarcadero del Castello Estense di Ferrara, con una nutrita
partecipazione di artisti stranieri e italiani per un numero di circa 15-20 partecipanti.
Pittura, fotografia, intallazioni e scultura saranno miscelate nelle varie tecniche e materiali per una avventura sensoriale
e visiva sulle nuove frontiere dell'arte contemporanea.
Performances inaugurali si alterneranno a sfilate di moda, incontri ed esibizioni nell'arco dei due weekend
dell'esposizione.
Evento nell'evento sarà la concomitanza con la importante manifestazione "L'ARTE CONTRO LA VIOLENZA
E IL DOLORE", che prevede esposizione di opere d'arte e incontri sul tema a cura dell'Associazione culturale Olimpia

Morata e Inversa Onlus di Ferrara con l'Amministrazione Provinciale della città Estense, in occasione del 25 novembre
2012, Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale dell’Onu nel
1999.
L'interazione tra le due manifestazioni darà modo di poter godere di un vero e proprio teatro del Contemporaneo con
artisti di altissimo livello nazionale e internazionale che esporranno opere, incontreranno il pubblico nelle coferenze
organizzate per il 18 e 25 novembre, trasporteranno nel mondo creativo della Danza della Musica e della Moda, oltre alla
Poesia e alla teatralità delle performance in programma dal primo all'ultimo giorno di apertura.
Un modo per essere vitali in modo intelligente e coinvolgente per una quotidianità più consapevole al tempo stesso.
PROGRAMMA EVENTI:

Domenica 18 Novembre , ore 10.30: conversazione con il Dott. Pari di Advanced Algology Resaerch sul tema
"Lotta al dolore , le possibilità e le mete ancora da raggiungere" e

conferenza "L'Arte sulla Violenza e il Dolore",con il

M° Renato Meneghetti, Kyrahm & Julius, l'artista/medico Dott.ssa Siberiana Di Cocco Raffaele Quida e Chicco Margaroli.
Ore 11.30: Performance dei Live Artistes “Il Gioieliere”di Kyrahm e Julius Kaiser.
Sabato 24 Novembre, ore 15.00: Body Painting con l’artista Gianni Tarli e Sfilata di Moda dalle Collezioni di Giusy
Indelicato con le preziose creazioni di Regizia e il Progetto Oro e Seta di Patrizia Russo e Sandra Scaroni.
Balletto danza contemporanea a cura di Michela Franceschini .

Artisti partecipanti:

1. ANNAMARIA GAGLIARDI
2. MARIO ZANIRATO (MANOATO)
3. MARINA FERRIANI VIDONI
4. GIANNI TARLI
5. ELISA MACALUSO
6. OXANA ORLOVA
7. TAMARA AURELI
8. FRANCO ALESSANDRONI
9. GIANCARLO SARVESE
10. ALESSANDRO TRANI
11. LUIGI TOSTI
12. KATIA MINERVINI
13. SONIA RIVETTA
14. GIOVANNI RUSSO
Francesca Mariotti e Silvia Greggio

