27 agosto - 4 settembre 2014
"CREATIVITA' tra MUSICA ARTE DANZA"
Artisti: Mauro Rolfini, Daniela Biganzoli, Assunta Cassa, Giancarlo Sarvese, Roberto Rossi, Franco Barrese

a cura di Francesca Mariotti e Silvia Greggio.

Inaugurazione 27 agosto 2014, ore 18.00
SPAZIO D'ARTE L'ALTROVE
di Francesca Mariotti
Via de Romei 38 Ferrara
Orario di apertura al pubblico :
Mart. -Ven. dalle 17.00 alle 20.00
Giovedì 10.30-13.30. SABATO su appuntamento.
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 “CREATIVITA' tra MUSICA ARTE DANZA” 3°
edizione, dedicata alla musica e alle armonie di colori e di suoni.
L'inaugurazione della mostra sarà il 27 agosto 2014, ore 18.00 ed avrà luogo nello Spazio D’Arte
L’Altrove, in Via Dé Romei 38, sede dell'Associazione culturale Olimpia Morata di Ferrara.
Artisti: Mauro Rolfini, Daniela Biganzoli, Assunta Cassa, Giancarlo Sarvese, Roberto Rossi, Franco
Barrese. Saranno esposte non solo fedeli rappresentazioni di musicisti o di strumenti musicali, ma anche
armonia di colori scaturite da un'emozione, dall'ascolto di una melodia e di un'armonia di suoni. Insieme a
noi prosegue anche il percorso artistico-musicale del socio ed amico Mauro Rorlfini che con le sue nuove
"partiture cromatiche" ci mostrerà e farà sentire l'evoluzione che in questo anno hanno avuto.
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. 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 del 27°International Busker's Festival!
Ma la Manifestazione quest'anno non si ferma alla mostra ed alla musica inaugurale con le partiture di
Rolfini e si svilupperà in altri due appuntamenti, grazie anche alla collaborazione con la Comunità
Argentina di Ferrara, con Mirian Ana Mansilla, presidente dell’Associazione di volontariato
Mateando for Children, con la ballerina Lisa Ferruzzi e la coreografa Michela Franceschini, il tanghero
Tullio Carrà, per cui il 30 agosto 2014, dalle 18.00 alle 21.00, nel Loggiato della Palazzina Marfisa
D'Este di Corso Giovecca, in collaborazione con il Comune di Ferrara, si avrà una serata all’insegna della
Musica e Danza tra Contemporanea e Tango, in cui si potrà sentire, vedere e ...gustare suoni sapori e
immagini emozionanti e coinvolgenti tra i nostri due paesi!!....saranno declamate poesie del grande Jorge
Francisco Isidoro Luis Borges e gustate ottime empanadas argentine.
In considerazione dello svolgersi del Busker's Festival avremo l'opportunità di sentire un ospite eccezionale:
il musicista Juan Carlos Biondini, il Flaco, chitarrista importante a livello internazionale, famoso per
aver suonato con Francesco Guccini, Vecchioni, Ligabue ed altri artisti italiani e starnieri.
Saremo nel Loggiato della Palazzina Marfisa D'Este per poter coinvolgere e accogliere tutti gli appassionati
di mucica-arte-danza in una Festa della Creatività a 360°!!!
A conclusione poi, il terzo appuntamento al FINISSAGE allo Spazio d'Arte, il 4 settembre 2014, ore
17.30 , con un interessantissimo incontro per la presentazione del libro “Da zero alle stelle”, Eden
Editori, di Maria Giovanna Farina, filosofa e consulente filosofico di Milano; un’autobiografia musicale
e filosofica ispirata da Renato Zero, Alberto Fortis, Mariella Nava, la pianista Cristiana Pegoraro e il filosofo
Renato Cartesio. Presente l'Autrice e l'Artista Roberto Rossi con le opere che hanno illustrato la copertina del
libro.
Vi aspettiamo numerosi!!!!

