Architettura …come se
Sabato 18 Aprile ore 21.00
Il ciclo di Eventi Architettura …come se che vede l’incontro e il confronto di più discipline artistiche contemporaneamente, prosegue con una performance estemporanea in cui si alterneranno architettura, pittura,
musica, video e poesia. In particolare, architettura e poesia si confronteranno-incontreranno sul tema
dell’Amore.
Quali nuovi punti di vista, nuove suggestioni ed emozioni sapranno comunicare le diverse arti messe insieme
in un evento estemporaneo?

I Protagonisti
Ask the Dust

Il gruppo “Ask the Dust” inizia la sua attività di ricerca artistica nel 1996 realizzando performances multimediali
che attorno ad un nucleo consolidato di artisti, riunisce ospiti di volta in volta diversi. Si sono avute collaborazioni di fotografi, videomaker, attori, scultori, ballerini, pittori e musicisti. Le esibizioni dal vivo si sono svolte
nelle situazioni più variegate, come centri sociali, teatri, Fiere, festival artistici in piazza e art cafè. Il gruppo
ama relazionarsi con queste variabili (ospiti-luogo), in modo tale che il risultato sia sempre un evento diverso,
mai uguale a se stesso…
Francesco Bonifazi: pittura, poesia
Ernst Wichmann: pittura, synth, percussioni
Carmine Brunetto: batteria, percussioni
Walter Brunetto: chitarra elettrica, chitarra synth

artisti ospiti

Fabrizio Forcella: video
Luciano Lombardi: pittura
Sandro Cafasso: tastiere

Architettura

Gli Architetti: Rosetta Angelini, Antonia Marmo e Paola Ruotolo, presenteranno il progetto realizzato per un
concorso dal titolo: Il Giardino degli Innamorati, Merano, 2005.
In questo progetto la narrazione del sentimento dell’innamoramento è l’elemento chiave, dove la reificazione
del desiderio prende corpo modellandosi attraverso l’utilizzo di un’immagine metaforica che parte dalla
novella della Gradiva di Wilhelm Jensen e si concretizza attraverso la modellazione del suolo sull’immagine di
una scultura dal titolo Donna seduta sulla Roccia del II sec. a. c probabilmente appartenente all’Eretteo di
Atene.

Ingresso, cena/buffet 10 euro
N.B. L'evento avrà inizio alle ore 21.00 e si svolgerà attraverso performance estemporanea si raccomanda
quindi la massima puntualità.
- Si ricorda inoltre che a San Lorenzo alle ore 21.00 scatta lo ZTL.

Galleria di Architettura “come se”

Via dei Bruzi 4/6 Roma (quartiere San Lorenzo)
06 44.36.02.48
www.comese.me.it
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