Comunicato stampa
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MUSICA MUSICA!!!"
22 Agosto - 7 Settembre 2013
SPAZIO D’ARTE L’ALTROVE
Di Francesca Mariotti
Via De Romei 38, Ferrara - www.artelaltrove.it

L’Associazione culturale Olimpia Morata e Lo Spazio d’Arte L’Altrove, in occasione della 26° edizione del
Buskers Festival di Ferrara, presentano la rassegna “MUSICA MUSICA!!!” 2° edizione, dedicata alla
musica e alle armonie di colori e di suoni.
L'esposizione avrà luogo nello Spazio D’Arte L’Altrove, in Via Dé Romei 38, sede dell'Associazione
culturale Olimpia Morata di Ferrara, a cura di Francesca Mariotti e Laura Menarini.

Inaugurazione giovedì 22 agosto 2013, ore 18.30.
Esporranno artisti per i quali la musica è stata fonte di ispirazione e di ricerca per le loro opere.
Non solo fedeli rappresentazioni di musicisti o di strumenti musicali, danze e ballerini, ma anche armonia di
colori scaturite da un'emozione, dall'ascolto di una melodia e di un'armonia di suoni.
Solo l'ARMONIA dei colori riesce a corrispondere ad una ARMONIA dei suoni che spesso ne sono una
fonte ispiratrice. Questa esposizione focalizza la costante ricerca dell'ARTE, la ricerca di una comunicazione
profonda, interiore e immediata, tra le energie interiori dell'Uomo, le sue Emozioni, e la sensibilità degli Artisti,
che attraverso l'impalpabilità dei Suoni riescono a trasformare l'EMOZIONE in COLORE, creando una
simbiosi istintiva e inconscia con lo spettatore.
D'altra parte, con questi presupposti, Kandinskij in Dello Spirituale nell’arte ha collegato i colori
non solo con i suoni ma anche con i sensi, i pensieri, le azioni, i temperamenti, organizzandoli in modo
corrispondente al loro grado di intensità, in un circolo i cui poli opposti rappresentano la vita, tra la nascita e
la morte. Quale periodo migliore per una mostra dedicata alla MUSICALITA' del COLORE? La settimana in
cui la città di Ferrara viene invasa dai suoni dei musicisti di tutto il mondo nella grande kermesse
dell'International Busker's Festival!
È prevista performance inaugurale del M° Mauro Rolfini e le sue "partiture cromatiche" alle ore 21.
Artisti partecipanti:
Gisella Pagano
Andrea Scaranaro
Mauro Malafronte
Franco Barrese
Maurizio Piccirillo
Ospiti in mostra: partiture cromatiche di Mauro Rolfini e partirure grafiche di Antonio Giacometti
Apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 16.30 alle 19.30 - Giovedì chiuso
Vi aspettiamo per una bella e stimolante serata!!!!
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