All’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele

Venerdì 21 Luglio, ore 21.00
L’immagine e la parola:
I poeti di Subway 2006 e i fotografi della Fabbrica del Vapore
In

“L’Ora Prossima dell’arte”
Nell’ambito della rassegna “Inferni e paradisi dell’arte. Arte tra biografia e poesia”
presentata dal Centro Culturale di Milano
A cura di Marina Mojana.
Un incontro tra giovani creativi di talento: i poeti pubblicati nell’ Antologia di Subway
(ed. Il Saggiatore) e i fotografi attualmente in mostra con Globe Theatre Art alla
Fabbrica del Vapore.
Una serata alla scoperta di due approcci creativi, due modi di comunicare e trasmettere la
propria arte. Per capire se esistono modalità di espressione trasversali e comuni a due
tecniche artistiche radicalmente diversi: la parola scritta e l’immagine scattata.
I fotografi: protagonisti della mostra Globe Theatre Art, alla Fabbrica del Vapore fino al
31 agosto. “Una mostra d'arte concepita come un palcoscenico per narrare l'esistenza.”
Fulvio Di Piazza, Sara Giannatempo, Federica Giglio, Claudio Marconi, Andrea
Mastrovito, Roberta Savelli, Maria Grazia Serina.
Otto artisti differenti tra loro per tecniche espressive e linguaggi, che fanno vivere allo
spettatore un viaggio nell’arte pensata come rappresentazione della commedia umana, in
una miscellanea di danza, musica, teatro, fotografia, pittura e scultura.
Le opere saranno proiettate sul megaschermo dell’Ottagono e presentate da Marina Mojana,
curatrice della mostra assieme a Giuliana Montrasio.
I poeti: giovani autori pubblicati nelle edizioni di Subway, il Juke-box letterario
metropolitano, selezionati da Davide Rondoni per l’antologia “Subway – Poeti italiani
underground” (ed. Il Saggiatore). L’Antologia, che raccoglie alcuni dei migliori brani
pubblicati nelle ultime edizioni, “nasce per obbedienza a quel demone che sempre ci
comanda di condividere se possibile qualcosa di buono”.
Intervengono gli autori Valentina Bufano, Valentino Ronchi e Valerio Grutt, leggendo i
loro brani sul palco dell’Ottagono.
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