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agenda arte e cultura
PASSIONE
MUSICA

INAUGURA RIVOLI 2
Fondazione per
l’arte contemporanea

Disco usato da collezione
i

Pordenone
Dal 25 al 26 gennaio
www.mostradeldisco.com

i
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usica, in tutti i supporti possibili e immaginabili. Gli amanti del
suono caldo, coinvolgente e soffice della
puntina che scivola fluida tra i solchi del
vinile, in cerca di preziose rarità discografiche di ogni genere, dal rock al jazz,
dal blues alla classica, o di bootleg con
incisi concerti introvabili e intramontabili che hanno segnato, oltre alla propria
giovinezza, anche la storia della musica,
hanno definitivamente trovato il posto
che stavano cercando. Le emozioni indelebili, come quelle trasmesse dalla rotazione del piatto del vecchio giradischi,
non passano mai di moda, soprattutto in
quella che si configura come la più importante fiera del disco in Triveneto, giunta
alla 23a edizione, successo dopo successo. Saranno presenti espositori da tutta
Europa. Qualunque cosa sia stata incisa,
qui c’è. Dai 45 ai 33 giri, dalle vecchie
musicassette agli LP, fino ai CD, qui si
possono acquistare, portare e scambiare
rarità discografiche di ogni tipo. Il sogno
di ogni audiofilo e dei collezionisti amanti della buona musica.

Milano
Dal 16 gennaio al 2 marzo
www.rivolidue.org
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The meaning of life, Svjetlan Junakovic

I COLORI DEL SACRO
Rassegna internazionale
di illustrazione
i

S

Padova
Dal 25 gennaio al 2 giugno
www.icoloridelsacro.org

egni, colori, spiritualità e voglia di stupire, di mettersi alla prova in un’impresa difficile ma al contempo originale e innovativa come quella di spiegare l’universo
del sacro ai bambini. L’obiettivo è ambizioso, ma non impossibile, e i risultati di questa rassegna lo dimostrano ampiamente.
Sfruttando appieno la particolare rilevanza
e l’importanza conoscitiva dell’elemento figurativo per l’infanzia, “I colori del sacro”
illustra come sia possibile veicolare tra i
bambini anche concetti complessi e strutturati, generalmente ritenuti di difficile
comprensione e appannaggio di ben altra
tipologia espressiva. Semplicità stilistica
nelle forme, profondità nella sostanza e nei
concetti esposti tenendo ben presente che
la prima forma di apprendimento è proprio quella visiva. Conosciamo il mondo
per immagini, che ci accompagnano per il
resto della vita. Con tale consapevolezza
questo progetto avviato nel 2001, ospiterà
quest’anno le opere di illustratori provenienti dai cinque continenti.

uello di Rivoli 2 è uno spazio nuovo,
originale e creativo, in cui far confluire ricerche condotte in ambito artistico, a fianco del Piccolo Teatro Strehler.
I nuovi locali saranno inaugurati con un
interessante progetto dell’artista Marco
Bongiorni, dal titolo “Epidome/Head/
Fear”. Quattro livelli, complessivamente 140 mq, totalmente a disposizione di
giovani artisti e curatori di mostre con
progetti concepiti per essere sviluppati in
un contesto espositivo non convenzionale. Un laboratorio in grado di svolgere la
funzione di incubatore creativo e di costituire un elemento di sintesi tra un’ampia
pluralità di espressioni, tutte aventi come
denominatore comune l’elemento della ricerca espressiva e la sperimentazione. Le
varie esposizioni che qui avranno luogo,
a cominciare da quella di Bongiorni, che
presenta installazioni in cui è racchiusa
la ricerca condotta dall’artista negli ultimi quattro anni, saranno impreziosite da
collaborazioni con accademie, università,
open studio, tavole rotonde, performance,
workshop e tanto altro.

ALTRI
EVENTI
GENNAIO
Micol Assaël
Gli spazi di Hangar Bicocca, a Milano, ospiteranno dal 31 gennaio al 4 maggio quattro
installazioni fondamentali nel percorso artistico della Assaël e un’opera inedita, esposta
per la prima volta. Un originale modo di rapportarsi tra l’arte e lo spazio.
www.hangarbicocca.org

Aldo Fallai. Da Armani
al Rinascimento
La prima mostra del nuovo anno di Villa Bardini, a Firenze, inaugurerà il 10 gennaio e
sarà visibile fino al 10 marzo. Sarà incentrata
sulla figura di Aldo Fallai, fotografo autore di
alcune tra le più importanti campagne pubblicitarie nel mondo della moda.
www.bardinipeyron.it

NebbiaGialla.
Suzzarra noir festival
Il festival dedicato al Noir di Suzzara, in scena dal 31 gennaio al 2 febbraio, costituisce un
appuntamento imperdibile per tutti gli estimatori del genere, con un programma che
si annuncia fedele allo standard qualitativo
della manifestazione ma pieno di novità.
www.hotmag.me

Palermo internationale
tango festival
Palermo, anche quest’anno, dal 30 gennaio
al 2 febbraio si trasforma nella capitale del
ballo argentino per eccellenza: il tango. Milonghe e casquet per tutti i ballerini dal livello
intermedio a quello molto avanzato, in un’autentica maratona di ballo.
www.palermotangofestival.it

Tour.it. Salone del turismo
itinerante e sostenibile
Il 12° salone del turismo itinerante e sostenibile aprirà i battenti nel quartiere fieristico di
Carrara dal 23 al 26 gennaio. Incontri, approfondimenti e tutta l’informazione possibile sui
nuovi modi di viaggiare, esposti in una modalità completamente rinnovata.
www.tourit.it

PUBBLICITÀ

ILTURISMOCULTURALE.IT

VIAGGIARE PER CONOSCERE

