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"LA BELLEZZA E LA NATURA"
A cura di Francesca Mariotti e Silvia Greggio
INAUGURAZIONE, Martedì 13 ottobre 2015, ore 18.00
"… 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 …"

ARTISTI IN MOSTRA: NANDO STEVOLI - CRISTINA ILINCA - VINCENZO BIAVATI - MASSIMO RENZI STEFANO CARUANO - SILVIO ZAGO - STEFANO MARIOTTI - CLAUDIA FERRARA - DAVIDE FORDIANI –
LORENZO MONTANARI .

Lo Spazio D'Arte L'Altrove 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 è una opportunità in più per dare vetrina a tutto ciò che nell'Industria e nell'Arte italiana
ha voglia di mettersi in gioco con la parte migliore di sè, il nuovo e il bello che la vena creativa italiana sa
produrre, l'ingegno applicato alla nostra meravigliosa terra, alla Natura che ne rende produttivo ogni angolo,
e all'Arte che ne sa elaborare una gamma infinita di emozioni espressive.
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 ( www.artelaltrove.it) e l'Associazione culturale Olimpia Morata, che sempre ne
promuove e patrocinia le iniziative, sono promotori e ricercatori di tutto ciò che può dare un contributo a
questo importante evento sia a Ferrara, che Milano e Venezia, con eventi e mostre che possano emozionare in
tal senso.
La collaborazione con lo SPAZIOPORPORA di Milano nasce proprio per questo e permetterà di esporre
nuovamente una decina di artisti italiani e stranieri che si esprimono nella ricerca del BELLO attraverso le
emozioni colte e riprese dalla NATURA. Modi e tecniche diverse ci permetteranno di cogliere la direzione in
cui l'Arte contemporanea sta andando ...sempre più attenta all'esigenze della vita ..per una dimensione umana
vitale e positiva.
L'inaugurazione del 13 ottobre 2015 sarà inoltre arricchita da un omaggio sul tema nel 750° anniversario
della nascita del Sommo Poeta Italiano, Padre della nostra lingua, DANTE ALIGHIERI, attraverso le letture
recitate di Lino Fontana, attore milanese di grande abilità recitativa. Dante nelle sue opere ha forse fatto uno
degli elogi più noti alla BELLEZZA femminile ed in questa occasione quale migliore ispirazione si poteva
avere se non “l'incanto” nel passaggio di Beatrice!???...questo e altro nella bella performance teatrale di Lino
Fontana...
Aperitivo per tutti gli intervenuti per poter approfondire la conoscenza degli Artisti presenti.
Vi aspettiamo!!!!!
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