Comunicato stampa

Inaugura, in concomitanza con l'importantissima manifestazione ArteFiera2011/Artoff,
dodicesima edizione di EXIT – appuntamento dedicato all'arte contemporanea – inserita, per il terzo anno consecutivo,
nel programma ufficiale della rassegna “Arti visive, rese visibili” realizzata da Ars.Creativ@Associazione Culturale, in
collaborazione con Teatro Arte e Spettacolo scarl e Il Campo delle Fragole. L'edizione 2011 di EXIT è dedicata al “MAMBO”
Inaugurates, in conjunction with the very important event ArteFiera 2011/Artoff,
the twelfth edition of EXIT 12 – appointment dedicated to contemporary art – inserted, for the third consecutive year
in the official program of the show “VISUAL ARTS, RENDERED VISIBLE, realized by Ars.Creativ@ with
Teatro Arte e Spettacolo and the ilcampodellefragole. The 2011 edition of EXIT 12 is dedicated to “MAMBO”
EXIT12-“MAMBO”
Un concetto astratto, tutto o niente, un ballo, una Galleria pubblica, una storia, un software, un aperitivo…
Il titolo mambo può essere inteso in modo provocatorio ma è un evento artistico con opere di artisti contemporanei che
vivono un momento particolare di questa epoca che cambia molto velocemente. La mostra, pone in essa, nuovi codici da
decifrare o da interpretare per raccontare se stessi, gli altri, nuovi mondi e nuove visioni
EXIT12-“MAMBO”
An abstract concept, everything or nothing, a dance, a public Gallery, a story, a software, an apertif...
The title Mambo that can be concieved as a provocation, it is instead an artistic Event with works of contemporary Artists who
are living a particular moment of this fast changing present age. The art’s exibition highlights new codes to be deciphered or
interpreted to describe oneself, the others, new worlds and new visions.

Rassegna : EXIT12
Manifestazione: ARTI VISIVE, RESE VISIBILI 9^ EDIZIONE 2011
Titolo evento: “MAMBO”
Organizzazione e cura: ARS.CREATIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE, IL CAMPO DELLE FRAGOLE, ASSOCIAZIONE TEATRO ARTE E
SPETTACOLO S.C.A.R.L.
Collaborazione: ASSOCIAZIONE ITALIANA DI BIOPSICOSINTESI, ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCOSCENICO
Artisti: MADDALENA BARLETTA, MANFREDO BERTAZZONI, CHIARA CARANTI, CLAUDIA CUZZERI, LUIGI DATI, DEJA VU,
MASSIMO ERRERA, PIETRO FRANCA, MANUELA MARCHESAN, LUIGI MASTRANGELO, RAFFAELLA MIOTELLO,
SALVO PALAZZOLO, GIANNI PEDULLÀ,PAOLA SAPORI, IRENE ZANGHERI
Sede: Sala Celeste, Via Castiglione n.41, Bologna
Periodo: dal 29 al 31 Gennaio 2011
Inaugurazione: Sabato 29 Gennaio 2011 ore 18.00-20.00
Orario apertura: dalle18.00 alle 19.00 – ingresso libero
Patrocinio: Comune di Bologna
siti:

www.teatroartespettacolo.com, www.ars-creativa.it, www.ilcampodellefragole.it, www.biopsicosintesi.it

Info: 392.6661199 - 3392504333

