SABATO 1 LUGLIO 2017

PRESENTAZIONE
“I SEGNI DEL PAESAGGIO: omaggio a Terre Malatestiane” sarà il
tema di “Impressioni d’Arte 2017, XII Festival della Multivisione e
delle Arti Multimediali”.
Ci è sembrato giusto “festeggiare” il nuovo Comune, nato dalla fusione tra Orciano, Barchi, San Giorgio e Piagge, con una serie di iniziative
culturali che ne mettano in evidenza le varie caratteristiche, gli angoli
più suggestivi e le bellezze architettoniche.
Per questo inaugureremo la Rassegna con un concerto musicale della
cantante fanese Frida Neri; al concerto farà da corollario la mostra di
Paolo Del Signore, autore di opere figurative e di Carlo Ceccarelli che
ha realizzato una serie di fotografie raffiguranti angoli e vedute dei
quattro castelli del nuovo Comune. Sarà allestita all’interno della Sala
Santa Caterina, mentre in piazza, sulle strutture architettoniche, verranno proiettate immagini suggestive in multivisione, che accompagneranno le note del concerto.
Il festival si concluderà con un grande spettacolo di multivisioni, presentate dall’artista triestino Franco Toso insieme con la moglie Cristina,
una serie di splendidi documentari naturalistici, proiettati su grande
schermo.
Carlo Ceccarelli
Presidente della Associazione Culturale
Officina degli Artisti
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IMMAGINA MONDI

Il mondo della Multivisone

Sala Santa Caterina - ore 21
Una mostra “particolare”, tre opere figurative di Paolo Del Signore e otto fotografie realizzate da Carlo Ceccarelli, raffiguranti
angoli e tratti caratteristici dei quattro castelli di Terre Roveresche,
allestita all’interno della suggestiva sala espositiva di Santa Caterina.
La mostra resterà aperta fino a sabato 8 luglio, tutte le sere dalle
ore 21,15 alle ore 23.

ALMA

Musiche dal mondo e multivisioni

Piazza Garibaldi - ore 21, 30
Concerto musicale con Frida Neri voce, Antonio Nasone chitarra,
Enea Sorini voce, percussioni e salterio.
Un viaggio fra melodie e lingue che, pur essendo differenti, risultano unite dallo stesso spirito: cantare la vita e i suoi momenti più
importanti. Così le musiche tradizionali esprimono i moti del
cuore con una bellezza che lascia abbagliati.

Cristina e Franco Toso: lui alpinista e appassionato di fotografia; lei
grande appassionata di musica. Insieme condividono la passione per
la natura e i viaggi in vari paesi del mondo per documentarne usi e
costumi. Nel 1988 scoprono una forma di espressione adatta più di
ogni altra a riproporre le emozioni vissute nel corso delle loro
esperienze, la multivisione.
Cristina cura la scelta dei brani musicali più adatti, mentre Franco si
occupa della programmazione e del montaggio delle proiezioni.

