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PROGETTO 2015
I° Rassegna
31 gennaio – 14 febbraio 2015

"LA NATURA, L'AMBIENTE e IL NOSTRO NUTRIMENTO"
....nell'anno dell'EXPO
A cura di Francesca Mariotti, Silvia Greggio

Inaugurazione
Sabato 31 Gennaio 2015, ore 17.30
"… incontri tra luoghi terre e sapori, parole e pensieri del nostro mondo, per accedere a nuove fascinazioni, nuove
visioni incantate, racconti di dame e cavalieri del passato, incastonati nelle sfarzose architetture, da reinventare con
nuovi sogni …"

Apertura: martedì e venerdì 17.00 - 20.00. Mercoledì e giovedì 11,00 – 14,00. Sabato su appuntamento.

Lo Spazio D'Arte L'Altrove ci crede , crede negli eventi e nelle iniziative che fanno fulcro sull'Italia creativa,
sulla voglia di emergere e competere con le proprie risorse migliori, le eccellenze come si usa dire, del Made
in Italy!! L'EXPO 2015 sarà una opportunità in più per dare vetrina a tutto ciò che nell'Industria e nell'Arte
italiana avrà voglia di mettersi in gioco con la parte migliore di sè, il nuovo e il bello che la vena creativa
italiana sa produrre al meglio, l'ingegno applicato alla nostra meravigliosa e rigogliosa terra, alla Natura che
ne rende produttivo ogni angolo, e l'Arte culinaria che ne sa estrarre ed elaborare una gamma infinita di
prodotti e di ricette, diversificandone le combinazioni in ogni paese e città, comune o regione, come nessun
altro paese al mondo!!!
L'Arte, visiva, performativa, video, teatrale, letteraria, poetica, musicale, ed in ogni altra possibile
declinazione, non può e non riesce a rimanere avulsa dall'incredibile luogo da cui nasce e si sviluppa
dandoci espressioni ed opere che ne sanno cogliere colori, profumi ed emozioni nella sua più intima
verità.
Lo Spazio D'Arte e l'Associazione culturale Olimpia Morata, che sempre ne promuove e patrocinia le
iniziative, saranno in questo anno 2015 promotori e ricercatori di tutto ciò che potrà dare un contributo a
questo importante evento a partire da Ferrara, sede e città d'arte, Patrimonio dell'Umanità.
Si inizia a febbraio, con la prima esposizione che da titolo a tutto il Progetto,"LA NATURA,
L'AMBIENTE e IL NOSTRO NUTRIMENTO"....nell'anno dell'EXPO, coinvolgendo artisti nel Made in
Italy per dare un proprio contributo ad un'IDEA DELL'ITALIA POSITIVA in un momento in cui si ha
maggior bisogno di positività ed orgoglio legato alla propria Terra.
All'inaugurazione si avrà una intrigante Performance di body painting sul tema con l'artista Terry May e
la lettura di piacevoli liriche per una bella visione di Madre Natura.
Francesca Mariotti e Silvia Greggio portano così a Ferrara artisti che sapranno donarci opportunità di
riflessione e conoscenza maggiore su quanto sta accadendo in tale direzione ed argomento.
Esporranno: STEFANO CARUANO ; ELISA MACALUSO ; CLAUDIA FERRARA ; MARIANO
MORRICONI; ALESSANDRO TRANI : ROBERTO ROSSI ;CHRISTIAN MOLIN ; TERRY MAY ;
ALESSANDRO MAZZUCA e DOLORES CRIPEZZI.
...ognuno porterà qualcosa da assaggiare dalla propria terra e Comune da assaporare insieme al l'aperitivo!!!
Vi aspettiamo!!!!!!!!

