
INVITO E COMUNICATO STAMPA

FESTA DEL DIALOGO
MOSTRA COLLETTIVA D’ARTE CONTEMPORANEA

24 ARTISTI INTERPRETANO
IL TEMA DEL DIALOGO

a cura di
Fabrizio Visconti

Francesca Bianucci
Chiara Cinelli

Milano - Teatro Filodrammatici
via Filodrammatici, 1

Inaugurazione
lunedì 10 maggio 2010

ore 18.30

Il Teatro Filodrammatici di Milano presenta, dal 10 al 30

maggio 2010, la mostra collettiva d’arte contemporanea “Festa

del Dialogo”, che conclude la stagione del “Progetto Atelier”

dedicata quest’anno al tema del dialogo, nelle sue possibili

espressioni in Arte.

Dopo il riscontro positivo ottenuto con le 3 precedenti mostre

personali degli scultori Daniela Rancati, Carmelo Lizzio e

Davide Dall’Osso, l’ultimo appuntamento del “Progetto Atelier”

vede protagonisti 24 artisti contemporanei, fra i quali si

annoverano giovani talenti e maestri del panorama artistico

contemporaneo. La “Festa del Dialogo”, all’interno

dell’esclusiva cornice dello storico teatro milanese, propone un

coro di voci diverse per tonalità e stile, che si incontrano,

disegnando un percorso sfaccettato, molteplice, eppure armonico

nella difformità di linguaggi e forme espressive. Autori di diversa

formazione e sensibilità si mettono letteralmente “in gioco” per

promuovere un dialogo attivo fra le arti e una visione allargata

della comunicazione artistica.
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IL PROGETTO ATELIER

Nato nella stagione 2008/2009 da un’idea di Fabrizio Visconti e

Tommaso Amadio, nell’intento di aprire la storica sala del Teatro

Filodrammatici ad arti differenti da quella teatrale, il Progetto

Atelier si è sviluppato con l’apporto di Francesca Bianucci e

Chiara Cinelli dello Studio Bianucci-Cinelli di Milano.

L’intento primario del Progetto Atelier, sin dalla sua concezione, è il

tentativo di mettere in dialogo discipline artistiche

generalmente concluse nel proprio ambito e territorio,

affinché possano in tal modo trovare un luogo e un’occasione per

comunicare tra loro, generando un fecondo scambio di linguaggi e

ricerche espressive, nonché una commistione di tipi di pubblico

differenti, troppo spesso settoriali. Creare le condizioni perché

questo dialogo e questo incontro possano compiersi è la radice

stessa del Progetto.

Sulla base di tali presupposti, per la stagione 2009-2010, si è

scelto di intraprendere un percorso dedicato al tema del

dialogo, attraverso un ciclo di quattro eventi d’arte

contemporanea, che rappresentano differenti piani di visione e di

riflessione, facenti capo tutti all’Arte come comune orizzonte

espressivo. La “Festa del Dialogo” è l’ideale punto di arrivo di

questo percorso.

LE ARTI RAPPRESENTATE IN QUESTO RACCONTO SONO:

arte frattale, collage, design, fotografia, grafica,
illustrazione, mosaico, pittura, musica, poesia visiva,
scultura.

ELENCO DEGLI ARTISTI

Andrea Basile, Diana Byčkova, LeoNilde Carabba, Carlo
Ciraudo&MaxMajola, Fausta Cropelli, Carlo De Martino,
Lilian Drozduk, Eugenio Galli, Daniela Giovanetti, Cesare
Gozzetti, Nelly Molina Vàsquez, Claudio Onorato, Marco
Pagani, Francesca Partesi, Valentina Piacenza, Carlo
Previtali, Carla Querejeta Roca, Daniela Rancati, Alessandra
Rovelli, Jeannette Rütsche “Sperya”, Antonio Salvador,
Sergio Scarpato, Alessandro Vergallo, Sigis Vinylism.
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