Espongono
Valentina Azzini
Anna Baldini
Roberto Barmina
Gianenrico Bonacorsi
Diana Buzzolini
Emma Calligaro
Maurizio Ciancia
Sandra Coiutti
Calogero Condello
Lucrezia Condello
Gianni Cudiz
Emma Ermacora
Annamaria Fanzutto
Maurizio Fava
Paolo Furlanis
Luca Gabino
Aldo Ghirardello
Carla Lostuzzo
Angela Merlo
Giovanna Miola
Ada Mimma
Daniela Moretti
Alessandro Ronco
Graziella Rota
Emanuele Savasta
Chiara Simeoni
Ezio Tomaello
Stefano Tubaro
Tiziana Valente
Fabio Vescovo
Maila Vidoni

La S.V. è invitata
all'inaugurazione che
si terrà sabato 2 maggio
alle ore 18:00 nella
Villa Moretti di Tarcento
Presentazione:
a cura della storica dell’arte
Gabriella Bucco

Performance musicale:
ritmi e tamburi dall’Africa
occidentale con il gruppo
“Afro Ritmo” guidato da
Roberto Lugli
Perfomance teatrale:
“Alba” azione teatrale di e con
Marco Sorzio e Roberta Ruggiero
(Compagnia Officine Duende)
Performance Art:
“Pregando il risveglio”
coordinamento artistico di
Calogero Condello,
coreografie di Luca Condello,
interpretano Elisa Cipriani e
Luca Condello

La mostra Arte in gioco Percezioni creative
del tempo è giunta alla sua seconda edizione, ospitata
nella prestigiosa Villa Moretti di Tarcento, fantasioso
edificio novecentesco di Ettore Gilberti, che evoca
con la sua architettura un castello da favola.
L’atteggiamento degli artisti è quello evidenziato
dal titolo: fare arte è come un gioco. Giocare per
bambini ed adulti non è solo una attività ludica, ma
anche una forma di conoscenza. Giocare è divertimento,
scoperta di sé e degli altri, occasione di riscoprire
la gioia di vivere e la leggerezza dell’essere in armonia
con gli altri e la natura.
In questa seconda edizione l’attività artistica è
indirizzata all’espressione del tempo, percepito non
solo razionalmente, ma anche attraverso i sensi e
il corpo ed espresso con tutte le tecniche artistiche,
gli stili, il corpo e la musica.
Ancora una volta i protagonisti sono allievi,
simpatizzanti e insegnanti dell’Associazione culturale
Play Art, che da sei anni attiva corsi estivi a soggetto
artistico nel laboratorio di Vedronza, ai piedi della catena
dei Musi nel verde della valle del Torre. Tutti i partecipanti
cercano di esprimere, ognuno in maniera creativa e
personale senza gerarchie, le proprie emozioni, tutti
danno valore all’ispirazione del momento, intrecciando
il tempo alla loro creatività.
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