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Con il patrocinio del Comune di Taormina, Taormina Gallery è lieta di presentare una nuova rassegna di arti

visive: la Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea "PROFUMI DEL MEDITERRANEO”.

L’esposizione, curata dal critico e storico dell’arte Sabrina Falzone e coordinata dalla d.ssa Rosi Raneri,

sarà allestita dal 30 novembre al 13 dicembre ’08 presso la Galleria d’Arte Taormina Gallery, ubicata nel

centro storico di Taormina, crocevia da sempre amato dal turismo internazionale.

La mostra è dedicata ai paesaggi tipici del bacino del Mediterraneo, culla delle più antiche civiltà. Da

sempre grandi viaggiatori hanno percorso la strada del mare e, attraversandone l’azzurra distesa,

approdarono in mete illustri, che artisti di tutti i tempi hanno cercato di raffigurare ritraendone le peculiari

caratteristiche.

Sin dai tempi antichi il paesaggio mediterraneo è punto di incontro di scambi culturali, turistici e

commerciali esistenti tra le sue relative città.

Dalle policromie ridenti di Marialuisa Sabato e Kicca Fuccella, il nostro sguardo si posa sugli armonici

scenari ambientali di Ivo D’Orazio e Giuliana Liguori, sulle vedute paesaggistiche di Michele Montalto e

Marta Bruno, per poi volare sui caratteristici tetti spioventi di Antonio D’Amico e Maria Rita Ridolfi, sulle

astrazioni mediterranee di Giacomo Paolo Rossi e Valerio Cappabianca, sul fascino cromatico dei dipinti

di Mimmo De Tommaso e Teresa Sciortino. Dalla Spagna, invece, arrivano i lavori suggestivi di Pilar

Segura.

Il tema del progetto espositivo è dedicato, dunque, alla rappresentazione in chiave paesaggistica dei

relativi colori, luci, profumi, sapori. Si intende coglierne la relativa flora e fauna e le innumerevoli

caratteristiche attraverso l’arte, fermarne la particolarità, immortalare nel tempo un profumo emanato.
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.Profumi del Mediterraneo
"PROFUMI DEL MEDITERRANEO”

Mostra Internazionale d’Arte
Contemporanea

Dal 30 novembre al 13 dicembre 2008
c/o Taormina Gallery  / TAORMINA (ME)
Via Giovanni Di Giovanni 36
Vernissage Domenica 30 novembre h.
18,00

Espongono gli artisti:

Marta Bruno, Valerio Cappabianca,
Antonio D’Amico, Ivo D’Orazio, Mimmo De
Tommaso,
Kicca Fuccella, Giuliana Liguori,
Michele Montalto, Maria Rita Ridolfi,
Giacomo Paolo
Rossi, Marialuisa Sabato, Teresa
Sciortino, Pilar Segura

Con il patrocinio del Comune di
Taormina, Taormina Gallery è lieta di
presentare una
nuova rassegna di arti visive: la
Mostra Internazionale d'Arte
Contemporanea "
PROFUMI DEL MEDITERRANEO”.
L’esposizione, curata dal critico e
storico dell’arte Sabrina Falzone e
coordinata
dalla d.ssa Rosi Raneri, sarà allestita
dal  30 novembre al 13 dicembre ’08
presso la
Galleria d’Arte Taormina Gallery,
ubicata nel centro storico di Taormina,
crocevia da
sempre amato dal turismo
internazionale.
La mostra è dedicata ai paesaggi tipici
del bacino del Mediterraneo, culla
delle più
antiche civiltà. Da sempre grandi
viaggiatori hanno percorso la strada
del mare e,
attraversandone l’azzurra distesa,
approdarono in mete illustri, che
artisti di tutti
i tempi hanno cercato di raffigurare
ritraendone le peculiari
caratteristiche. 
Sin dai tempi antichi il paesaggio
mediterraneo è punto di incontro di
scambi

.
Libri

101 storie sulle Marche

101 storie sulle Marche
che non ti hanno mai raccontato

Marina Minelli

Leggi tutto...

Il Faro Verde - Profumi del Mediterraneo http://www.ilfaroverde.it/component/option,com_sobi2/catid,2/Itemid,2...

1 di 2 04/03/2016 13:13



[Indietro]

culturali, turistici e commerciali
esistenti tra le sue relative città.
Dalle policromie ridenti di Marialuisa
Sabato e Kicca Fuccella, il nostro
sguardo si
posa sugli armonici scenari ambientali
di Ivo D’Orazio e Giuliana Liguori,
sulle
vedute paesaggistiche di Michele
Montalto e Marta Bruno, per poi volare
sui
caratteristici tetti spioventi di
Antonio D’Amico e Maria Rita Ridolfi,
sulle
astrazioni mediterranee di Giacomo
Paolo Rossi e Valerio Cappabianca, sul
fascino
cromatico dei dipinti di Mimmo De
Tommaso e Teresa Sciortino. Dalla
Spagna, invece,
arrivano i lavori suggestivi di Pilar
Segura.
Il tema del progetto espositivo è
dedicato, dunque, alla rappresentazione
in chiave
paesaggistica dei relativi colori,
luci, profumi, sapori. Si intende
coglierne la
relativa flora e fauna e le
innumerevoli caratteristiche attraverso
l’arte, fermarne
la particolarità, immortalare nel tempo
un profumo emanato.

Per info: http://www.taorminagallery.com -
taorminagallery@libero.it –
http://www.sabrinafalzone.info
-- -- -- -- -- -- -- -- --
http://www.sabrinafalzone.info

< Prec. Pros. >
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"PROFUMI DEL MEDITERRANEO” Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea Dal 30 novembre al
13 dicembre 2008 c/o Taormina Gallery / TAORMINA (ME) Via Giovanni Di Giovanni 36 Vernissage
Domenica 30 novembre h. 18,00 Espongono gli artisti: Marta Bruno, Valerio Cappabianca, Antonio
D’Amico, Ivo D’Orazio, Mimmo De Tommaso, Kicca Fuccella, Giuliana Liguori, Michele Montalto,
Maria Rita Ridolfi, Giacomo Paolo Rossi, Marialuisa Sabato, Teresa Sciortino, Pilar Segura Con il
patrocinio del Comune di Taormina, Taormina Gallery lieta di presentare una nuova rassegna di arti visive:
la Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea " PROFUMI DEL MEDITERRANEO”. L’esposizione,
curata dal critico e storico dell’arte Sabrina Falzone e coordinata dalla d.ssa Rosi Raneri, sar allestita dal
30 novembre al 13 dicembre ’08 presso la Galleria d’Arte Taormina Gallery, ubicata nel centro storico di
Taormina, crocevia da sempre amato dal turismo internazionale. La mostra dedicata ai paesaggi tipici del
bacino del Mediterraneo, culla delle pi antiche civilt. Da sempre grandi viaggiatori hanno percorso la
strada del mare e, attraversandone l’azzurra distesa, approdarono in mete illustri, che artisti di tutti i tempi
hanno cercato di raffigurare ritraendone le peculiari caratteristiche. Sin dai tempi antichi il paesaggio
mediterraneo punto di incontro di scambi culturali, turistici e commerciali esistenti tra le sue relative citt.
Dalle policromie ridenti di Marialuisa Sabato e Kicca Fuccella, il nostro sguardo si posa sugli armonici
scenari ambientali di Ivo D’Orazio e Giuliana Liguori, sulle vedute paesaggistiche di Michele Montalto e
Marta Bruno, per poi volare sui caratteristici tetti spioventi di Antonio D’Amico e Maria Rita Ridolfi, sulle
astrazioni mediterranee di Giacomo Paolo Rossi e Valerio Cappabianca, sul fascino cromatico dei dipinti
di Mimmo De Tommaso e Teresa Sciortino. Dalla Spagna, invece, arrivano i lavori suggestivi di Pilar
Segura. Il tema del progetto espositivo dedicato, dunque, alla rappresentazione in chiave paesaggistica dei
relativi colori, luci, profumi, sapori. Si intende coglierne la relativa flora e fauna e le innumerevoli
caratteristiche attraverso l’arte, fermarne la particolarit, immortalare nel tempo un profumo emanato. Per
info: www.taorminagallery.com - taorminagallery@libero.it - www.sabrinafalzone.info -- -- -- -- -- -- -- --
-- www.sabrinafalzone.info
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L'associazione culturale "I Nuovi Philarmonici" che vive già da una decina di anni, ma che riapre le sue attività dopo un
periodo di  stasi, lo fa davvero con grande entusiasmo e con idee innovative e coinvolgenti. L'Associazione, che si
avvale soprattutto della collaborazione di giovani talenti non solo nel campo della musica ma anche in campo artistico
in generale, si propone di incentivare e valorizzare Artisti Emergenti dando loro la possibilità di farsi conoscere ad un
vasto pubblico organizzando per loro eventi, mostre, spettacoli e molto altro ancora. L'Associazione che può contare
sull'appoggio di Artisti e Professionisti di comprovata esperienza nei vari settori, attraverso "PROJECT_ART - il Festival
dell'Arte  Emergente",  un  progetto  innovativo  e  complesso, "riapre  il  sipario"  ed invita  tutti  gli  Artisti  Emergenti
interessati ad esibirsi, ad inviare materiale dimostrativo, sia esso digitale, fotografico, musicale, video, e quanto altro
richiesto dai relativi Bandi di Concorso, all'Associazione.

La riapertura ufficiale delle attività dei "Nuovi Philarmonici" avrà luogo il 10 marzo 2008 con una manifestazione che
sarà una sorta di vetrina di quanto ci si propone di fare.

In  quell'occasione  saranno presentate  le  iniziative,  le  collaborazioni,  gli  sponsor  e  soprattutto  il  calendario  delle
manifestazioni  organizzate  nella  nostra  città  da  "Project  Art  -  il  Festival  dell'Arte  Emergente",  eventi  che  si
susseguiranno da marzo a giugno 2008.

Dall'11 febbraio 2008 e fino al 12 aprile 2008 sarà possibile iscriversi al concorso "PROJECT_ART - il Festival dell'Arte
Emergente", progetto ideato e promosso da "I Nuovi Philarmonici" dell'Aquila (AQ), Associazione che si  propone di
incentivare e valorizzare gli Artisti Emergenti dando loro la possibilità di farsi conoscere ad un vasto pubblico.

L'iscrizione alla preselezione è gratuita, e l'Associazione invita tutti gli Artisti interessati, dai 18 anni in su, ad inviare
materiale dimostrativo, sia esso digitale, fotografico, musicale compilando on line il Form d'iscrizione e scaricando il
Bando relativo alla sezione artistica d'interesse.

PROJECT_ART è un concorso che inizierà il prossimo 12 marzo e culminerà a giugno 2008 con un festival che si terrà
all'Aquila, capoluogo d'Abruzzo.

Il progetto è diviso in tre fasi: Preselezione, Selezione e Festival,

ed è strutturato in  sette sezioni  artistiche: Musica, Lirica e Musica Classica, Cinema Breve, Letteratura, Teatro e
Danza, Arti Visive (pittura, fotografia, fumetto e arti grafiche), Artigianato d'autore e Design.

La fase finale durerà 10 giorni: dal 21 al 30 giugno 2008.

Gli  artisti  che andranno ad esibirsi  al  Festival  saranno quelli  che risulteranno nelle prime posizioni  nella classifica
mensile pubblicata sul sito www.projectart.it

Per maggiori informazioni:

http://projectartblog.blogspot.com/

www.projectart.it

Ufficio stampa:

Paola Trivelloni

info@projectart.it

PATRIZIA BARLETTANI NEXT GENERATION - INSTALLAZIONI AMBIENTALI - Trentaxtrenta - SASSO DI CASTALDA-
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Wannabee Prize - PREMIO PRIMAVERA - CoCoCo - Don Fabio Leonardis - BIANCA -  ELENA d'EPIRO - Il GIOCATTOLO
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- Cinema da strada -  La moda attraverso la pittura - PREMIO STAR ART - PRIMAVERART - PREMIO PARC MAXXI -
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per sensibilizzare - ZOOart - Arrivals and Departures - Audiovisiva 5 - DYnamicamente 2008 - Estensi a strisce -
Hobbyettivo - My feeling with territory - Premio Agazzi 2008 - Premio Primavera - Web Competition 2008 - Vestiti
d'arte - Arte a Capo Mele - Artcurel - Il giardino dei pittori - Racconti d'arte - Project art - Acquerello...che passione!!
- mdARTE 2008 - Premio Ambiente 2008
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