Dalla Leopolda di Pisa alla Fortezza Orsini di Sorano

16 marzo 2010 ore 23:00

Dopo l'evento PisArte expò conclusosi il 14 marzo scorso, Arcadia ritorna in Maremma
con una nuova proposta espositiva d'arte contemporanea nelle sale del mastio della
splendida Fortezza Orsini di Sorano.
La rassegna dal titolo "Passeggiando
nell'Arte" patrocinata dal Comune di Sorano, si terrà nel periodo 24 aprile 9 maggio
2010.
Comunichiamo agli Artisti che da oggi sono aperte le iscrizioni per la
partecipazione alla rassegna.
La locandina ufficiale di Passeggiando nell'Arte

25 marzo 2010

ore 16:10

Presentiamo la locandina ufficiale della mostra d'arte contemporanea Passeggiando
nell'Arte, evento organizzato da Arcadia con il Patrocinio del Comune di Sorano.
Al terzo appuntamento con l'arte dall'inizio del 2010, Arcadia propone questo nuovo
incontro che vede protagonisti, Artisti di diverse nazionalità ed un ampio ventaglio di
tecniche espressive, dalla pittura alla grafica, dalla scultura alla fotografia, passando
per gli eventi musicali e letterari.
Vi aspettiamo al Vernissage sabato 24 aprile alle
ore 16 presso le sale del mastio della Fortezza Orsini in Via San Marco a Sorano (Gr).

Dagli Etruschi al contemporaneo, Passeggiando nell'arte

10 aprile 2010 ore 10:00

Dal 24 aprile al 9 maggio, le storiche sale del Mastio della Fortezza Orsini di Sorano sede
del Parco Tematico degli Etruschi, sarà lo scrigno per una nuova proposta espositiva
dell'Associazione Arcadia con il Patrocinio del Comune di Sorano in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura.
La mostra dal titolo "Passeggiando nell'Arte" sarà la vetrina di primavera per 44 artisti
provenienti non solo dalla Maremma ma anche da molte regioni italiane e da oltre confine
come Germania, Russia e Cuba.
Gli Artisti partecipanti a "Passeggiando nell'Arte"
sono: Angotti Massimo, Aldeghi Chiara, Antinucci Luigi, Battigelli Riccardo, Beretta Maria
Pia, Biscaro Benedetta, Bolognini Silvia, Bottai Mario, Bruno Angelo, Calefato Nadine, Cao
Paolo, Carloni Alessandra, Cerù Daniele, Ceselli Mauro, Christ Ricken Monika, Cleto
Jennifer, Colombini Teofilo, Corallo Daniela, Corrado Domenico, Di Terlizzi Rino, Fedeli
Alessandro, Fiaschi Leonardo, Fontani Simonetta, Galiano Stefania, Ghetti Anna, Giorgi
Lina, Kevo, Magnani Antonio, Mambrini Cristina, Matera Giuseppe, Mauro Domenico,
Montagnani Ivano, Pachetti Anna, Palla Ermanno, Pergolini Angiolo, Peri Rossana, Petralli
Mauro, Petronio Ebe, Recanatesi Roberta, Romoli Roberto, Scalampa Mauro, Sidorkevich
Liudmila, Tombà Daniela, Vargas Elizabeth.
Gli appuntamenti e gli orari della mostra:
sabato 24 aprile:
ore 16:30 Vernissage
sabato 1 maggio:
dalle ore 20:30 performance artistica Work Red Out
domenica 9 maggio:
ore 13:00 a pranzo con gli artisti
ore 16:00 premio della giuria popolare
ore 16:30 live concert Tribù Sinestesia feat. Giovanna Moretti
ore 19:00 chiusura della mostra
le sale espositive sono visitabili con ingresso gratuito negli orari:
mattina dalle 10 alle 13
pomeriggio dalle 16 alle 20
week end apertura serale dalle 21 alle 24

Passeggiando nell'Arte, tra musica, performance e...

26 aprile 2010 ore 23:00

Come di consueto Arcadia non si limita alla sola mostra d'Arte, ma spazia a 360° nelle
molteplici forme e linguaggi, cercando di dare spazio e visibilità alla ricerca e ad ogni
espressione artistica, aprendo le porte ai giovani e ai loro innovativi stili. Vi presentiamo
gli appuntamenti degli eventi collaterali a "Passeggiando nell'Arte"...
Sabato 1 Maggio "Festa del Lavoro" dalle ore 20:30 circa Work Red Out performance di
luci, colori ed electronic music environment "Drone" nella fortezza Ursinea di Sorano. Gli
artisti impegnati in questo evento sono: Mauro Scalampa (Jackinthewind), Alessio
Giorgianni e Giovanni Drovandini (D.R.O.).
Domenica 9 Maggio finissage della mostra, nella piazza della fortezza Orsini di Sorano,
dalle ore 16:30 live concert della Tribù Sinestesia tappa del tour di presentazione del loro
primo album "Hypnotica" con l'Artista Giovanna Moretti e la sua pittura estemporanea di
colori e visioni ispirata dalla musica della Tribù.
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La mostra “Passeggiando nell’Arte”. Fino al 9 maggio.
SORANO
Fino al 9 maggio, le storiche sale del Mastio della Fortezza Orsini di Sorano (sede del Parco
tematico degli Etruschi) saranno lo scrigno per la mostra dal titolo “Passeggiando
nell’Arte”, vetrina di primavera per 44 artisti provenienti non solo dalla Maremma. Molti gli
stili espressivi che aprono un ampio ventaglio che rispecchia il movimento artistico
contemporaneo. La manifestazione è stata voluta dal sindaco Pierandrea Vanni e
dall’assessore alla Cultura Liana Fastelli. Gli artisti partecipanti sono Chiara Aldeghi,
Massimo Angotti, Luigi Antinucci, Riccardo Battigelli, Maria Pia Beretta, Benedetta
Biscaro, Silvia Bolognini, Mario Bottai, Cesare Bozzini, Angelo Bruno, Nadine Calefato,
Paolo Cao, Alessandra Carloni, Daniele Cerù, Mauro Ceselli, Monika Ricken Christ,
Jennifer Cleto, Teofilo Colombini, Daniela Corallo, Domenico Corrado, Rino Di Terlizzi,
Alessandro Fedeli, Leonardo Fiaschi, Simonetta Fontani, Stefania Galiano, Anna Ghetti,
Lina Giorgi, Kevo, Antonio Magnani, Cristina Mambrini, Giuseppe Matera, Domenico
Mauro, Ivano Montagnani, Anna Pachetti, Ermanno Palla, Angiolo Pergolini, Rossana Peri,
Mauro Petralli, Ebe Petronio, Roberta Recanatesi, Roberto Romoli, Mauro Scalampa,
Ludmila Sidorkevich, Daniela Tombà, Elizabeth Vargas. Per tutta la durata della mostra i
visitatori avranno la possibilità di esprimere la preferenza per un artista mediante un voto
che designerà i 3 vincitori del premio della giuria popolare che saranno premiati domenica
9 maggio.
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«Passeggiando nell’arte». Oggi il via alla Fortezza Orsini
LE STORICHE sale del Mastio della Fortezza Orsini di Sorano, sede del Parco tematico
degli Etruschi, da oggi fino al 9 maggio saranno lo scrigno per una nuova proposta
espositiva dell’associazione Arcadia, organizzata con il patrocinio dell’amministrazione
comunale di Sorano.
La mostra «Passeggiando nell’arte» sarà la vetrina di primavera
per quarantaquattro artisti provenienti non solo dalla Maremma ma anche da molte regioni
italiane e da oltre confine come Germania, Russia e Cuba.
Molti gli stili espressivi, dalla
pittura alla fotografia, dalla scultura alla grafica, dalla musica alla letteratura.
Il sindaco Pierandrea Vanni e l’assessore alla Cultura Liana Fastelli sono lieti di poter
ospitare l’evento con l’augurio che «Passeggiando nell’arte» trovi attenzione e
partecipazione anche nel segno delle tradizioni culturali e artistiche del territorio; con
l’intento che la mostra sia a servizio della società e del suo sviluppo, aperta a un pubblico
che acquisisca, conservi, ricerchi, comunichi ed esponga, a scopo di studio, formazione e
svago, materiali dell’umanità e del suo ambiente. Per tutta la durata della mostra il
visitatore avrà la possibilità di esprimere la sua preferenza ad un artista con un voto che
designerà i 3 vincitori del premio della giuria popolare che saranno premiati domenica nove
maggio alle sedici.
La mostra sarà inaugurata oggi alle 16.30 alla presenza delle
autorità comunale e dei principali esponente delle associazioni cittadine.

Parte la nuova stagione culturale a Sorano con uno straordinario evento, un Viaggio nell'arte e
per l'arte è quello che sta compiendo dall'inizio dell'anno l’Associazione Culturale Arcadia di
Pitigliano al suo secondo anno di attività.
Infatti dopo i successi di pubblico e critica
dell'ArtExpò09 a Pitigliano (Gr) terminato in gennaio, del PisArte 2010 in marzo e nello stesso
periodo la 5a rassegna internazionale d'arte di Gubbio (Pg), Arcadia ritorna in Maremma
producendo un nuovo appuntamento con l'arte.
Dal 24 aprile al 9 maggio, le storiche sale del Mastio della Fortezza Orsini di Sorano sede del
Parco Tematico degli Etruschi, saranno lo scrigno per una nuova proposta espositiva
dell'Associazione Arcadia con il Patrocinio del Comune di Sorano in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura.
La mostra dal titolo "Passeggiando nell'Arte" sarà la vetrina di
primavera per 44 artisti provenienti non solo dalla Maremma ma anche da molte regioni
italiane e da oltre confine come Germania, Russia e Cuba.
Molti gli stili espressivi dalla
pittura alla fotografia, dalla scultura alla grafica, dalla musica alla letteratura aprendo così un
ampio ventaglio di colori, forme e suoni che rispecchia il movimento artistico contemporaneo.
Il Sindaco Pierandrea Vanni e L’assessore alla cultura Liana Fastelli, sono ben lieti di poter
ospitare l’evento con l’augurio che “Passeggiando nell’arte” trovi attenzione e partecipazione
anche nel segno delle tradizioni culturali e artistiche del territorio; con l’intento che la mostra
sia a servizio della società e del suo sviluppo, aperta ad un pubblico, che acquisisca, conservi,
ricerchi, comunichi ed esponga, a scopo di studio, formazione e svago, materiali dell'umanità e
del suo ambiente.
L'Arte non è fine a se stessa, è il messaggio che vuole dare Arcadia attraverso il suo Custode
Mauro Scalampa, un'arte che si apre al visitatore che lo coinvolge nella visione emozionale del
momento presente, raccontato matericamente dall'artista nella sua preziosa unicità, fino ad
indurre lo spettatore a riflettere sui contenuti e temi socio culturali odierni.
Gli Artisti partecipanti a "Passeggiando nell'Arte" sono: Angotti Massimo, Aldeghi Chiara,
Antinucci Luigi, Battigelli Riccardo, Beretta Maria Pia, Biscaro Benedetta, Bolognini Silvia,
Bottai Mario, Bozzini Cesare, Bruno Angelo, Calefato Nadine, Cao Paolo, Carloni Alessandra,
Cerù Daniele, Ceselli Mauro, Christ Ricken Monika, Cleto Jennifer, Colombini Teofilo, Corallo
Daniela, Corrado Domenico, Di Terlizzi Rino, Fedeli Alessandro, Fiaschi Leonardo, Fontani
Simonetta, Galiano Stefania, Ghetti Anna, Giorgi Lina, Kevo, Magnani Antonio, Mambrini
Cristina, Matera Giuseppe, Mauro Domenico, Montagnani Ivano, Pachetti Anna, Palla Ermanno,
Pergolini Angiolo, Peri Rossana, Petralli Mauro, Petronio Ebe, Recanatesi Roberta, Romoli
Roberto, Scalampa Mauro, Sidorkevich Liudmila, Tombà Daniela, Vargas Elizabeth.
Per
tutta la durata della mostra il visitatore avrà la possibilità di esprimere la sua preferenza ad un
artista mediante un voto che designerà i 3 vincitori del premio della giuria popolare che
saranno premiati domenica 9 maggio alle ore 16.
Ricordiamo inoltre gli appuntamenti e gli orari della mostra:
sabato 24 aprile alle ore 16.30 Vernissage con la partecipazione delle autorità cittadine
sabato 1 maggio dalle ore 20:30 performance artistico musicale
domenica 9 maggio alle ore 16 premiazione degli artisti alle ore 20 chiusura della mostra.
In concomitanza alla mostra d’arte i visitatori potranno fruire di attività ed eventi, collaterali
organizzati dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco.
Nei giorni 23, 24 e 25 aprile l’Associazione Culturale L’Impronta organizza laboratori didattici
per bambini e adulti e alle ore 21.30 propone spettacoli teatrali nel Teatro Niccolò IV Orsini
(Fortezza Orsini).
Dal 30 Aprile al 2 Maggio “Sorano Sorprende” Edizione Primaverile della
Mostra Mercato nelle vie del paese, con particolare riferimento alla promozione della
produzione artigianale e dei prodotti tipici locali.
Una tre giorni di mostre, cantine aperte,
spettacoli e concerti.

Comunicato stampa Comune di Sorano

“Work Red Out”, notte d’Arte a Sorano.

Sabato 1 maggio nell’area interna e circostante del Mastio della Fortezza Orsini di Sorano,
alcuni fortunati ed attenti spettatori hanno potuto assistere ad un Evento Artistico di
grande impatto e raffinatezza. Nella serata infatti, sostenuti dall’Associazione “Arcadia”, i
tre Artisti Mauro Scalampa, Giovanni Drovandini e Alessio Giorgianni, hanno collaborato in
una Installazione dedicata alle Morti Bianche sul Lavoro, rimasta visibile dal tramonto del 1
all’alba del 2 maggio. Mauro Scalampa ha “dipinto” drammaticamente di rosso le mura
della Fortezza evocando il sangue che quotidianamente versano i lavoratori nel nostro
Paese e, che macchia la coscienza collettiva. In questo scenario già modificato dall’uso
sapiente della luce, Giovanni Drovandini ha eseguito una installazione dal titolo "Ghosts",
centinaia di palloncini bianchi (per ognuno una goccia di cialume) sospesi e trattenuti da
una forza invisibile tra terra e cielo; lievemente ondeggianti alla brezza leggera di una
notte senza stelle ma, fermi e determinati nel ricordarci, arrossati dal riverbero, l’annosa
strage. Il risultato è stato la creazione di un paesaggio onirico e poetico, un non-luogo,
terra di mezzo tra il dolore composto e la rabbia che, lo spettatore/passante ha potuto
attraversare perdendosi nel dedalo delle Mura e del verde che circonda il Mastio. Tutto ciò
è stato sottolineato dalla performance musicale di Alessio Giorgianni che ha evocato
sonorità industriali e metropolitane.
Alessandra Funel

Passeggiando nell'arte, i vincitori della giuria popolare

10 maggio 2010 ore 18:32

Ancora una volta i visitatori alla mostra sono stati chiamati ad esprimere un giudizio sugli
artisti partecipanti all'evento d'Arte.
Difficile il loro compito per l'elevata qualità delle
opere esposte a detta anche di critici ed esperti del settore.
Ringraziamo chi ci ha dato
la possibilità di realizzare "Passeggiando nell'Arte": il Comune di Sorano, l'Assessorato alla
Cultura e Turismo, Parco archeologico Città del tufo.
Per l'evento Work Red Out:
Giovanni Drovandini, Alessio Giorgianni e Mauro Scalampa.
Per gli eventi di chiusura:
Tribù Sinestesia e Giovanna Moretti. Inoltre ringraziamo tutti gli Artisti partecipanti, gli
amici di Arcadia e gli oltre 750 visitatori che hanno condiviso con noi questa bellissima
esperienza.
Così si sono espressi i visitatori alla mostra:

1°classificato
Silvia Bolognini

Nei primi 10 classificati
al 4° posto
Cristina Mambrini
al 5° posto
Mauro Scalampa
al 6° posto
Domenico Corrado
al 7° posto pari merito
Leonardo Fiaschi
Daniela Corallo
Teofilo Colombini
all' 8° posto pari merito
Anna Pachetti PAN
Lina Giorgi
al 9° posto
Kevo
al 10° posto pari merito
Mario Bottai
Jennifer Cleto

2°classificato
Angelo Bruno

3°classificato
Alessandra Carloni

Hanno partecipato: Angotti Massimo, Aldeghi
Chiara, Antinucci Luigi, Battigelli Riccardo,
Beretta Maria Pia, Biscaro Benedetta, Bolognini
Silvia, Bottai Mario, Bozzini Cesare, Bruno
Angelo, Calefato Nadine, Cao Paolo, Carloni
Alessandra, Cerù Daniele, Ceselli Mauro, Christ
Ricken Monika, Cleto Jennifer, Colombini
Teofilo, Corallo Daniela, Corrado Domenico, Di
Terlizzi Rino, Fedeli Alessandro, Fiaschi
Leonardo, Fontani Simonetta, Galiano Stefania,
Ghetti Anna, Giorgi Lina, Kevo, Magnani
Antonio, Mambrini Cristina, Matera Giuseppe,
Mauro Domenico, Montagnani Ivano, Pachetti
Anna, Palla Ermanno, Pergolini Angiolo, Peri
Rossana,
Petralli
Mauro,
Petronio
Ebe,
Recanatesi Roberta, Romoli Roberto, Scalampa
Mauro, Sidorkevich Liudmila, Tombà Daniela,
Vargas Elizabeth.

