Info:
web: www.qualebellezza.wordpress.com
mail: qualebellezza@gmail.com
cell: 348 3402460
Manifesto “L’Arte per l’Evoluzione”:
www.immaginariosonoro.org/manifesto

Grafica: monicaalberton.com

Orari di apertura:
sab 23 febbraio: 17.00-19.00 / sab 2 marzo: 15.30-19.00
dom 24 febbraio e dom 3 marzo: 10.30-12.30 / 15.30-19.00

23-24 febbraio
2-3 marzo 2013

In collaborazione con:

“Quale bellezza?”
Parrocchia di Piazzola sul Brenta
Con la partecipazione delle associazioni:
Erika Onlus
Movimentamente
Auser di Curtarolo e Campo San Martino
Con la partecipazione delle scuole:
Enaip di Piazzola sul Brenta
ICS di Curtarolo e Campo San Martino
ICS di Piazzola sul Brenta
IIS Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta
Con il patrocinio di:

Città di Piazzola
sul Brenta

Mostra d’arte ispirata al Manifesto
L’Arte per l’Evoluzione
Piazzola sul Brenta (PD) - Tempio del Temanza
Inaugurazione sabato 23 febbraio ore 17.00
Ingresso libero

OPERE:
Francesco Canale
Maria Carla Prevedello
Amedeo Sinico
Patrizia Vanin
Comune di
curtarolo

“Quale bellezza?”

Mostra d’arte ispirata al Manifesto
L’Arte per l’Evoluzione
In questo nostro travagliato presente, ciascuno di noi può
- e deve - essere attore responsabile del cambiamento.
Nel nostro agire in prima persona, l’arte è alimento, sprone,
strumento di conoscenza, benessere e trasformazione,
espressione di bellezza.
Quale bellezza? Una bellezza che trascende gli stereotipi
per diventare espressione di valori etici, ricerca di luce e armonia,
conoscenza di sé, sorgente di pace e gioia, azione per il bene comune.
Quattro voci profondamente diverse tra loro raccontano con la pittura
la loro ricerca verso la “bellezza” e il loro modo di incontrare la vita:
Francesco Canale (LE), Maria Carla Prevedello (TV),
Amedeo Sinico (VI), Patrizia Vanin (PD).
La mostra “Quale bellezza?” trova ispirazione nel Manifesto
“L’Arte per l’Evoluzione” dal centro per la ricerca artistica
Immaginario Sonoro: www.immaginariosonoro.org/manifesto

Incontri con gli artisti

Tempio del Temanza - Ingresso libero
Sabato 23 febbraio ore 17.00
Inaugurazione
Luigi Alberton e Maria Cristina Leardini
Il Manifesto “L’Arte per L’Evoluzione”- Costruiamo
una società nuova fondata sui valori della Bellezza.
Cosa intendiamo per Bellezza? Come, attraverso l’Arte, possiamo
fattivamente contribuire al cambiamento? Dialogo con Luigi Alberton,
autore del Manifesto “L’Arte per l’Evoluzione”.

Domenica 24 febbraio ore 17.00
Patrizia Vanin
“La bellezza come bisogno primario,
per un cambiamento sociale!”
L’arte come alimento gioioso dell’equilibrio personale
e della giustizia sociale.
Amedeo Sinico
“La spontaneità espressiva... nella Pittura”
La spontaneità espressiva è il filo conduttore della forza che trasforma
le intenzioni, per andare verso forme di cambiamento individuale
per la ricerca della bellezza.

Sabato 2 marzo ore 17.00
Progetti per le scuole:
incontri con gli studenti e visite guidate
ICS Piazzola: mer 27 febbraio (9-12)
Enaip Piazzola: mer 27 feb (14.30-16.30)
IIS Rolando: gio 28 febbraio (8-13)
CCR Curtarolo Auser: gio 28 feb (15.30-17)
IIS Rolando: ven 1 marzo (9-13)
ICS Curtarolo: sab 2 mar (11.30-13.15)

Maria Carla Prevedello
“L’evoluzione nella bellezza dei colori”
I colori della gioia, in armonia con la filosofia del colore del filosofo
Baba Bedi XVI.
Francesco Canale
“La bellezza dell’Anima...”
L’Arte è lo strumento cardine per riuscire a mettersi in contatto
con la parte più vera e più profonda di noi stessi: L’Anima.

