Progetto 2015
9/23 Maggio - Ferrara

“CIBUS”

Mostra fotografica
a cura di Francesca Mariotti

Inaugurazione
Sabato 9 Maggio 2015, ore 18.30
Espongono:
M. Cristina Coreggioli, Annie Linao, Michele Roversi, Roberto Del Vecchio, Paolo
Cavallina, Cristina Bonani, Franca Ganzarolli, Maurizio Penna, Paolo Benetti, Lara
Zanardi

INCONTRO
10 Maggio 2015, alle ore 18.00
sul tema "IL CIBO, AMICO O NEMICO?...nella ricerca della Bellezza e dell’Armonia con la Natura"
condotto dal Dott. Paolo Bianconi, psicoterapeuta e psicologo
Spazio D’Arte L’Altrove
Via de Romei 38, Ferrara
WWW.ARTELALTROVE.IT

Una nuova mostra collettiva allo Spazio d'Arte L'Altrove permetterà di dare eco a Ferrara
dell'avvenuta apertura di EXPO 2015 a Milano.
Un interessante gioco di Forme e Colori con alimenti di Natura, un approfondimento documentato per
immagini delle tradizioni e dei luoghi da cui la Dieta Mediterranea e l'Arte culinaria italiana prende origine e
affascina l'occhio di chi osserva.
Questo ed altri temi, sia estetici che sociali e culturali, legati all’alimentazione, saranno osservati attraverso
la lente di una fotocamera.
Questo e molto altro sarà “CIBUS", la mostra fotografica realizzata da un gruppo di amici fotografi
ferraresi che su tale tematica si sono trovati in sintonia, creando una interessante esposizione che bene ne
focalizza i molteplici aspetti legati alle tematiche del Nutrimento, della Natura e del Diritto
all’alimentazione.
Una decina di fotografi esporranno ciascuno quattro lavori che, in modi diversi e liberamente espressi, ci
faranno "gustare" e cogliere aspetti e sapori del nostro territorio ed in generale della "bellezza" insita nei
prodotti della Natura e della elaborazione culinaria Italiana.
L’evento è realizzato con il patrocinio dell'Associazione culturale Olimpia Morata e sarà presentata da
Francesca Mariotti , Presidente dell'Associazione.
Il pomeriggio successivo, Domenica 10 Maggio 2015, alle ore 18.00, si avrà un primo interessante
approfondimento sul tema "IL CIBO, AMICO O NEMICO?...nella ricerca della Bellezza e dell’Armonia
con la Natura", condotto dal Dott. Paolo Bianconi, psicoterapeuta e psicologo, per un coinvolgente
incontro su cosa pensiamo che sia il rapporto più giusto col CIBO per il nostro benessere psico-fisico .
“Vi aspettiamo per poter vivere insieme questa nuova avventura nell'arte contemporanea!
Il buffet darà modo di gustare e degustare un gradevole aperitivo, genuinamente offerte dagli artisti stessi!!!
un vero coinvolgimento tra profumi, immagini e degustazioni perchè il CIBUS è la CULTURA di un
popolo!!!
A presto!!!
Francesca Mariotti

