3° FESTIVAL DELLE ARTI 2015
LA BELLEZZA E LA NATURA
Evento di arti visive/teatro/performans/musica e danza
A cura di Francesca Mariotti e Silvia Greggio
WWW.ARTELALTROVE.IT

Palazzo Scroffa
11/13 settembre 2015
Via Terranuova 25, 44121 Ferrara

INAUGURAZIONE
Venerdì 11 Settembre 2015, ore 17.30
Prossimi appuntamenti:
18 Settembre 2015, ore 20.30,Loggiato Palazzina Marfisa D'Este
Ottobre/Novembre 2015, Sala San Francesco (in definizione)
4/9 Novembre 2015, ore 17.00, Sala Imbarcadero 1 Castello Estense
Il Festival delle Arti proseguirà nell'autunno 2015, con l’intento di continuare ad 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 manifestazione si svolgerà in autunno al Palazzo Scroffa di Via Terranuova, nella Sala Alfonso I° e nella Sala
dell'Imbarcadero del Castello Estense di Ferrara, nel Loggiato Marfisa d'Este, all'Hotel De Prati di Ferrara e nella
sede presso lo Spazio d'Arte L'Altrove, con una nutrita partecipazione di artisti stranieri e italiani per un numero
circa 40-50 partecipanti.
Pittura, fotografia, installazioni e scultura saranno miscelate nelle varie tecniche e materiali per una avventura
sensoriale e visiva sulle nuove frontiere dell'arte contemporanea.
Palazzo Scroffa: Lasciato il portone alle spalle, si entra nel portico quattrocentesco per accedere all’antico giardino
fotografato e citato nelle più note pubblicazioni sulla città. Pur in pieno centro cittadino, è un’oasi di pace e di
colori. Il Camerone si affaccia sul giardino, ricco di alberi centenari, anch’esso a disposizione nella bella stagione
per pranzi e ricevimenti.
Artisti in mostra: SARA VALMACCO, MARIO DI GIULIO, MAURO MALAFRONTE, CRISTINA ILINCA, LINO
MONOPOLI, MARJAN BABAIE NASR, MICHELE ROVERSI, M. CRISTINA COREGGIOLI, ANNIE LINAO,
CLAUDIO MARI, PAOLO ZUCCHINI, LIVIANA BERTOCCHI, PAOLO CAVALLINA, FRANCA GANZAROLLI.

Programma :
 VENERDì 11 SETTEMBRE 2015: INAUGURAZIONE, ore 17.30, con l'artista SERGIO MEI di Fano, che
ama definirsi “Pittore itinerante reporter di sensazioni", con la sua performance di "Pittura e Pizzica", e con
l'artista LINO MONOPOLI di Milano con i suoi Pinocchi Giramondo,
 SABATO 12 SETTEMBRE 2015, ore 17.00: LECTURAE DANTIS recitate a dovere dall'amico
attore RUBEN GARBELLINI di Rovigo accompagnato dal clarinetto di ARIANNA TIEGHI di Ferrara,
 DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015, ore 17.30, la performance tra lettura poesia e improvvisazione degli
artisti e scrittori ALBERTO RIZZI di Rovigo e MAURIZIO GANZAROLI di Ferrara...e danza e musica.
Performances che daranno il via al primo incontro nella stupenda cornice di Palazzo Scroffa di via Terranuova,.
....per poi proseguire con la serata/evento nel Loggiato della Palazzina Marfisa d'Este...tra Arte Moda Danza e
...creatività preziosa a sorpresa con artisti e creativi unici nel loro fare!!!

Vi aspettiamo e ....buona visione a tutti!!!!
Associazione Olimpia Morata

