Garden “come se”

experience
| architettura
| design
| musica
| arte
| moda
| teatro
| poesia

La Galleria di Architettura “come se” crede fermamente che un
evento sia un’occasione preziosa per vivere un’esperienza. E’ per
questo motivo che una mostra di Architettura, di Design o di Arte
non sono solo un momento di esposizione ma un‘opportunità per
interagire a più livelli mediante l’integrazione con altre discipline
artistiche quali la musica, il teatro... in questo modo è possibile un
coinvolgimento emotivo, ed una mostra, diventa un momento di
confronto e di crescita alla ricerca di una consapevolezza emotiva.

La Galleria di Architettura “come se”, si propone quale laboratorio per la ricerca di nuove
forme di comunicazione attraverso sperimentazioni multisciplinari in cui i numerosi temi
dell’architettura devono essere parte integrante dell’esperienza-evento.
Inoltre, le mostre di Architettura acquistano un interesse ed un valore più compiuto se
integrate con interventi e lecture di imprese-aziende relative ai molteplici settori
dell’architettura.

alcune... esperienze
21 marzo 2009

Architettura...come se

Arte, Corpo&Architettura, sfilata di
moda,frammenti di architettura
Possiamo raccontare l’Architettura attraverso il
linguaggio della metafora, “come se” appunto.
Un viaggio attraverso il corpo,
la moda e il costume, i gioielli e l’arte
dove tutto è anche Architettura.
Pittura: Federico Ciacci
Experimental body: arch. Antonino Di Raimo
Progetto abiti: arch. Rosetta Angelini
Costumista: Loredana Lo Giacco
Progetto gioielli: arch. Antonio Rossetti&Elviro Di Meo

Contact:
Experimental body: arch. Antonino Di Raimo
e-mail: antonino_diraimo@hotmail.com
Costumista: Loredana Lo Giacco
e-mail: logi-lo@virgilio.it
Gioielli: www.gioielli2000.com
Progetto abiti: arch. Rosetta Angelini
web: www.comese.me.it

Garden “come se”

experience
18 aprile 2009
Architettura...come se
Architettura, Poesia, Pittura e Musica

Il ciclo di Eventi Architettura ... come se che vede
l'incontro e il confronto di piu' 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?

Contact:
Ask the Dust | Pittura, Poesia, Musica
e-mail: carmine.brunetto@libero.it
Architettura
e-mail:info@comese.me.it
web: www.comese.me.it

Contact: come se
e-mail: info@comese.me.it
web: www.comese.me.it
indirizzo: via dei Bruzi 4/6, 00185 Roma
phone: +39 06 44.36.02.48

director: arch. Rosetta Angelini
cell.: +39 347 8748969

