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d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di
comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti.
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a cura di Jada Mucerino

Sabato 19 Dicembre 2015 dalle h.18.00 alle h.21.00
Museo dello Stadio di Domiziano | Via di Tor Sanguigna 3 | Roma

Sabato 19 Dicembre 2015 un doppio appuntamento a Roma: la presentazione del progetto
BiancoRossoGreen dell’Associazione Italiana Sommelier con l’esposizione dal titolo KorkArt ed
OpenARTmarket, a cura di Antonietta Campilongo, fino al 3 gennaio 2016 presso lo Stadio di Domiziano –
Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma.
Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di Domiziano in pieno centro a Roma.
Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati per creare opere dal forte impatto visivo. I tappi si
trasformano da elementi di chiusura impenetrabile in opere d’arte, capaci di comunicare emozioni ed
esperienze. Attraverso il loro riutilizzo creativo trasmettere il messaggio che anche i tappi possono vivere
infinite volte.
Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha creato una sezione che si occupa del Sociale
per poter coniugare il vino a progetti che hanno come fine ultimo non solo la conoscenza della materia
enologica, ma anche la possibilità di essere incisivi nel mondo della Solidarietà, dell’Ambiente, dell’Arte.
All’interno di questa sezione troveranno spazio numerose iniziative a partire dal progetto
BiancoRossoGreen – per il riuso e il riciclo del sughero – che vede già tante Sezioni AIS coinvolte e
operative e che potrebbe estendersi nell’intero territorio nazionale.

OpenARTmarket – Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore
d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di
comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti. Si proporranno, infatti, opere d’arte (pittura,
scultura, installazione, fotografia, arte digitale, design) in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.
Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno
un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è la mission di
OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di
committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale,
diventa ancora più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.
Nell’ambito della manifestazione sarà ospitato lo special guest Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di Jada
Mucerino.
Oscillazioni vuole esprimere la tensione continua dell’essere umano tra l’elevazione di se stesso e il puro
utilizzo del reale come fine catartico.
Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale dualità: vino non solo come bevanda inebriante ma
anche come bevanda mistica, considerata elemento di culto nella tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in
quella Cristiana con il rito dell’Ultima Cena. Questa oscillazione dell’animo umano si materializza anche
nell’ arte.
Artisti che cercano, attraverso le loro opere, di raggiungere una elevazione del mondo esteriore ed interiore
esaltandone la bellezza e la spiritualità facendogli perdere delle precise caratteristiche di appartenenza.
Questo se pur verso il divino è comunque una deformazione. L’arte che gioca con i difetti della realtà
utilizzando una pennellata grottesca che danza sulla tela e si immerge profondamente nel profano altera
anch’essa la verità ma per esaltarne l’aspetto più umano.
Si avvera così una oscillazione perpetua nell’arte, come nel vino, fra divino e profano.
OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e mercato

Progetto a cura di Antonietta Campilongo
Ufficio stampa: ComunicaDesidera di Roberta Melasecca
info@comunicadesisera.com – 3494945612

Dal 19 Dicembre al 3 Gennaio 2016
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) – 00186 Roma
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Opening: Sabato 19 Dicembre ore 18.00, fino alle ore 21.00 – Ingresso libero
Orari: da Lunedì a Domenica 10.00-19.00  
Sabato 10.00 – 20.00  - La biglietteria chiude 30 minuti prima
Degustazioni Associazione Italiana Sommelier Lazio

Programma Sabato 19 Dicembre 2015

ore 18.00 Apertura mostra
openartmarket: Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di Stefano, Daniela Foschi, Valentina Lo Faro, Marco
Marassi, Onda Bianca, Albino Palamara, Sabrina Ventrella, Lisa Yachia.
KorkArt: Federico Amoroso, Artisti§Innocenti, Giulia Ausili, Emanuela Barbi e Dino Colalongo, Rosella
Barretta, Francesco Saverio Cancelliere, Cristina Castellani, Antonella Catini, Federica Cecchi, Giovanni
Ciotti, Luigi D’Alimonte, Simonetta De Santis, Biagio Di Carlo, Jessica Di Martino, Easypop, Mariaelena
Ferrarini, Sandra Naggar, Albino Palamara, Eugenio Rattà, Claudia Panzironi e Matteo Rosicarelli.
Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di Jada Mucerino
Collaborazione Scientifica: Brunella Uva
Artisti: Rolando Attanasio, Vighen Avetis, Anna&Rosaria Corcione, Giuseppe Corcione, Gianluca de
Bartolo, Massimo D’Orta, Sasi Menale, Emmanuelle Renard, Annamaria Volpe.

ore 18,00 Laboratorio Didattico: Tappi e timbri a Natale! – a cura di Zebrart
ore 19.00 Performance: Art Kintsugi|Ieri ho sofferto il dolore – di Barbara Lalle

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community

http://www.artribune.com/norme-per-la-community
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di comunicazione sociale ed estePco a cosP accessibile a tue. Si

proporranno, infae, opere d’arte (pi`ura, scultura, installazione,

fotografia, arte digitale, design) in una fascia di prezzo che va da 49 a

999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che

l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso per pochi, con

meno Pmore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è

la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospeeva di

cambiamenP in cui si intrecciano nuove forme di commi`enza e un

collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema

dell’arte a livello globale, diventa ancora più importante e più

sPmolante per gli arPsP riuscire a raggiungere nuovi spe`atori.

Nell’ambito della manifestazione sarà ospitato lo special guest
Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di Jada Mucerino.

Oscillazioni vuole esprimere la tensione conPnua dell’essere umano

tra l’elevazione di se stesso e il puro uPlizzo del reale come fine

catarPco.

Il rapporto uomo/vino può essere le`o alla luce di tale dualità: vino

non solo come bevanda inebriante ma anche come bevanda misPca,

considerata elemento di culto nella tradizione Pagana con

Dioniso/Bacco e in quella CrisPana con il rito dell’UlPma Cena.

Questa oscillazione dell’animo umano si materializza anche nell’ arte.

ArPsP che cercano, a`raverso le loro opere, di raggiungere una

elevazione del mondo esteriore ed interiore esaltandone la bellezza

e la spiritualità facendogli perdere delle precise cara`erisPche di

appartenenza. Questo se pur verso il divino è comunque una

deformazione. L’arte che gioca con i difee della realtà uPlizzando

una pennellata gro`esca che danza sulla tela e si immerge

profondamente nel profano altera anch’essa la verità ma per

esaltarne l’aspe`o più umano.

Si avvera così una oscillazione perpetua nell’arte, come nel vino, fra

divino e profano.

OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e mercato

ProgeCo a cura di Antonie`a Campilongo

Ufficio stampa: ComunicaDesidera di Roberta Melasecca

info@comunicadesisera.com – 3494945612

Dal 19 Dicembre al 3 Gennaio 2016
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) –

mailto:info@comunicadesisera.com
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00186 Roma
Opening: Sabato 19 Dicembre  ore 18.00, fino alle ore 21.00 –
Ingresso libero
Orari: da Lunedì a Domenica 10.00-19.00

Sabato 10.00 – 20.00  - La biglie`eria chiude 30 minuP prima

Degustazioni  Associazione Italiana Sommelier Lazio

Programma Sabato 19 Dicembre 2015

ore 18.00 Apertura mostra
openartmarket: Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di Stefano,

Daniela Foschi, ValenPna Lo Faro, Marco Marassi, Onda Bianca,

Albino Palamara, Sabrina Ventrella, Lisa Yachia.

KorkArt: Federico Amoroso, ArPsP§InnocenP, Giulia Ausili,

Emanuela Barbi e Dino Colalongo, Rosella Barre`a, Francesco

Saverio Cancelliere, CrisPna Castellani, Antonella CaPni, Federica

Cecchi, Giovanni Cioe, Luigi D’Alimonte, Simone`a De SanPs,

Biagio Di Carlo, Jessica Di MarPno, Easypop, Mariaelena Ferrarini,

Sandra Naggar, Albino Palamara, Eugenio Ra`à, Claudia Panzironi e

Ma`eo Rosicarelli.

Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di Jada Mucerino

Collaborazione Scien]fica: Brunella Uva

Ar]s]: Rolando A`anasio, Vighen AvePs, Anna&Rosaria Corcione,

Giuseppe Corcione, Gianluca de Bartolo, Massimo D’Orta,

Sasi Menale, Emmanuelle Renard, Annamaria Volpe.

ore 18,00 Laboratorio Dida^co:  Tappi e Pmbri a Natale! – a cura di

Zebrart

ore 19.00 Performance: Art Kintsugi|Ieri ho sofferto il dolore – di

Barbara Lalle

Info:
www.openartmarket.it – www.nwart.it –  www.aisitalia.it –
www.stadiodomiziano.com – anto.camp@fastwebnet.it   Tel. 
3394394399 – 3314287742 – 0645686100

PRESS OFFICE
ComunicaDesidera  
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
www.comunicadesidera.com
info@comunicadesidera.com  349.4945612
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HOME > MOSTRE

BIANCOROSSOGREEN | KORKART - OPENARTMARKET. L’ARTE
TRA PROMOZIONE CULTURALE E MERCATO

OpenARTMarket

Dal 19 Dicembre 2015 al 03 Gennaio 2016

ROMA

LUOGO: Stadio di Domiziano

CURATORI: Antonietta Campilongo

ENTI PROMOTORI:

Nwart
Ais Italia

COSTO DEL BIGLIETTO: intero € 8, ridotto € 6

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 45686100 / 339 4394399

E-MAIL INFO: anto.camp@fastwebnet.it

SITO UFFICIALE: http://www.nwart.it

COMUNICATO STAMPA: Sabato 19 dicembre 2015 un doppio appuntamento a Roma: la
presentazione del progetto BiancoRossoGreen dell’Associazione Italiana Sommelier con
l’esposizione dal titolo KorkArt ed OpenARTmarket, a cura di Antonietta Campilongo, fino al
3 gennaio 2016 presso lo Stadio di Domiziano a Roma. 
Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di Domiziano in pieno centro a Roma.
Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati per creare a opere dal forte

Tweet 0

indirizzo, città

Dal 19 dicembre 2015 al 20 marzo 2016
PAVIA | PALAZZO VISTARINO

PICASSO E LE SUE PASSIONI

 

Dal 12 dicembre 2015 al 15 maggio 2016
TORINO | PALAZZO CHIABLESE

MATISSE E IL SUO TEMPO. LA COLLEZIONE DEL
CENTRE POMPIDOU

 

Dal 24 seLembre 2015 al 24 gennaio 2016
FIRENZE | PALAZZO STROZZI

BELLEZZA DIVINA TRA VAN GOGH, CHAGALL E
FONTANA

 

Dal 25 seLembre 2015 al 10 aprile 2016
GENOVA | PALAZZO DUCALE

DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO. I
CAPOLAVORI DEL DETROIT INSTITUTE OF ARTS

 

Dal 05 marzo 2015 al 21 giugno 2015
ROMA | SCUDERIE DEL QUIRINALE

HENRI MATISSE. ARABESQUE
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impatto visivo.
I tappi si trasformano da elementi di chiusura impenetrabile in opere d’arte, capace di
comunicare emozioni ed esperienze. Attraverso il loro riutilizzo creativo trasmettere il
messaggio che anche i tappi possono vivere infinite volte.
Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha creato una sezione che si
occupa del Sociale per poter coniugare il vino a progetti che hanno come fine ultimo non
solo la conoscenza della materia enologica, ma anche la possibilità di essere incisivi nel
mondo della Solidarietà, dell’Ambiente, dell’Arte.
All’interno di questa sezione troveranno spazio numerose iniziative a partire dal progetto
BiancoRossoGreen – per il riuso e il riciclo del sughero – che vede già tante Sezioni AIS
coinvolte e operative e che potrebbe estendersi nell’intero territorio nazionale.
OpenARTmarket – Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente
prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo
d’élite, per diventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a
tutti. Si proporranno, infatti, opere d’arte (pittura, scultura, installazione, fotografia, arte
digitale, design) in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.
Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea
sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di
partecipazione: è questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di
cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di committenza e un collezionismo in grado
di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora più
importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.
Nell’ambito della manifestazione openARTmarket sarà ospitato lo special guest Oscillazioni
| DiVino/Profano a cura di Jada Mucerino.
Oscillazioni vuole esprimere la tensione continua dell’essere umano tra l’elevazione di se
stesso e il puro utilizzo del reale come fine catartico.
Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale dualità: vino non solo come
bevanda inebriante ma anche come bevanda mistica, considerata elemento di culto nella
tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in quella Cristiana con il rito dell’Ultima Questa
oscillazione dell’animo umano si materializza anche nell’ arte.
Artisti che cercano, attraverso le loro opere, di raggiungere una elevazione del mondo
esteriore ed interiore esaltandone la bellezza e la spiritualità facendogli perdere delle
precise caratteristiche di appartenenza. Questo se pur verso il divino è comunque una
deformazione. L’ arte che gioca con i difetti della realtà utilizzando una pennellata
grottesca che danza sulla tela e si immerge profondamente nel profano altera anch’essa la
verità ma per esaltarne l’aspetto più umano.
Si avvera così una oscillazione perpetua nell’arte, come nel vino, fra divino e profano.

Inaugurazione: sabato 19 dicembre 2015 dalle h.18 alle h.21

Programma sabato 19 dicembre 2015:
ore 18.00 Apertura mostra
Artisti in mostra:
openartmarket
Mara Briotti, Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di Stefano, Daniela Foschi, Valentina Lo
Faro, Marco Marassi, Onda Bianca, Albino Palamara, Sabrina Ventrella, Lisa Yachia.
KorkArt:
Federico Amoroso, Artisti§Innocenti, Giulia Ausili, Emanuela Barbi e Dino Colalongo,
Rosella Barretta, Francesco Saverio Cancelliere, Cristina Castellani, Antonella Catini,
Federica Cecchi, Giovanni Ciotti, Luigi D’Alimonte, Simonetta De Santis, Biagio Di Carlo,
Jessica Di Martino, Easypop, Mariaelena Ferrarini, Sandra Naggar, Albino Palamara,
Eugenio Rattà, Claudia Panzironi e Matteo Rosicarelli.
Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di Jada Mucerino
Collaborazione Scientifica: Brunella Uva
Artisti:
Rolando Attanasio, Vighen Avetis, Anna&Rosaria Corcione, Giuseppe Corcione, Gianluca de
Bartolo, Massimo D’Orta, Sasi Menale, Emmanuelle Renard, Annamaria Volpe.
ore 18,00 Laboratorio Didattico Tappi e timbri a Natale! – A cura di Zebrart
Ore 19.00 Performance: Performance Art Kintsugi | Ieri ho sofferto il dolore – di Barbara
Lalle
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museo dello Stadio di Domiziano

via di Tor Sanguigna 3 (piazza Navona)

Roma
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Dettagli evento

BiancoRossoGreen | KorkArt – OpenARTMarket L’arte tra promozione culturale e mercato

a cura di Antonietta Campilongo

special guest Oscillazioni | DiVino/Profano

a cura di Jada Mucerino

Sabato 19  Dicembre 2015 un doppio appuntamento a Roma: la presentazione del progetto BiancoRossoGreen dell’Associazione Italiana Sommelier con l’esposizione dal titolo KorkArt  ed Ope-

nARTmarket, a cura di Antonietta Campilongo, fino al 3 gennaio 2016 presso lo Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma.

Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di Domiziano in pieno centro a Roma.

Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati per creare opere dal forte impatto visivo. I tappi si trasformano da elementi di chiusura impenetrabile in opere d’arte, capaci di comuni-

care emozioni ed esperienze. Attraverso il loro riutilizzo creativo trasmettere il messaggio che anche i tappi possono vivere infinite volte.

Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha creato una sezione che si occupa del Sociale per poter coniugare il vino a progetti che hanno come fine ultimo non solo la conoscen-

za della materia enologica, ma anche la possibilità di essere incisivi nel mondo della Solidarietà, dell’Ambiente, dell’Arte.

All’interno di questa sezione troveranno spazio numerose iniziative a partire dal progetto BiancoRossoGreen – per il riuso e il riciclo del sughero – che vede già tante Sezioni AIS coinvolte e ope-

rative e che potrebbe estendersi nell’intero territorio nazionale.

OpenARTmarket - Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per diventare

un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti. Si proporranno, infatti, opere d’arte (pittura, scultura, installazione, fotografia, arte digitale, design) in una fascia di prez-

zo che va da 49 a 999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è

questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul si-

stema dell’arte a livello globale, diventa ancora più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.

Nell’ambito della manifestazione sarà ospitato lo special guest Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di Jada Mucerino.

Oscillazioni vuole esprimere la tensione continua dell’essere umano tra l’elevazione di se stesso e il puro utilizzo del reale come fine catartico.

Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale dualità: vino non solo come bevanda inebriante ma anche come bevanda mistica, considerata elemento di culto nella tradizione Pagana

con Dioniso/Bacco e in quella Cristiana con il rito dell’Ultima Cena. Questa oscillazione dell’animo umano si materializza anche nell’ arte.

Artisti che cercano, attraverso le loro opere, di raggiungere una elevazione del mondo esteriore ed interiore esaltandone la bellezza e la spiritualità facendogli perdere delle precise caratteristi-

che di appartenenza. Questo se pur verso il divino è comunque una deformazione. L’arte che gioca con i difetti della realtà utilizzando una pennellata grottesca che danza sulla tela e si immerge

profondamente nel profano altera anch’essa la verità ma per esaltarne l’aspetto più umano.

Si avvera così una oscillazione perpetua nell’arte, come nel vino, fra divino e profano.

OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e mercato

Progetto a cura di Antonietta Campilongo

Ufficio stampa: ComunicaDesidera di Roberta Melasecca

info@comunicadesisera.com - 3494945612

Dal 19 Dicembre al 3 Gennaio 2016

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) – 00186 Roma

Opening: Sabato 19 Dicembre  ore 18.00, fino alle ore 21.00 – Ingresso libero

Orari: da Lunedì a Domenica 10.00-19.00

Sabato 10.00 – 20.00 - La biglietteria chiude 30 minuti prima

Degustazioni  Associazione Italiana Sommelier Lazio

Programma Sabato 19 Dicembre 2015

ore 18.00 Apertura mostra

openartmarket: Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di Stefano, Daniela Foschi, Valentina Lo Faro, Marco Marassi, Onda Bianca, Albino Palamara, Sabrina Ventrella, Lisa Yachia.

KorkArt: Federico Amoroso, Artisti§Innocenti, Giulia Ausili, Emanuela Barbi e Dino Colalongo, Rosella Barretta, Francesco Saverio Cancelliere, Cristina Castellani, Antonella Catini, Federica Cec-

chi, Giovanni Ciotti, Luigi D’Alimonte, Simonetta De Santis, Biagio Di Carlo, Jessica Di Martino, Easypop, Mariaelena Ferrarini, Sandra Naggar, Albino Palamara, Eugenio Rattà, Claudia Panzironi e

Matteo Rosicarelli.

Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di Jada Mucerino

Collaborazione Scientifica: Brunella Uva

Artisti: Rolando Attanasio, Vighen Avetis, Anna&Rosaria Corcione, Giuseppe Corcione, Gianluca de Bartolo, Massimo D’Orta, Sasi Menale, Emmanuelle Renard, Annamaria Volpe.

ore 18,00 Laboratorio Didattico:  Tappi e timbri a Natale! – a cura di Zebrart

ore 19.00 Performance: Art Kintsugi|Ieri ho sofferto il dolore – di Barbara Lalle

Info:

www.openartmarket.it – www.nwart.it -  www.aisitalia.it – www.stadiodomiziano.com -anto.camp@fastwebnet.it   Tel.  3394394399 – 3314287742 – 0645686100

PRESS OFFICE

ComunicaDesidera  

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr

www.comunicadesidera.com

info@comunicadesidera.com  349.4945612
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L’arte tra promozione culturale e mercato
a cura di Antonietta Campilongo

special guest Oscillazioni | DiVino/Profano
a cura di Jada Mucerino

Sabato 19  Dicembre 2015 un doppio appuntamento a
Roma: la presentazione del progetto
BiancoRossoGreen dell’Associazione Italiana
Sommelier con l’esposizione dal titolo KorkArt  ed
OpenARTmarket, a cura di Antonietta Campilongo,
fino al 3 gennaio 2016 presso lo Stadio di Domiziano –
Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma.
Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di
Domiziano in pieno centro a Roma.

Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati
per creare opere dal forte impatto visivo. I tappi si
trasformano da elementi di chiusura impenetrabile in
opere d’arte, capaci di comunicare emozioni ed
esperienze. Attraverso il loro riutilizzo creativo
trasmettere il messaggio che anche i tappi possono
vivere infinite volte.
Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier
(AIS) ha creato una sezione che si occupa del Sociale
per poter coniugare il vino a progetti che hanno come
fine ultimo non solo la conoscenza della materia
enologica, ma anche la possibilità di essere incisivi nel
mondo della Solidarietà, dell’Ambiente, dell’Arte.
All'interno di questa sezione troveranno spazio
numerose iniziative a partire dal progetto
BiancoRossoGreen – per il riuso e il riciclo del
sughero – che vede già tante Sezioni AIS coinvolte e
operative e che potrebbe estendersi nell’intero
territorio nazionale.

OpenARTmarket - Un’esposizione-mercato in cui
l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e
produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità
e del collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di
comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a
tutti. Si proporranno, infatti, opere d’arte (pittura,
scultura, installazione, fotografia, arte digitale, design)
in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.
Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di
dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre
meno un discorso per pochi, con meno timore
reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è
la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla
prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove
forme di committenza e un collezionismo in grado di
esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello
globale, diventa ancora più importante e più stimolante
per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.
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Nell’ambito della manifestazione sarà ospitato lo
special guest Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di
Jada Mucerino.
Oscillazioni vuole esprimere la tensione continua
dell’essere umano tra l’elevazione di se stesso e il puro
utilizzo del reale come fine catartico.
Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale
dualità: vino non solo come bevanda inebriante ma
anche come bevanda mistica, considerata elemento di
culto nella tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in
quella Cristiana con il rito dell’Ultima Cena. Questa
oscillazione dell’animo umano si materializza anche
nell' arte.
Artisti che cercano, attraverso le loro opere, di
raggiungere una elevazione del mondo esteriore ed
interiore esaltandone la bellezza e la spiritualità
facendogli perdere delle precise caratteristiche di
appartenenza. Questo se pur verso il divino è
comunque una deformazione. L'arte che gioca con i
difetti della realtà utilizzando una pennellata grottesca
che danza sulla tela e si immerge profondamente nel
profano altera anch'essa la verità ma per esaltarne
l'aspetto più umano.
Si avvera così una oscillazione perpetua nell’arte,
come nel vino, fra divino e profano.

OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione
culturale e mercato

Progetto a cura di Antonietta Campilongo
Ufficio stampa: ComunicaDesidera di Roberta
Melasecca
info@comunicadesisera.com - 3494945612

Dal 19 Dicembre al 3 Gennaio 2016
Stadio di Domiziano - Via di Tor Sanguigna 3
(Piazza Navona) - 00186 Roma
Opening: Sabato 19 Dicembre  ore 18.00, fino alle
ore 21.00 - Ingresso libero
Orari: da Lunedì a Domenica 10.00-19.00  
Sabato 10.00 - 20.00 - La biglietteria chiude 30
minuti prima
Degustazioni  Associazione Italiana Sommelier
Lazio

Programma Sabato 19 Dicembre 2015

ore 18.00 Apertura mostra
openartmarket: Alexander Luigi Di Meglio, Emilia
Di Stefano, Daniela Foschi, Valentina Lo Faro,
Marco Marassi, Onda Bianca, Albino Palamara,
Sabrina Ventrella, Lisa Yachia.
KorkArt: Federico Amoroso, Artisti§Innocenti,
Giulia Ausili, Emanuela Barbi e Dino Colalongo,

Aggiungi un commento  68 letture
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Rosella Barretta, Francesco Saverio Cancelliere,
Cristina Castellani, Antonella Catini, Federica
Cecchi, Giovanni Ciotti, Luigi D’Alimonte,
Simonetta De Santis, Biagio Di Carlo, Jessica Di
Martino, Easypop, Mariaelena Ferrarini, Sandra
Naggar, Albino Palamara, Eugenio Rattà, Claudia
Panzironi e Matteo Rosicarelli.
Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura
di Jada Mucerino
Collaborazione Scientifica: Brunella Uva
Artisti: Rolando Attanasio, Vighen Avetis,
Anna&Rosaria Corcione, Giuseppe Corcione,
Gianluca de Bartolo, Massimo D’Orta, Sasi Menale,
Emmanuelle Renard, Annamaria Volpe.

ore 18,00 Laboratorio Didattico:  Tappi e timbri a
Natale! - a cura di Zebrart
ore 19.00 Performance: Art Kintsugi|Ieri ho
sofferto il dolore - di Barbara Lalle

Info:
www.openartmarket.it - www.nwart.it - 
www.aisitalia.it - www.stadiodomiziano.com -
anto.camp@fastwebnet.it   Tel.  3394394399 -
3314287742 - 0645686100
PRESS OFFICE
ComunicaDesidera 
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
www.comunicadesidera.com
info@comunicadesidera.com  349.4945612

Chi c'è on line?

Ci sono attualmente 1 utente e 1070 visitatori collegati.
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BiancoRossoGreen | KorkArt – OpenARTMarket L’arte tra promozione culturale e mercato

a cura di Antonietta Campilongo

special guest Oscillazioni | DiVino/Profano
a cura di Jada Mucerino

Sabato 19  Dicembre 2015 un doppio appuntamento a Roma: la presentazione del progetto
BiancoRossoGreen dell’Associazione Italiana Sommelier con l’esposizione dal titolo KorkArt  ed
OpenARTmarket, a cura di Antonietta Campilongo, fino al 3 gennaio 2016 presso lo Stadio di Domiziano – Via
di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma.

Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di Domiziano in pieno centro a Roma.
Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati per creare opere dal forte impatto visivo. I tappi si
trasformano da elementi di chiusura impenetrabile in opere d’arte, capaci di comunicare emozioni ed
esperienze. Attraverso il loro riutilizzo creativo trasmettere il messaggio che anche i tappi possono vivere
infinite volte.

Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha creato una sezione che si occupa del Sociale per
poter coniugare il vino a progetti che hanno come fine ultimo non solo la conoscenza della materia enologica,
ma anche la possibilità di essere incisivi nel mondo della Solidarietà, dell’Ambiente, dell’Arte.
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All’interno di questa sezione troveranno spazio numerose iniziative a partire dal progetto BiancoRossoGreen –
per il riuso e il riciclo del sughero – che vede già tante Sezioni AIS coinvolte e operative e che potrebbe
estendersi nell’intero territorio nazionale.
OpenARTmarket – Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore
d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di
comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti. Si proporranno, infatti, opere d’arte (pittura,
scultura, installazione, fotografia, arte digitale, design) in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un
discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è la mission di
OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di committenza e
un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora più
importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.

Nell’ambito della manifestazione sarà ospitato lo special guest Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di Jada
Mucerino.

Oscillazioni vuole esprimere la tensione continua dell’essere umano tra l’elevazione di se stesso e il puro
utilizzo del reale come fine catartico.
Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale dualità: vino non solo come bevanda inebriante ma
anche come bevanda mistica, considerata elemento di culto nella tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in
quella Cristiana con il rito dell’Ultima Cena. Questa oscillazione dell’animo umano si materializza anche nell’
arte.

Artisti che cercano, attraverso le loro opere, di raggiungere una elevazione del mondo esteriore ed interiore
esaltandone la bellezza e la spiritualità facendogli perdere delle precise caratteristiche di appartenenza. Questo
se pur verso il divino è comunque una deformazione. L’arte che gioca con i difetti della realtà utilizzando una
pennellata grottesca che danza sulla tela e si immerge profondamente nel profano altera anch’essa la verità ma
per esaltarne l’aspetto più umano.
Si avvera così una oscillazione perpetua nell’arte, come nel vino, fra divino e profano.

OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e mercato

Progetto a cura di Antonietta Campilongo
Ufficio stampa: ComunicaDesidera di Roberta Melasecca
info@comunicadesisera.com (mailto:info@comunicadesisera.com) – 3494945612

Dal 19 Dicembre al 3 Gennaio 2016
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) – 00186 Roma
Opening: Sabato 19 Dicembre  ore 18.00, fino alle ore 21.00 – Ingresso libero
Orari: da Lunedì a Domenica 10.00-19.00
Sabato 10.00 – 20.00 - La biglietteria chiude 30 minuti prima
Degustazioni  Associazione Italiana Sommelier Lazio

Programma Sabato 19 Dicembre 2015

ore 18.00 Apertura mostra
openartmarket: Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di Stefano, Daniela Foschi, Valentina Lo Faro, Marco Marassi,
Onda Bianca, Albino Palamara, Sabrina Ventrella, Lisa Yachia.

KorkArt: Federico Amoroso, Artisti§Innocenti, Giulia Ausili, Emanuela Barbi e Dino Colalongo, Rosella Barretta,
Francesco Saverio Cancelliere, Cristina Castellani, Antonella Catini, Federica Cecchi, Giovanni Ciotti, Luigi
D’Alimonte, Simonetta De Santis, Biagio Di Carlo, Jessica Di Martino, Easypop, Mariaelena Ferrarini, Sandra
Naggar, Albino Palamara, Eugenio Rattà, Claudia Panzironi e Matteo Rosicarelli.

Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di Jada Mucerino
Collaborazione Scientifica: Brunella Uva

Artisti: Rolando Attanasio, Vighen Avetis, Anna&Rosaria Corcione, Giuseppe Corcione, Gianluca de Bartolo,
Massimo D’Orta, Sasi Menale, Emmanuelle Renard, Annamaria Volpe.
ore 18,00 Laboratorio Didattico:  Tappi e timbri a Natale! – a cura di Zebrart
ore 19.00 Performance: Art Kintsugi|Ieri ho sofferto il dolore – di Barbara Lalle

Info:
www.openartmarket.it (http://www.openartmarket.it) – www.nwart.it (http://www.nwart.it) – 
www.aisitalia.it (http://www.aisitalia.it) – www.stadiodomiziano.com (http://www.stadiodomiziano.com) –
anto.camp@fastwebnet.it (mailto:anto.camp@fastwebnet.it)   Tel.  3394394399 – 3314287742 – 0645686100

PRESS OFFICE
ComunicaDesidera   (http://www.comunicadesidera.com)
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
www.comunicadesidera.com (http://www.comunicadesidera.com)
info@comunicadesidera.com (mailto:info@comunicadesidera.com)  349.4945612
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19 DICEMBRE 2015

BiancoRossoGreen | KorkArt – OpenARTMarket L’arte tra
promozione culturale e mercato
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BiancoRossoGreen | KorkArt – OpenARTMarket L’arte tra promozione culturale e mercato

a cura di Antonietta Campilongo

special guest Oscillazioni | DiVino/Profano

a cura di Jada Mucerino

Sabato 19 Dicembre 2015 un doppio appuntamento a Roma: la presentazione del progetto

BiancoRossoGreen dell’Associazione Italiana Sommelier con l’esposizione dal titolo KorkArt ed

OpenARTmarket, a cura di Antonietta Campilongo, fino al 3 gennaio 2016 presso lo Stadio di

Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma.

Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di Domiziano in pieno centro a Roma.

Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati per creare opere dal forte impatto visivo. I

tappi si trasformano da elementi di chiusura impenetrabile in opere d’arte, capaci di comunicare

emozioni ed esperienze. Attraverso il loro riutilizzo creativo trasmettere il messaggio che anche i tappi

possono vivere infinite volte.

Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha creato una sezione che si occupa del

Sociale per poter coniugare il vino a progetti che hanno come fine ultimo non solo la conoscenza della

materia enologica, ma anche la possibilità di essere incisivi nel mondo della Solidarietà, dell’Ambiente,

dell’Arte.

All’interno di questa sezione troveranno spazio numerose iniziative a partire dal progetto

BiancoRossoGreen – per il riuso e il riciclo del sughero – che vede già tante Sezioni AIS coinvolte e

operative e che potrebbe estendersi nell’intero territorio nazionale.

OpenARTmarket – Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e

produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per diventare un

mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti. Si proporranno, infatti, opere

d’arte (pittura, scultura, installazione, fotografia, arte digitale, design) in una fascia di prezzo che va da

49 a 999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre

meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è

la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove

forme di committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a

livello globale, diventa ancora più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere
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nuovi spettatori.

Nell’ambito della manifestazione sarà ospitato lo special guest Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di

Jada Mucerino.

Oscillazioni vuole esprimere la tensione continua dell’essere umano tra l’elevazione di se stesso e il

puro utilizzo del reale come fine catartico.

Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale dualità: vino non solo come bevanda

inebriante ma anche come bevanda mistica, considerata elemento di culto nella tradizione Pagana

con Dioniso/Bacco e in quella Cristiana con il rito dell’Ultima Cena. Questa oscillazione dell’animo

umano si materializza anche nell’ arte.

Artisti che cercano, attraverso le loro opere, di raggiungere una elevazione del mondo esteriore ed

interiore esaltandone la bellezza e la spiritualità facendogli perdere delle precise caratteristiche di

appartenenza. Questo se pur verso il divino è comunque una deformazione. L’arte che gioca con i

difetti della realtà utilizzando una pennellata grottesca che danza sulla tela e si immerge

profondamente nel profano altera anch’essa la verità ma per esaltarne l’aspetto più umano.

Si avvera così una oscillazione perpetua nell’arte, come nel vino, fra divino e profano.

OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e mercato

Progetto a cura di Antonietta Campilongo

Ufficio stampa: ComunicaDesidera di Roberta Melasecca

info@comunicadesisera.com – 3494945612

Dal 19 Dicembre al 3 Gennaio 2016

Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) – 00186 Roma

Opening: Sabato 19 Dicembre ore 18.00, fino alle ore 21.00 – Ingresso libero

Orari: da Lunedì a Domenica 10.00-19.00

Sabato 10.00 – 20.00 - La biglietteria chiude 30 minuti prima

Degustazioni Associazione Italiana Sommelier Lazio

Programma Sabato 19 Dicembre 2015

ore 18.00 Apertura mostra

openartmarket: Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di Stefano, Daniela Foschi, Valentina Lo Faro, Marco

Marassi, Onda Bianca, Albino Palamara, Sabrina Ventrella, Lisa Yachia.

KorkArt: Federico Amoroso, Artisti§Innocenti, Giulia Ausili, Emanuela Barbi e Dino Colalongo, Rosella

Barretta, Francesco Saverio Cancelliere, Cristina Castellani, Antonella Catini, Federica Cecchi, Giovanni

Ciotti, Luigi D’Alimonte, Simonetta De Santis, Biagio Di Carlo, Jessica Di Martino, Easypop, Mariaelena

Ferrarini, Sandra Naggar, Albino Palamara, Eugenio Rattà, Claudia Panzironi e Matteo Rosicarelli.

Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di Jada Mucerino

Collaborazione Scientifica: Brunella Uva

Artisti: Rolando Attanasio, Vighen Avetis, Anna&Rosaria Corcione, Giuseppe Corcione, Gianluca de

Bartolo, Massimo D’Orta, Sasi Menale, Emmanuelle Renard, Annamaria Volpe.

ore 18,00 Laboratorio Didattico: Tappi e timbri a Natale! – a cura di Zebrart

ore 19.00 Performance: Art Kintsugi|Ieri ho sofferto il dolore – di Barbara Lalle

Info:

www.openartmarket.it – www.nwart.it – www.aisitalia.it – www.stadiodomiziano.com –

anto.camp@fastwebnet.it Tel. 3394394399 – 3314287742 – 0645686100
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info@comunicadesidera.com 349.4945612

CONDIVIDI:



04/01/16, 15:24BiancoRossoGreen | KorkArt – OpenARTMarket L’arte tra promozione culturale e mercato

Pagina 1 di 3http://www.romatoday.it/eventi/biancorossogreen-korkart-openartmarket-l-arte-tra-promozione-culturale-e-mercato-oscillazioni.html

InformazioniInformazioni

DOVE

QUANDO

COSTO

TI PIACE?

←Tutti gli eventi

BiancoRossoGreen | KorkArt – OpenARTMarket
L’arte tra promozione culturale e mercato 
a cura di Antonietta Campilongo
 
special guest Oscillazioni | DiVino/Profano
a cura di Jada Mucerino

Sabato 19  Dicembre 2015 un doppio appuntamento
a Roma: la presentazione del progetto
BiancoRossoGreen dell’Associazione Italiana
Sommelier con l’esposizione dal titolo KorkArt  ed
OpenARTMarket, a cura di Antonietta Campilongo,
fino al 3 gennaio 2016 presso lo Stadio di Domiziano –
Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma.
Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di
Domiziano in pieno centro a Roma.

Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati
per creare opere dal forte impatto visivo. I tappi si
trasformano da elementi di chiusura impenetrabile in
opere d’arte, capaci di comunicare emozioni ed
esperienze. Attraverso il loro riutilizzo creativo
trasmettere il messaggio che anche i tappi possono
vivere infinite volte.
Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier
(AIS) ha creato una sezione che si occupa del Sociale
per poter coniugare il vino a progetti che hanno come
fine ultimo non solo la conoscenza della materia
enologica, ma anche la possibilità di essere incisivi nel
mondo della Solidarietà, dell’Ambiente, dell’Arte.
All'interno di questa sezione troveranno spazio
numerose iniziative a partire dal progetto
BiancoRossoGreen – per il riuso e il riciclo del sughero

– che vede già tante Sezioni AIS coinvolte e operative e che potrebbe estendersi
nell’intero territorio nazionale.

OpenARTmarket - Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente
prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo
d’élite, per diventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile
a tutti. Si proporranno, infatti, opere d’arte (pittura, scultura, installazione, fotografia,
arte digitale, design) in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.
Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea
sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di
partecipazione: è questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di
cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di committenza e un collezionismo in
grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora
più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.

Nell’ambito della manifestazione sarà ospitato lo special guest
Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di Jada Mucerino.
Oscillazioni vuole esprimere la tensione continua dell’essere umano tra l’elevazione di
se stesso e il puro utilizzo del reale come fine catartico.

Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale dualità: vino non solo come
bevanda inebriante ma anche come bevanda mistica, considerata elemento di culto
nella tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in quella Cristiana con il rito dell’Ultima
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Cena. Questa oscillazione dell’animo umano si materializza anche nell' arte.
Artisti che cercano, attraverso le loro opere, di raggiungere una elevazione del mondo
esteriore ed interiore esaltandone la bellezza e la spiritualità facendogli perdere delle
precise caratteristiche di appartenenza. Questo se pur verso il divino è comunque una
deformazione. L'arte che gioca con i difetti della realtà utilizzando una pennellata
grottesca che danza sulla tela e si immerge profondamente nel profano altera anch'essa
la verità ma per esaltarne l'aspetto più umano.
Si avvera così una oscillazione perpetua nell’arte, come nel vino, fra divino e profano.

OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e mercato

Progetto a cura di Antonietta Campilongo
Ufficio stampa: ComunicaDesidera di Roberta Melasecca 
info@comunicadesisera.com - 3494945612

Dal 19 Dicembre al 3 Gennaio 2016
Stadio di Domiziano - Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) - 00186 Roma
Opening: Sabato 19 Dicembre  ore 18.00, fino alle ore 21.00 - Ingresso libero
Orari: da Lunedì a Domenica 10.00-19.00 
Sabato 10.00 - 20.00  - La biglietteria chiude 30 minuti prima
Degustazioni  Associazione Italiana Sommelier Lazio

Programma Sabato 19 Dicembre 2015

ore 18.00 Apertura mostra
openartmarket: Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di Stefano, Daniela Foschi,
Valentina Lo Faro, Marco Marassi, Onda Bianca, Albino Palamara, Sabrina
Ventrella, Lisa Yachia.
KorkArt: Federico Amoroso, Artisti§Innocenti, Giulia Ausili, Emanuela Barbi e Dino
Colalongo, Rosella Barretta, Francesco Saverio Cancelliere, Cristina Castellani,
Antonella Catini, Federica Cecchi, Giovanni Ciotti, Luigi D’Alimonte, Simonetta De
Santis, Biagio Di Carlo, Jessica Di Martino, Easypop, Mariaelena Ferrarini, Sandra
Naggar, Albino Palamara, Eugenio Rattà, Claudia Panzironi e Matteo Rosicarelli.
Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di Jada Mucerino
Collaborazione Scientifica: Brunella Uva
Artisti: Rolando Attanasio, Vighen Avetis, Anna&Rosaria Corcione, Giuseppe
Corcione, Gianluca de Bartolo, Massimo D’Orta, Sasi Menale, Emmanuelle Renard,
Annamaria Volpe.

ore 18,00 Laboratorio Didattico:  Tappi e timbri a Natale! - a cura di Zebrart
ore 19.00 Performance: Art Kintsugi|Ieri ho sofferto il dolore - di Barbara Lalle
 
Info:
www.openartmarket.it - www.nwart.it -  www.aisitalia.it -
www.stadiodomiziano.com - anto.camp@fastwebnet.it   Tel.  3394394399 -
3314287742 - 0645686100
PRESS OFFICE
ComunicaDesidera  
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
www.comunicadesidera.com
info@comunicadesidera.com  349.4945612
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Biancorossogreen

Il progetto Biancorossogreen nasce con la finalità di raccogliere per poi
riciclare o riutilizzare il sughero usato per la chiusura delle bottiglie. 

Il sughero è un materiale nobile che consente un largo impiego nel riciclo.
Le possibilità di riuso sono però ancora più interessanti. L'attività vedrà
coinvolti i sommelier (con i corsi e gli eventi), insieme a ristoranti, enoteche
ed esercizi commerciali che propongono il servizio del vino. Alla raccolta
dei tappi, già iniziata a Verona in occasione di Vinitaly 2015, seguirà un
programma a doppia valenza che prevede in prima battuta il
coinvolgimento di Associazioni e Onlus per la produzione di piccoli oggetti
di uso comune e, contemporaneamente, scuole d’arte e di design,

università e artisti con inaugurazioni di mostre con pezzi unici e opere prodotte ad hoc con i tappi raccolti.

Biancorossogreen non sarà solo la promozione di una maggiore consapevolezza e coscienza ambientalista, ma anche un
modo per creare una rete di solidarietà, di alto valore sociale, supportata a livello nazionale dalla struttura dell’AIS. Un
grande progetto che avrà come protagonisti gli stessi consumatori al fianco di produttori, sommelier e volontari.

 

OPENARTMARKET

 

L’arte tra promozione culturale e mercato
a cura di Antonietta Campilongo
 
special guest Oscillazioni | DiVino/Profano
a cura di Jada Mucerino
 

Sabato 19  Dicembre 2015 un doppio appuntamento a Roma: la presentazione del progetto BiancoRossoGreen
dell’Associazione Italiana Sommelier con l’esposizione dal titolo KorkArt  ed OpenARTmarket, a cura di Antonietta Campilongo,
fino al 3 gennaio 2016 presso lo Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma.
 
Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di Domiziano in pieno centro a Roma. 
Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati per creare opere dal forte impatto visivo.
I tappi si trasformano da elementi di chiusura impenetrabile in opere d’arte, capaci di comunicare emozioni ed esperienze.
Attraverso il loro riutilizzo creativo trasmettere il messaggio che anche i tappi possono vivere infinite volte.
Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha creato una sezione che si occupa del Sociale per poter
coniugare il vino a progetti che hanno come fine ultimo non solo la conoscenza della materia enologica, ma anche la
possibilità di essere incisivi nel mondo della Solidarietà, dell’Ambiente, dell’Arte.
All'interno di questa sezione troveranno spazio numerose iniziative a partire dal progetto BiancoRossoGreen – per il riuso
e il riciclo del sughero – che vede già tante Sezioni AIS coinvolte e operative e che potrebbe estendersi nell’intero territorio
nazionale.
 
OpenARTmarket - Un’esposizione-mercato in
cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e
produttore d’arte, escono dalla logica
dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per
diventare un mezzo di comunicazione sociale ed
estetico a costi accessibile a tutti. Si
proporranno, infatti, opere d’arte (pittura,
scultura, installazione, fotografia, arte digitale,
design) in una fascia di prezzo che va da 49 a
999 euro.
Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di
dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia
sempre meno un discorso per pochi, con meno
timore reverenziale e più voglia di
partecipazione: è questa è la mission di
OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di
cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di
committenza e un collezionismo in grado di
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esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora più importante e più stimolante per gli
artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.

Nell’ambito della manifestazione sarà ospitato lo special guest Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di Jada Mucerino.

Oscillazioni vuole esprimere la tensione continua dell’essere umano tra l’elevazione di se stesso e il puro utilizzo del reale
come fine catartico.
Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale dualità: vino non solo come bevanda inebriante ma anche come
bevanda mistica, considerata elemento di culto nella tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in quella Cristiana con il rito
dell’Ultima Cena. Questa oscillazione dell’animo umano si materializza anche nell' arte.
Artisti che cercano, attraverso le loro opere, di raggiungere una elevazione del mondo esteriore ed interiore esaltandone
la bellezza e la spiritualità facendogli perdere delle precise caratteristiche di appartenenza. Questo se pur verso il divino è
comunque una deformazione. L'arte che gioca con i difetti della realtà utilizzando una pennellata grottesca che danza
sulla tela e si immerge profondamente nel profano altera anch'essa la verità ma per esaltarne l'aspetto più umano.
Si avvera così una oscillazione perpetua nell’arte, come nel vino, fra divino e profano.

SCARICA IL COMUNICATO STAMPA

MAGGIORI INFO: BiancoRossoGreen | OPENARTMARKET

 

OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione
culturale e mercato

Progetto a cura di Antonietta Campilongo
Ufficio stampa: ComunicaDesidera di Roberta
Melasecca
info@comunicadesisera.com - 3494945612

Dal 19 dicembre al 3 gennaio 2016
Stadio di Domiziano - Via di Tor Sanguigna 3
(piazza Navona) - 00186 Roma
Opening: Sabato 19 dicembre  ore 18.00, fino
alle ore 21.00 - Ingresso libero
Orari: da Lunedì a Domenica 10.00-19.00 
Sabato 10.00 - 20.00 - La biglietteria chiude 30
minuti prima
Degustazioni  Associazione Italiana Sommelier
Lazio

Programma Sabato 19 Dicembre 2015

ore 18.00 Apertura mostra
openartmarket: Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di Stefano, Daniela Foschi, Valentina Lo Faro, Marco Marassi, Onda
Bianca, Albino Palamara, Sabrina Ventrella, Lisa Yachia.

KorkArt: Federico Amoroso, Artisti§Innocenti, Giulia Ausili, Emanuela Barbi e Dino Colalongo, Rosella Barretta, Francesco
Saverio Cancelliere, Cristina Castellani, Antonella Catini, Federica Cecchi, Giovanni Ciotti, Luigi D’Alimonte, Simonetta De
Santis, Biagio Di Carlo, Jessica Di Martino, Easypop, Mariaelena Ferrarini, Sandra Naggar, Albino Palamara, Eugenio Rattà,
Claudia Panzironi e Matteo Rosicarelli.

Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di Jada Mucerino
Collaborazione Scientifica: Brunella Uva

Artisti: Rolando Attanasio, Vighen Avetis, Anna&Rosaria Corcione, Giuseppe Corcione, Gianluca de Bartolo, Massimo
D’Orta, Sasi Menale, Emmanuelle Renard, Annamaria Volpe.

ore 18,00 Laboratorio Didattico  Tappi e timbri a Natale! - A cura di Zebrart

http://comunicadesidera.us10.list-manage2.com/track/click?u=61a1ca03edd08104be3e578b7&id=521185b68a&e=749ca22790
http://comunicadesidera.us10.list-manage.com/track/click?u=61a1ca03edd08104be3e578b7&id=5c0c992e5e&e=749ca22790
mailto:info@comunicadesisera.com
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ore 19.00 Performance: Art Kintsugi|Ieri ho sofferto il dolore - di Barbara Lalle
 
Info:
 www.openartmarket.it - www.nwart.it -  www.aisitalia.it - www.stadiodomiziano.com - anto.camp@fastwebnet.it  
Tel.  3394394399 - 3314287742 - 0645686100

Sabato 19 Dicembre 2015 dalle h.18.00 alle h.21.00
Museo dello Stadio di Domiziano | Via di Tor Sanguigna 3 | Roma

 

CON-TRATTI di FIUME e tratti di mare con BIANCOROSSOGREEN

Biancorossogreen ha proposto il primo evento con artisti in estemporanea in occasione della passeggiata tra Ortona e
Tollo (CH) organizzata dall’Associazione Talenti e Territori lo scorso 30 agosto.

Il Progetto BRG, finalizzato al riciclo/riutilizzo del sughero usato per i tappi delle bottiglie di vino, ha visto la
partecipazione degli artisti Dino Colalongo ed Emanuela Barbi, che hanno realizzato un’opera dal titolo “Studio per
modulo galleggiante 2015”, e Sara Marzari, che ha coinvolto il pubblico nelle sue creazioni dal vivo. Francesco Saverio
Cancelliere ha invece presentato la propria opera dal titolo “Mito Divino”.

La passeggiata lungo il fiume Arielli, dalla foce alla città di Tollo, ha voluto riportare l’attenzione sul ruolo delle aste fluviali
nel collegare la futura pista ciclopedonale Via Verde Costa dei Trabocchi alle aree interne, utilizzando i Contratti di Fiume,
come quello sottoscritto mesi fa tra i comuni di Tollo, Orsogna, Canosa Sannita, Poggiofiorito, Arielli, Crecchio e Ortona.
L’itinerario di 8 km, condiviso con il Sindaco del Comune di Tollo Angelo Radica, ha visto, in corrispondenza di 8 soste
programmate, anche microeventi enogastronomici, musicali, letterari e artistici, animati da personaggi della comunità
tollese, con lo scopo di riscoprire i luoghi del lungofiume idonei alla valorizzazione ambientale del futuro tracciato
ciclopedonale. La passeggiata si è conclusa all’enomuseo di Tollo. Presso il museo, alla presenza del Sindaco e dell’arch.
Sandro Sonsini, il Consigliere Nazionale Manuela Cornelii ha premiato simbolicamente gli artisti e i promotori della
passeggiata.

Le attività di Biancorossogreen non finiscono qui!

 

 

Studio per modulo galleggiante di Emanuela Barbi e
Dino Colalongo

 L'opera di Sara Marzari

 

 

http://comunicadesidera.us10.list-manage.com/track/click?u=61a1ca03edd08104be3e578b7&id=9bb6737bfd&e=749ca22790
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BiancoRossoGreen. KorkArt e OpenARTmarket a
Roma
di Redazione - 17 dicembre 2015 © AisLombardia.It RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 19 Dicembre 2015 un doppio appuntamento a Roma: la presentazione del
progetto BiancoRossoGreen dell'Associazione Italiana Sommelier con l'esposizione
dal titolo KorkArt ed OpenARTmarket, a cura di Antonietta Campilongo, fino al 3
gennaio 2016 presso lo Stadio di Domiziano - Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona)
a Roma.

Il progetto Biancorossogreen nasce con la finalità di raccogliere per
poi riciclare o riutilizzare il sughero usato per la chiusura delle bottiglie. 

Il sughero è un materiale nobile che consente un largo impiego nel riciclo. Le possibilità di riuso sono però
ancora più interessanti. L'attività vedrà coinvolti i sommelier (con i corsi e gli eventi), insieme a ristoranti,
enoteche ed esercizi commerciali che propongono il servizio del vino. Alla raccolta dei tappi, già iniziata a
Verona in occasione di Vinitaly 2015, seguirà un programma a doppia valenza che prevede in prima battuta
il coinvolgimento di Associazioni e Onlus per la produzione di piccoli oggetti di uso comune e,
contemporaneamente, scuole d'arte e di design, università e artisti con inaugurazioni di mostre con pezzi
unici e opere prodotte ad hoc con i tappi raccolti.

Biancorossogreen non sarà solo la promozione di una maggiore consapevolezza e coscienza ambientalista,
ma anche un modo per creare una rete di solidarietà, di alto valore sociale, supportata a livello nazionale
dalla struttura dell'AIS. Un grande progetto che avrà come protagonisti gli stessi consumatori al fianco di
produttori, sommelier e volontari.

https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.aislombardia.it%2Fnotizie%2F2506-biancorossogreen-korkart-e-openartmarket-a-roma.php&title=BiancoRossoGreen.%20KorkArt%20e%20OpenARTmarket%20a%20Roma&description=Sabato%2019%20%20Dicembre%202015%20un%20doppio%20appuntamento%20a%20Roma%3A%20la%20presentazione%20del%20progetto%20BiancoRossoGreen%20dell%27Associazione%20Italiana%20Sommelier%20con%20l%27esposizione%20dal%20titolo%20KorkArt%20ed%20OpenARTmarket%2C%20a%20cura%20di%20Antonietta%20Campilongo%2C%20fino%20al%203%20gennaio%202016%20presso%20lo%20Stadio%20di%20Domiziano%20-%20Via%20di%20Tor%20Sanguigna%203%20(Piazza%20Navona)%20a%20Roma.
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Sabato 19  Dicembre 2015 un doppio appuntamento a Roma: la presentazione del
progetto BiancoRossoGreen dell'Associazione Italiana Sommelier con l'esposizione dal titolo KorkArt 
ed OpenARTmarket, a cura di Antonietta Campilongo, fino al 3 gennaio 2016 presso lo Stadio di
Domiziano - Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma. 

Per maggiori informazioni scarica il comunicato stampa: clicca qui

https://gallery.mailchimp.com/61a1ca03edd08104be3e578b7/files/Comunicato_stampa_BiancoRossoGreen_Openartmarket.pdf
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Sabato 19 dicembre, alle ore 18,00
presso il Museo dello Stadio di
Domiziano, via di Tor Sanguigna, 3
(piazza Navona) si aprirà la mostra
dal titolo KorkArt - a cura di Antonietta Campilongo - che
vedrà protagoniste le opere realizzate con i tappi raccolti
dall’AIS nell’ambito del progetto per il Sociale
BiancoRossoGreen. Arte e riciclo si danno appuntamento
allo Stadio di Domiziano in pieno centro a
Roma. Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e
interpretati per creare opere dal forte impatto visivo.
 
I tappi si trasformano da elementi di chiusura impenetrabile
in opere d’arte, capaci di comunicare emozioni ed
esperienze. Attraverso il loro riutilizzo creativo trasmettere il
messaggio che anche i tappi possono vivere infinite volte.
Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier (AIS)
ha creato una sezione che si occupa del Sociale per poter
coniugare il vino a progetti che hanno come fine ultimo non
solo la conoscenza della materia enologica, ma anche la
possibilità di essere incisivi nel mondo della Solidarietà,
dell’Ambiente, dell’Arte.
All'interno di questa sezione troveranno spazio numerose
iniziative a partire dal progetto BiancoRossoGreen – per il
riuso e il riciclo del sughero – che vede già tante Sezioni
AIS coinvolte e operative e che potrebbe estendersi
nell’intero territorio nazionale.
Il progetto Biancorossogreen nasce con la finalità di
raccogliere per poi riciclare o riutilizzare il sughero usato
per la chiusura delle bottiglie. Il sughero è un materiale
nobile che consente un largo impiego nel riciclo. Le
possibilità di riuso sono però ancora più interessanti.
L'attività vedrà coinvolti i sommelier (con i corsi e gli eventi),
insieme a ristoranti, enoteche ed esercizi commerciali che
propongono il servizio del vino.
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Con il nuovo anno

ripartiranno anche i nuovi

corsi di 1° livello curati e

organizzati

dall’Associazione Italiana

Sommelier Molise in tutta

la nostra regione, su ben

tre delegazioni.
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Venerdì 11 dicembre,

presso il Grand Hotel

Europa ad Isernia, si è

svolta la consueta Cena

degli auguri di Natale

organizzata

dall’Associazione Italiana

Sommelier Molise. La

serata si è aperta a
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 BiancoRossoGreen | KorkArt – OpenARTMarket L'arte tra promozione culturale e mercato  a
cura di Antonietta Campilongo  special guest Oscillazioni | DiVino/Profano a cura di Jada Mucerino Sabato 19  Dicembre
2015 un doppio appuntamento a Roma: la presentazione del progetto BiancoRossoGreen dell'Associazione Italiana
Sommelier con l'esposizione dal titolo KorkArt  ed OpenARTMarket, a cura di Antonietta Campilongo, fino al 3 gennaio
2016 presso lo Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma. Arte e riciclo si danno
appuntamento allo Stadio di Domiziano in pieno centro a Roma. Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati per
creare opere dal forte impatto visivo. I tappi si trasformano da elementi di chiusura impenetrabile in opere d'arte, capaci di
comunicare emozioni ed esperienze. Attraverso il loro riutilizzo creativo trasmettere il messaggio che anche i tappi
possono vivere infinite volte. Da giugno 2014 L' Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha creato una sezione che si
occupa del Sociale per poter coniugare il vino a progetti che hanno come fine ultimo non solo la conoscenza della materia
enologica, ma anche la possibilità di essere incisivi nel mondo della Solidarietà, dell'Ambiente, dell'Arte. All'interno di
questa sezione troveranno spazio numerose iniziative a partire dal progetto BiancoRossoGreen – per il riuso e il riciclo del
sughero – che vede già tante Sezioni AIS coinvolte e operative e che potrebbe estendersi nell'intero territorio nazionale.
OpenARTmarket - Un'esposizione-mercato in cui l'opera e l'artista, rispettivamente prodotto e produttore d'arte, escono
dalla logica dell'eccezionalità e del collezionismo d'élite, per diventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a
costi accessibile a tutti. Si proporranno, infatti, opere d'arte (pittura, scultura, installazione, fotografia, arte digitale, design)
in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro. Dare all'arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l'arte
contemporanea sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è
questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di
committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell'arte a livello globale, diventa ancora
più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori. Nell'ambito della manifestazione sarà
ospitato lo special guest Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di Jada Mucerino. Oscillazioni vuole esprimere la tensione
continua dell'essere umano tra l'elevazione di se stesso e il puro utilizzo del reale come fine catartico. Il rapporto
uomo/vino può essere letto alla luce di tale dualità: vino non solo come bevanda inebriante ma anche come bevanda
mistica, considerata elemento di culto nella tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in quella Cristiana con il rito
dell'Ultima Cena. Questa oscillazione dell'animo umano si materializza anche nell' arte. Artisti che cercano, attraverso le
loro opere, di raggiungere una elevazione del mondo esteriore ed interiore esaltandone la bellezza e la spiritualità
facendogli perdere delle precise caratteristiche di appartenenza. Questo se pur verso il divino è comunque una
deformazione. L'arte che gioca con i difetti della realtà utilizzando una pennellata grottesca che danza sulla tela e si
immerge profondamente nel profano altera anch'essa la verità ma per esaltarne l'aspetto più umano. Si avvera così una
oscillazione perpetua nell'arte, come nel vino, fra divino e profano. OPENARTMARKET/ L'arte tra promozione culturale e
mercato Progetto a cura di Antonietta Campilongo Ufficio stampa: ComunicaDesidera di Roberta Melasecca 
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info@comunicadesisera.com - 3494945612 Dal 19 Dicembre al 3 Gennaio 2016 Stadio di Domiziano - Via di Tor
Sanguigna 3 (Piazza Navona) - 00186 Roma Opening: Sabato 19 Dicembre  ore 18.00, fino alle ore 21.00 - Ingresso libero
Orari: da Lunedì a Domenica 10.00-19.00   Sabato 10.00 - 20.00  - La biglietteria chiude 30 minuti prima Degustazioni
 Associazione Italiana Sommelier Lazio Programma Sabato 19 Dicembre 2015 ore 18.00 Apertura mostra openartmarket:
Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di Stefano, Daniela Foschi, Valentina Lo Faro, Marco Marassi, Onda Bianca, Albino
Palamara, Sabrina Ventrella, Lisa Yachia. KorkArt: Federico Amoroso, Artisti§Innocenti, Giulia Ausili, Emanuela Barbi e
Dino Colalongo, Rosella Barretta, Francesco Saverio Cancelliere, Cristina Castellani, Antonella Catini, Federica Cecchi,
Giovanni Ciotti, Luigi D'Alimonte, Simonetta De Santis, Biagio Di Carlo, Jessica Di Martino, Easypop, Mariaelena
Ferrarini, Sandra Naggar, Albino Palamara, Eugenio Rattà, Claudia Panzironi e Matteo Rosicarelli. Special Guest
Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di Jada Mucerino Collaborazione Scientifica: Brunella Uva Artisti: Rolando
Attanasio, Vighen Avetis, Anna&Rosaria Corcione, Giuseppe Corcione, Gianluca de Bartolo, Massimo D'Orta, Sasi
Menale, Emmanuelle Renard, Annamaria Volpe. ore 18,00 Laboratorio Didattico:  Tappi e timbri a Natale! - a cura di
Zebrart ore 19.00 Performance: Art Kintsugi|Ieri ho sofferto il dolore - di Barbara Lalle   Info: www.openartmarket.it -
www.nwart.it -  www.aisitalia.it - www.stadiodomiziano.com - anto.camp@fastwebnet.it   Tel.  3394394399 - 3314287742
- 0645686100 PRESS OFFICE ComunicaDesidera   Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr www.comunicadesidera.com
info@comunicadesidera.com  349.4945612 '

Location

Stadio di Domiziano

Via di Tor Sanguigna, 3, 00186 Roma, Italia

ROMA
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BiancoRossoGreen | KorkArt – OpenARTMarket
L’arte tra promozione culturale e mercato

BiancoRossoGreen | KorkArt –
OpenARTMarket L’arte tra promozione culturale
e mercato  a cura di Antonietta Campilongo  
special guest Oscillazioni | DiVino/Profano a
cura di Jada... 
Leggi l'articolo completo su Roma Today -
Cronaca e notizie da Roma !

Tags: arte biancorossogreen culturale korkart
mercato openartmarket promozione
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Un post di Roma Today - Cronaca e notizie
da Roma "

Pubblicato il 09/12/2015 alle 16:50

Altri articoli della stessa fonte

"Hai una sigaretta?": lo circondano e gli rubano lo smartphone"Hai una sigaretta?": lo circondano e gli rubano lo smartphone
Con la scusa di chiedergli delle sigarette, lo hanno avvicinato e derubato del
proprio smartphone, cercando anche di sottrargli il portafoglio. La vittima,
un cittadino … continua a leggere
Roma Today - Cronaca e notizie da Roma - Pubblicato il 08/01/2016 alle 12:50

Maccarese, sabato assemblea pubblica su bilancioMaccarese, sabato assemblea pubblica su bilancio
Si terrà sabato 9 gennaio 2016 alle ore 15 presso la sede della comunità
parrocchiale di Maccarese, nei locali attigui alla “chiesetta” … continua a leggere
Roma Today - Cronaca e notizie da Roma - Pubblicato il 08/01/2016 alle 12:16

Benvenuti in Chat al Teatro delle EmozioniBenvenuti in Chat al Teatro delle Emozioni
Undici personaggi danno vita ad una divertentissima commedia dove tempi
perfetti e ritmi costanti non vi daranno tempo di annoiarvi un solo minuto.
"BENVENUTI … continua a leggere
Roma Today - Cronaca e notizie da Roma - Pubblicato il 08/01/2016 alle 12:14

Atac, sciopero di 4 ore mercoledì 13 gennaioAtac, sciopero di 4 ore mercoledì 13 gennaio
Sciopero di 4 ore mercoledì prossimo. A fermarsi saranno i lavoratori dei servizi
tranviari, automobilistici e metro ferrotranviari urbani ed extraurbani … continua
a leggere
Roma Today - Cronaca e notizie da Roma - Pubblicato il 08/01/2016 alle 12:05

Timbrano il badge e vanno via dal lavoro: sospesi dipendentiTimbrano il badge e vanno via dal lavoro: sospesi dipendenti
del Museo Arti e Tradizioni Popolaridel Museo Arti e Tradizioni Popolari
Timbravano il cartellino e lasciavano il lavoro. Qualcuno andava al centro
scommesse, un'altra alla frutteria. I Carabinieri del Comando Provinciale di …
continua a leggere
Roma Today - Cronaca e notizie da Roma - Pubblicato il 08/01/2016 alle 11:38

VIDEO | Dipendente timbra cartellino e va in sala scommesseVIDEO | Dipendente timbra cartellino e va in sala scommesse
Avviata nel febbraio del 2015, l'indagine, convenzionalmente denominata
"Museum", è stata svolta attraverso servizi di... … continua a leggere
Roma Today - Cronaca e notizie da Roma - Pubblicato il 08/01/2016 alle 11:37

"Aurora morta a sei mesi, raccogliamo fondi per realizzare un"Aurora morta a sei mesi, raccogliamo fondi per realizzare un
parco in sua memoria"parco in sua memoria"
Una campagna di crowdfounding per la realizzazione di un parco giochi, dove la

Articoli correlati

Ricordati di fiorireRicordati di fiorire
Una mostra che celebrerà il marchio M’AMA.ART
in tutta la sua particolare estensione fatta di arte e
quotidiano, di arte e vissuto, di arte e bellezza. …
continua a leggere
Roma Today - Cronaca e notizie da Roma - Pubblicato il
09/12/2015 alle 17:28

Disney Store - Risparmia il 20% sulDisney Store - Risparmia il 20% sul
tuo ordine grazie a questatuo ordine grazie a questa
promozione Disney Store.promozione Disney Store.
Sito/Negozio : Disney Store Offerta : Approfitta di
questa opportunitÃ  di risparmio offerta da Disney
store, il sito online ufficiale della catena …
continua a leggere
Codici sconto - Pubblicato il 10/12/2015 alle 09:36

Promod - Ottieni uno sconto del 20%Promod - Ottieni uno sconto del 20%
con Promod sull'acquisto di una capocon Promod sull'acquisto di una capo
per Lui e per Leiper Lui e per Lei
Sito/Negozio : Promod Offerta : Promod lancia
un'offerta da non perdere: acquista almeno 2
accessori e il tuo preferito (ovvero il piÃ¹ caro) …
continua a leggere
Codici sconto - Pubblicato il 10/12/2015 alle 09:41

Pigneto, il 13 e 20 dicembre il mercatoPigneto, il 13 e 20 dicembre il mercato
di Natale sull'isola pedonaledi Natale sull'isola pedonale
Artigiani e amanti delle classiche statuine del
presepe. Manufatti di vetro, legno, dipinti su stoffa
e molto altro ancora al mercatino natalizio del
Pigneto che … continua a leggere
Roma Today - Cronaca e notizie da Roma - Pubblicato il
10/12/2015 alle 13:30
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ARTE eventi mostre news

Eventi: Collettive, Personali d'Arte,
Rassegna Stampa, Brochure, Cataloghi,
Inviti

Nuovo progetto
Siamo lieti di presentarvi un nuovo progetto
culturale.

Eventi in corso: Personale dell'artista in
residenza: Pietro Canzoniere

Segui @OverCommunic
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BiancoRossoGreen - KorkArt –
OpenARTMarket
 
BiancoRossoGreen dell’Associazione Italiana Sommelier
promuove a Roma le esposizioni
 KorkArt  ed OpenARTMarket, fino al 3 gennaio 2016.   Arte
e riciclo allo Stadio di Domiziano, p.zza Navona:  tappi di
sughero, reinterpretati  creando opere dal forte impatto
visivo.  Tappi trasformati  in opere d’arte, che
 comunicano  emozioni ed esperienze,  trasmettendo il
messaggio che anche i tappi possono vivere infinite volte. 
OpenARTmarket : esposizione-mercato in cui l’opera e
l’artista, prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica del
collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di
comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti. 
 Si propongono opere d’arte (pittura, scultura, installazione,
fotografia, arte digitale, design) in una fascia di prezzo che va
da 49 a 999 euro. La mission di OpenARTmarket  e quella di
aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea
sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore
reverenziale e più voglia di partecipazione. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui viviamo
oggi, diventa  più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.
  Nell’ambito della manifestazione  ci sarà anche  lo special
guest Oscillazioni|DiVino/Profano  per esprimere la tensione continua dell’essere umano tra
l’elevazione di se stesso e il puro utilizzo del reale come fine catartico. Il rapporto uomo/vino alla
luce di tale dualità: vino non solo come bevanda inebriante ma anche come bevanda mistica,
 elemento di culto nella tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in quella Cristiana con il rito
dell’Ultima Cena. Questa oscillazione dell’animo umano si materializza anche nell' arte, come nel
vino, fra divino e profano. R. Ruani  28.12.2015 ©

“The art of the brick''
A Roma in via Tirso presso lo Spazio Eventi Set potrete assistere, fino al

24 febrraio 2016,  ad una mostra inconsueta, in cui potrete ammirare i

lavori realizzati con i mattoncini Lego da un ex avvocato americano.

Nathan Sawaya era avvocato, ma un giorno abbandonò tutto per

dedicarsi alla sua vera  passione: creare opere d'arte con il Lego. Da

allora ha realizzato incredibili sculture, con migliaia di mattoncini lego,

diventando famoso nel mondo. Rimarrete sorpresi dalla sua abilità nel reinterpretare

capolavori dell’arte di varie epoche e poi i supereroi.    "The art of the Brick" è una mostra

itinerante, per la prima volta quest'anno a Roma, con 80 opere su un’area di oltre 1200 metri

quadrati . I bambini che visitano incuriositi le  opere e la sezione dedicata ai supereroi, non

riescono a credere che i mattoncini Lego sono proprio come quelli che usano loro  e restano

 meravigliati insieme ai loro papà. D. Ruani  4.12.2015 ©

VIGAMUS – The  Video Games Museum of
Rome

Se siete appassionati di video giochi  visitate il Museo VIGAMUS di Roma, il primo museo

italiano dedicato ai videogiochi in cui
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potrete giocare in ben 36 postazioni

interattive tra arcade, coin op e

console. Tra i pezzi imperdibili i

master disk originali di Doom e una

sala interattiva dove ritrovare e

provare  le vecchie glorie del

passato, senza dimenticare 50

piattaforme “Storiche” . Dalle

console del passato alle ultimissime

generazioni, sperimenterete la

dimensione di gioco nella postazione sul maxischermo HD. 

La rassegna attualmente in corso  è "MILESTONES",  in cui  ripercorrerete la storia della

celebre casa milanese fondata nel 1994 da Antonio Farina. Pannelli illustrati, oggetti da

esposizione e postazioni interattive dell'ultimo capitolo MotoGP14 vi permetteranno di

sperimentare  l'emozione di gareggiare nei circuiti virtuali più famosi.  Il Museo del

Videogioco di Roma è l'unico luogo in Italia dove è possibile provare il gioco cult Steel

Battalion calato all'interno di un'installazione scenografica immersiva che vi consentirà  di

combattere a bordo di un gigantesco robot da combattimento.

Da non perdete OCULUS ROOM, l’unica sala permanente al mondo aperta ai visitatori dove

provare Oculus Rift, il visore per la realtà virtuale che potrebbe rivoluzionare per sempre il

modo di giocare e di intendere il videogioco in cui  indossando il visore vi  immergervete nel

mondo virtuale del vostro videogioco preferito.

Fino al 3 agosto potrete vivere  nella Oculus Room: l'horror con Among the Sleep, mentre

con MIRROR'S EDGE l'ebrezza di rimanere in bilico sulla cima di vertiginose costruzioni in

un'esperienza oltre ogni limite, e con Slender: The Arrival l’horror ispirato al mito di

Slenderman.

Tra gli OCULUS ROOM CLASSICS : BOUNCER VR, DREADHALLS, DUMPY: GOING

ELEPHANTS.   D. Ruani  20.07.2014 ©

 

DOVE:  Via Sabotino 4, 00195, Roma 

ORARI:  dal Martedì alla domenica 10:00 – 20:00
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Calendario	even1

In	questa	sezione	puoi	trovare	il	calendario	dei	principali	even'	lega'	al

mondo	 del	 vino,	 che	 si	 svolgono	 sul	 territorio	 italiano	 nel	 corso
dell’anno.	 Fiere,	 mostre,	 concorsi	 enologici,	 sagre,	 degustazioni

organizzate,	tuKo	ciò	che	può	interessare	un	vero	appassionato	di	vino
e,	perché	no,	di	cibo	italiano.

Perché	 passare	 l’intero	 weekend	 chiuso	 in	 casa,	 se	 puoi	 trascorrere

qualche	 ora	 in	 compagnia	 di	 gente	 che	 –	 proprio	 come	 te	 –	 vuole

deliziare	 il	 palato	 e	 lo	 spirito	 con	 delle	 opere	 dell’arte	 vinicola	 e/o

culinaria?	E	poi,	vuoi	meKere	l’invidia	dei	tuoi	colleghi	d’ufficio	quando

il	 lunedì	 gli	 racconterai	 quello	 che	 hai	 degustato	 ed	 assaporato,	 dopo

che	loro	'	hanno	raccontato	–	con	dovizia	di	par'colari	–	delle	proprie

imprese	spor've	o	culturali	del	fine	se4mana?

Vuoi	indicarci	un'evento	par'colare	da	aggiungere	e	da	condividere	con	gli	amici	del	Winers'	Club?	Scrivici	a:	info@amthewinersclub.com.	

BiancoRossoGreen	|	KorkArt

www.amthewinersclub.com	

Categoria:	Mostre	

Inizia	il:	19/12/2015	

Fino	al:	19/12/2015	

Descrizione:	Sabato	19	Dicembre	2015	un	doppio	appuntamento	a	Roma:	 la	presentazione	del	progeKo	"BiancoRossoGreen"	dell’Associazione	 Italiana

Sommelier	 con	 l’esposizione	 dal	 'tolo	 "KorkArt"	 ed	 "OpenARTmarket",	 a	 cura	 di	 AntonieKa	 Campilongo,	 fino	 al	 3	 gennaio	 2016	 presso	 lo	 Stadio	 di

Domiziano	–	Via	di	Tor	Sanguigna	3	(Piazza	Navona)	a	Roma.

Arte	e	riciclo	si	danno	appuntamento	allo	Stadio	di	Domiziano	in	pieno	centro	a	Roma.	Protagonis'	i	tappi	di	sughero,	recupera'	e	interpreta'	per	creare

opere	dal	forte	impaKo	visivo.	I	tappi	si	trasformano	da	elemen'	di	chiusura	impenetrabile	in	opere	d’arte,	capaci	di	comunicare	emozioni	ed	esperienze.

AKraverso	il	loro	riu'lizzo	crea'vo	trasmeKere	il	messaggio	che	anche	i	tappi	possono	vivere	infinite	volte.

Da	giugno	2014	L’	Associazione	Italiana	Sommelier	(AIS)	ha	creato	una	sezione	che	si	occupa	del	Sociale	per	poter	coniugare	il	vino	a	proge4	che	hanno

come	fine	ul'mo	non	solo	 la	conoscenza	della	materia	enologica,	ma	anche	 la	possibilità	di	essere	 incisivi	nel	mondo	della	Solidarietà,	dell’Ambiente,

dell’Arte.

All'interno	di	questa	sezione	troveranno	spazio	numerose	inizia've	a	par're	dal	progeKo	BiancoRossoGreen	–	per	 il	riuso	e	il	riciclo	del	sughero	–	che

vede	già	tante	Sezioni	AIS	coinvolte	e	opera've	e	che	potrebbe	estendersi	nell’intero	territorio	nazionale.

OpenARTmarket	-	Un’esposizione-mercato	in	cui	l’opera	e	l’ar'sta,	rispe4vamente	prodoKo	e	produKore	d’arte,	escono	dalla	logica	dell’eccezionalità	e

del	 collezionismo	d’élite,	 per	 diventare	 un	mezzo	 di	 comunicazione	 sociale	 ed	 este'co	 a	 cos'	 accessibile	 a	 tu4.	 Si	 proporranno,	 infa4,	 opere	 d’arte

(piKura,	scultura,	installazione,	fotografia,	arte	digitale,	design)	in	una	fascia	di	prezzo	che	va	da	49	a	999	euro.

Dare	 all'arte	 la	 capacità	 di	 aprire	 nuovi	 spazi	 di	 dialogo	 e	 far	 sì	 che	 l’arte	 contemporanea	 sia	 sempre	meno	un	discorso	per	 pochi,	 con	meno	'more

reverenziale	e	più	voglia	di	partecipazione:	è	questa	è	la	mission	di	OpenARTmarket.	Di	fronte	alla	prospe4va	di	cambiamen'	in	cui	si	intrecciano	nuove

forme	di	commiKenza	e	un	collezionismo	in	grado	di	esercitare	la	sua	influenza	sul	sistema	dell’arte	a	livello	globale,	diventa	ancora	più	importante	e	più

s'molante	per	gli	ar's'	riuscire	a	raggiungere	nuovi	speKatori.
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http://www.amthewinersclub.com/ContattiAM.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl08$LoginStatus1$ctl02','')
http://www.amthewinersclub.com/Default.aspx
mailto:info@amthewinersclub.com
http://www.amthewinersclub.com/


08/01/16, 13:52A.M. The Winers' Club - Tutti gli eventi del vino italiano

Pagina 2 di 3http://www.amthewinersclub.com/Eventi.aspx?Evento=178#ShowDataView

19 Dec 2015

26 Dec 2015

16 Jan 2016

Nell’ambito	della	manifestazione	sarà	ospitato	lo	special	guest	Oscillazioni|DiVino/Profano	a	cura	di	Jada	Mucerino.

Oscillazioni	vuole	esprimere	la	tensione	con'nua	dell’essere	umano	tra	l’elevazione	di	se	stesso	e	il	puro	u'lizzo	del	reale	come	fine	catar'co.

Il	 rapporto	uomo/vino	può	essere	 leKo	alla	 luce	di	 tale	dualità:	vino	non	solo	come	bevanda	 inebriante	ma	anche	come	bevanda	mis'ca,	considerata

elemento	di	culto	nella	 tradizione	Pagana	con	Dioniso/Bacco	e	 in	quella	Cris'ana	con	 il	 rito	dell’Ul'ma	Cena.	Questa	oscillazione	dell’animo	umano	si

materializza	anche	nell'	arte.

Ar's'	 che	 cercano,	 aKraverso	 le	 loro	 opere,	 di	 raggiungere	 una	 elevazione	 del	mondo	 esteriore	 ed	 interiore	 esaltandone	 la	 bellezza	 e	 la	 spiritualità

facendogli	perdere	delle	precise	caraKeris'che	di	appartenenza.	Questo	se	pur	verso	il	divino	è	comunque	una	deformazione.	L'arte	che	gioca	con	i	dife4

della	realtà	u'lizzando	una	pennellata	groKesca	che	danza	sulla	tela	e	si	immerge	profondamente	nel	profano	altera	anch'essa	la	verità	ma	per	esaltarne

l'aspeKo	più	umano.

Si	avvera	così	una	oscillazione	perpetua	nell’arte,	come	nel	vino,	fra	divino	e	profano.	

Località:	Stadio	di	Domiziano	–	Via	di	Tor	Sanguigna	3	(Piazza	Navona)	

CiBà:	Roma	

Nazione:	Italia	

Numero	di	telefono:	+39	349	4945612	

Numero	di	fax:	

Indirizzo	email:	info@comunicadesisera.com	

Indirizzo	sito	web:	'hKp://www.openartmarket.it'	

Sfoglia: … 54 …

BiancoRossoGreen	|	KorkArt	-	Roma

Sabato	19	Dicembre	2015	un	doppio	appuntamento	a	Roma:	la	presentazione	del	progeKo	"BiancoRossoGreen"	dell’Associazione	Italiana

Sommelier	con	l’esposizione	dal	'tolo	"KorkArt"	ed	"OpenARTmarket",	a	cura	di	AntonieKa	Campilongo,	fino	al	3	gennaio…

Feste	in	Can1na	-	Sedini	(Sassari)

Sabato	26	dicembre	2015,	alle	19	in	poi,	dodici	can'ne	storiche	di	Sedini	apriranno	i	baKen'	per	la	sesta	edizione	di	“Feste	in	can'na”,	la

kermesse	enologica-culturale	promossa	dalla	locale	Pro	loco	che	anno	dopo	anno	a4ra	in	paese	migliaia	di…

Sua	Maesta’	Il	Maiale	-	Noventa	Padovana	(PD)

La	manifestazione	si	svolgerà	sabato	16	e	domenica	17	gennaio	2016	a	Noventa	Padovana,	presso	la	barchessa	del	Parco	Fornace,	e	sarà

dedicata	al	maiale,	in	concomitanza	con	la	Festa	di	S.	Antonio	Abate,	deKo	anche	S.	Antonio	del	porcello.	L’	evento…
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BiancoRossoGreen | KorkArt – OpenARTMarket L’arte tra promozione culturale e mercato a
cura di Antonietta Campilongo special guest Oscillazioni | DiVino/Profano a cura di Jada
Mucerino Sabato 19 Dicembre 2015 dalle h.18.00 alle h.21.00 Museo dello Stadio di
Domiziano | Via di Tor Sanguigna 3 | Roma Sabato 19 Dicembre 2015 un doppio
appuntamento a Roma: la presentazione del progetto BiancoRossoGreen dell’Associazione
Italiana Sommelier con l’esposizione dal titolo KorkArt ed OpenARTmarket, a cura di
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Antonietta Campilongo, fino al 3 gennaio 2016 presso lo Stadio di Domiziano – Via di Tor
Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma. Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di
Domiziano in pieno centro a Roma. Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati per
creare opere dal forte impatto visivo. I tappi si trasformano da elementi di chiusura
impenetrabile in opere d’arte, capaci di comunicare emozioni ed esperienze. Attraverso il loro
riutilizzo creativo trasmettere il messaggio che anche i tappi possono vivere infinite volte. Da
giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha creato una sezione che si occupa del
Sociale per poter coniugare il vino a progetti che hanno come fine ultimo non solo la
conoscenza della materia enologica, ma anche la possibilità di essere incisivi nel mondo della
Solidarietà, dell’Ambiente, dell’Arte. All'interno di questa sezione troveranno spazio numerose
iniziative a partire dal progetto BiancoRossoGreen – per il riuso e il riciclo del sughero – che
vede già tante Sezioni AIS coinvolte e operative e che potrebbe estendersi nell’intero territorio
nazionale. OpenARTmarket - Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente
prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite,
per diventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti. Si
proporranno, infatti, opere d’arte (pittura, scultura, installazione, fotografia, arte digitale,
design) in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro. Dare all’arte la capacità di aprire
nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso per
pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è la mission di
OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di
committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a
livello globale, diventa ancora più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a
raggiungere nuovi spettatori. Nell’ambito della manifestazione sarà ospitato lo special guest
Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di Jada Mucerino. Oscillazioni vuole esprimere la tensione
continua dell’essere umano tra l’elevazione di se stesso e il puro utilizzo del reale come fine
catartico. Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale dualità: vino non solo come
bevanda inebriante ma anche come bevanda mistica, considerata elemento di culto nella
tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in quella Cristiana con il rito dell’Ultima Cena. Questa
oscillazione dell’animo umano si materializza anche nell' arte. Artisti che cercano, attraverso le
loro opere, di raggiungere una elevazione del mondo esteriore ed interiore esaltandone la
bellezza e la spiritualità facendogli perdere delle precise caratteristiche di appartenenza.
Questo se pur verso il divino è comunque una deformazione. L'arte che gioca con i difetti della
realtà utilizzando una pennellata grottesca che danza sulla tela e si immerge profondamente
nel profano altera anch'essa la verità ma per esaltarne l'aspetto più umano. Si avvera così una
oscillazione perpetua nell’arte, come nel vino, fra divino e profano. OPENARTMARKET/ L’arte
tra promozione culturale e mercato Progetto a cura di Antonietta Campilongo Ufficio stampa:
ComunicaDesidera di Roberta Melasecca
 
info@comunicadesisera.com - 3494945612 Dal 19 Dicembre al 3 Gennaio 2016 Stadio di
Domiziano - Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona) - 00186 Roma Opening: Sabato 19
Dicembre ore 18.00, fino alle ore 21.00 - Ingresso libero Orari: da Lunedì a Domenica 10.00-
19.00� Sabato 10.00 - 20.00�- La biglietteria chiude 30 minuti prima Degustazioni Associazione
Italiana Sommelier Lazio Programma Sabato 19 Dicembre 2015 ore 18.00 Apertura mostra
openartmarket: Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di Stefano, Daniela Foschi, Valentina Lo
Faro, Marco Marassi, Onda Bianca, Albino Palamara, Sabrina Ventrella, Lisa Yachia. KorkArt:
Federico Amoroso, Artisti§Innocenti, Giulia Ausili, Emanuela Barbi e Dino Colalongo, Rosella
Barretta, Francesco Saverio Cancelliere, Cristina Castellani, Antonella Catini, Federica Cecchi,
Giovanni Ciotti, Luigi D’Alimonte, Simonetta De Santis, Biagio Di Carlo, Jessica Di Martino,
Easypop, Mariaelena Ferrarini, Sandra Naggar, Albino Palamara, Eugenio Rattà, Claudia
Panzironi e Matteo Rosicarelli. Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di Jada
Mucerino Collaborazione Scientifica: Brunella Uva Artisti: Rolando Attanasio, Vighen Avetis,
Anna&Rosaria Corcione, Giuseppe Corcione, Gianluca de Bartolo, Massimo D’Orta, Sasi
Menale, Emmanuelle Renard, Annamaria Volpe. ore 18,00 Laboratorio Didattico: Tappi e timbri
a Natale! - a cura di Zebrart ore 19.00 Performance: Art Kintsugi|Ieri ho sofferto il dolore - di
Barbara Lalle
Info: www.openartmarket.it - www.nwart.it - www.aisitalia.it - www.stadiodomiziano.com -
anto.camp@fastwebnet.it Tel. 3394394399 - 3314287742 - 0645686100 PRESS OFFICE
ComunicaDesidera Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr www.comunicadesidera.com
info@comunicadesidera.com 349.4945612
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BiancoRossoGreen | KorkArt – OpenARTMarket L’arte tra promozione culturale e mercato

a cura di Antonietta Campilongo

special guest Oscillazioni | DiVino/Profano
a cura di Jada Mucerino

Sabato 19  Dicembre 2015 un doppio appuntamento a Roma: la presentazione del progetto BiancoRossoGreen dell’Associazione Italiana Sommelier con
l’esposizione dal titolo KorkArt  ed OpenARTmarket, a cura di Antonietta Campilongo, fino al 3 gennaio 2016 presso lo Stadio di Domiziano – Via di Tor
Sanguigna 3 (Piazza Navona) a Roma.

Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di Domiziano in pieno centro a Roma.
Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati per creare opere dal forte impatto visivo. I tappi si trasformano da elementi di chiusura impenetrabile
in opere d’arte, capaci di comunicare emozioni ed esperienze. Attraverso il loro riutilizzo creativo trasmettere il messaggio che anche i tappi possono vivere
infinite volte.

Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier (AIS) ha creato una sezione che si occupa del Sociale per poter coniugare il vino a progetti che hanno
come fine ultimo non solo la conoscenza della materia enologica, ma anche la possibilità di essere incisivi nel mondo della Solidarietà, dell’Ambiente,
dell’Arte.

All’interno di questa sezione troveranno spazio numerose iniziative a partire dal progetto BiancoRossoGreen – per il riuso e il riciclo del sughero – che vede
già tante Sezioni AIS coinvolte e operative e che potrebbe estendersi nell’intero territorio nazionale.

 

OpenARTmarket - Un’esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e
del collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti. Si proporranno, infatti, opere d’arte (pittura,
scultura, installazione, fotografia, arte digitale, design) in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore
reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove
forme di committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora più importante e più
stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.

Nell’ambito della manifestazione sarà ospitato lo special guest Oscillazioni|DiVino/Profano a cura di Jada Mucerino.

Oscillazioni vuole esprimere la tensione continua dell’essere umano tra l’elevazione di se stesso e il puro utilizzo del reale come fine catartico.
Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale dualità: vino non solo come bevanda inebriante ma anche come bevanda mistica, considerata elemento
di culto nella tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in quella Cristiana con il rito dell’Ultima Cena. Questa oscillazione dell’animo umano si materializza
anche nell’ arte.

Artisti che cercano, attraverso le loro opere, di raggiungere una elevazione del mondo esteriore ed interiore esaltandone la bellezza e la spiritualità facendogli
perdere delle precise caratteristiche di appartenenza. Questo se pur verso il divino è comunque una deformazione. L’arte che gioca con i difetti della realtà
utilizzando una pennellata grottesca che danza sulla tela e si immerge profondamente nel profano altera anch’essa la verità ma per esaltarne l’aspetto più
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Progetto-Mostra
“BiancoRossoGreen”
dell’Associazione Italiana
Sommelier a Roma, 19
dicembre 2015

Sabato 19 dicembre 2015 un doppio appuntamento a
Roma: la presentazione del progetto BiancoRossoGreen
dell’Associazione Italiana Sommelier con l’esposizione
dal titolo KorkArt ed OpenARTmarket, a cura di
Antonietta Campilongo, fino al 3 gennaio 2016 presso lo
Stadio di Domiziano – Via di Tor Sanguigna 3 (Piazza
Navona) a Roma.

Arte e riciclo si danno appuntamento allo Stadio di
Domiziano in pieno centro a Roma.
Protagonisti i tappi di sughero, recuperati e interpretati
per creare a opere dal forte impatto visivo.
I tappi si trasformano da elementi di chiusura
impenetrabile in opere d’arte, capace di comunicare
emozioni ed esperienze. Attraverso il loro riutilizzo
creativo trasmettere il messaggio che anche i tappi
possono vivere infinite volte.
Da giugno 2014 L’ Associazione Italiana Sommelier
(AIS) ha creato una sezione che si occupa del Sociale per
poter coniugare il vino a progetti che hanno come fine
ultimo non solo la conoscenza della materia enologica,
ma anche la possibilità di essere incisivi nel mondo della

Meet The Artists – Art Box

Impara l'arte e non metterla da parte

Blog su WordPress.com. | The Cerauno
Theme.

https://mtartbox.wordpress.com/
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Solidarietà, dell’Ambiente, dell’Arte.
All’interno di questa sezione troveranno spazio
numerose iniziative a partire dal progetto
BiancoRossoGreen – per il riuso e il riciclo del sughero –
che vede già tante Sezioni AIS coinvolte e operative e
che potrebbe estendersi nell’intero territorio nazionale.

OpenARTmarket – Un’esposizione-mercato in cui
l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore
d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del
collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di
comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a
tutti. Si proporranno, infatti, opere d’arte (pittura,
scultura, installazione, fotografia, arte digitale, design)
in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.
Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo
e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un
discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più
voglia di partecipazione: è questa è la mission di
OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di
cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di
committenza e un collezionismo in grado di esercitare la
sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale,
diventa ancora più importante e più stimolante per gli
artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.

Nell’ambito della manifestazione openARTmarket sarà
ospitato lo special guest Oscillazioni | DiVino/Profano
a cura di Jada Mucerino.
Oscillazioni vuole esprimere la tensione continua
dell’essere umano tra l’elevazione di se stesso e il puro
utilizzo del reale come fine catartico.
Il rapporto uomo/vino può essere letto alla luce di tale
dualità: vino non solo come bevanda inebriante ma
anche come bevanda mistica, considerata elemento di
culto nella tradizione Pagana con Dioniso/Bacco e in
quella Cristiana con il rito dell’Ultima Questa
oscillazione dell’animo umano si materializza anche
nell’ arte.
Artisti che cercano, attraverso le loro opere, di
raggiungere una elevazione del mondo esteriore ed
interiore esaltandone la bellezza e la spiritualità
facendogli perdere delle precise caratteristiche di
appartenenza. Questo se pur verso il divino è comunque
una deformazione. L’ arte che gioca con i difetti della
realtà utilizzando una pennellata grottesca che danza
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sulla tela e si immerge profondamente nel profano altera
anch’essa la verità ma per esaltarne l’aspetto più umano.
Si avvera così una oscillazione perpetua nell’arte, come
nel vino, fra divino e profano.

Programma sabato 19 dicembre 2015:
ore 18.00 Apertura mostra
Artisti in mostra:
openartmarket
Mara Briotti, Alexander Luigi Di Meglio, Emilia Di
Stefano, Daniela Foschi, Valentina Lo Faro, Marco
Marassi, Onda Bianca, Albino Palamara, Sabrina
Ventrella, Lisa Yachia.
KorkArt:
Federico Amoroso, Artisti§Innocenti, Giulia Ausili,
Emanuela Barbi e Dino Colalongo, Rosella Barretta,
Francesco Saverio Cancelliere, Cristina Castellani,
Antonella Catini, Federica Cecchi, Giovanni Ciotti, Luigi
D’Alimonte, Simonetta De Santis, Biagio Di Carlo,
Jessica Di Martino, Easypop, Mariaelena Ferrarini,
Sandra Naggar, Albino Palamara, Eugenio Rattà,
Claudia Panzironi e Matteo Rosicarelli.
Special Guest Oscillazioni | DiVino/Profano – a cura di
Jada Mucerino
Collaborazione Scientifica: Brunella Uva
Artisti:
Rolando Attanasio, Vighen Avetis, Anna&Rosaria
Corcione, Giuseppe Corcione, Gianluca de Bartolo,
Massimo D’Orta, Sasi Menale, Emmanuelle Renard,
Annamaria Volpe.
ore 18,00 Laboratorio Didattico Tappi e timbri a Natale!
– A cura di Zebrart
Ore 19.00 Performance: Performance Art Kintsugi | Ieri
ho sofferto il dolore – di Barbara Lalle

Info:
http://www.openartmarket.it
(http://www.openartmarket.it) http://www.nwart.it
(http://www.nwart.it) – http://www.aisitalia.it
(http://www.aisitalia.it) –
http://www.stadiodomiziano.com
(http://www.stadiodomiziano.com) -
anto.camp@fastwebnet.it (mailto:-
anto.camp@fastwebnet.it)
Tel. 339 4394399 – 331 4287742 – 06 45686100
Titolo della manifestazione:

http://www.openartmarket.it/
http://www.nwart.it/
http://www.aisitalia.it/
http://www.stadiodomiziano.com/
mailto:-anto.camp@fastwebnet.it
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OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e
mercato
Progetto a cura di Antonietta Campilongo
Genere: Arte Contemporanea
Ufficio stampa: Roberta Melasecca
Periodo esposizione: dal 19 dicembre al 3 gennaio 2016
Sede: Stadio di Domiziano
Indirizzo: Via di Tor Sanguigna 3 (piazza Navona) –
00186 Roma
Opening: Sabato 19 dicembre ore 18.00, fino alle ore
21.00 – Ingresso libero.
Giorni successivi: Ingresso – da Lunedì a Domenica
10.00-19.00
Sabato 10.00 – 20.00 - La biglietteria chiude 30 minuti
prima
Degustazioni Associazione Italiana Sommelier Lazio
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18 DICEMBRE 201517 DICEMBRE 2015
REDAZIONE ANTON ARTE, ARTISTI,
MOSTRE 2015, ALBINO PALAMARA,
ANTONELLA CATINI, ARTE, ARTISTI,
ARTISTI&INNOCENTI, ASSOCIAZIONE ITALIANA
SOMMELIER, BIAGIO DI CARLO, CLAUDIA
PANZIRONI, CRISTINA CASTELLANI, DINO
COLALONGO, EASYPOP, EMANUELA BARBI,
EUGENIO RATTÀ, FEDERICA CECCHI, FEDERICO
AMOROSO, FRANCESCO SAVERIO CANCELLIERE,
GIOVANNI CIOTTI, GIULIA AUSILI, JESSICA DI
MARTINO, LUIGI D'ALIAMONTE, MARIAELENA
FERRARINI, MATTEO ROSICARELLI, MOSTRE,
OPENARTMARKET, ROMA, ROSELLA BARRETTA,
SANDRA NAGGAR, SIMONETTA DE SANTIS,
STADIO DOMIZIANO
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STADIO DI DOMIZIANO

Una performanceper Barbara Lalle
«Kintsugi - ieri ho sofferto il dolore» è il titolo della performance di Barbara Lalle in programma oggi
alle 19 allo Stadio di Domiziano, per la rassegna «Openartmarket», a cura di Antonietta Campilongo.
Tra meditazione e momento d?indagine sulla violazione del corpo, come lacerazione e accettazione
della perdita: questo vuole essere la performance ispirata dalla pratica giapponese del «kintsugi», che
significa letteralmente «riparare con l?oro», usata per saldare i frammenti di ceramica (via di Tor
Sanguigna 3, info: tel. 06.45686100).
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Giubileo della Misericordia - Anno Santo

Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Incontri » Kintsugi ieri ho sofferto il dolore

Data: 19/12/15

ORARIO

Sabato 19 dicembre 2015 ore 19.00

OSPITATO IN

Stadio di Domiziano

INDIRIZZO

Indirizzo: Via di Tor Sanguigna, 3
Zona: Rione Ponte (Via Coronari-Ponte Vittorio) (Roma centro)

[ calcolo del percorso ]

Presso lo Stadio di Domiziano

INFORMAZIONI

Ingresso libero alla performance alle ore 19.00
Modalità di partecipazione: Ingresso libero fino a esaurimento posti

CONTATTI

Telefono: 06 45686100 - 06 45686101
Sito web: www.stadiodomiziano.com -
www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/stadio_di_domiziano
Email: info@stadiodomiziano.com

DESCRIZIONE

Performance art di Barbara Lalle
nell’ambito della manifestazione Openartmarket
a cura di Antonietta Campilongo

Occultare o esaltare la storia della ricomposizione? Quando l’unicità e la sacralità del corpo vengono profanate,
bisogna aver cura anche dei frammenti.
La Performance vuole essere meditazione e indagine sull’esperienza della violazione del corpo: come lacerazione e
come accettazione della perdita.
Alla ricerca di un Oltre rispetto alla visione dicotomica, o “intero” o “rotto”, la performer crea uno spazio che supera
questo confine, invitando il pubblico a vivere l’esperienza di riorganizzazione nuova del sé, nella cura e nel dono
della ferita.
Il nome della Performance viene da kintsugi, letteralmente "riparare con l'oro": una pratica giapponese che consiste
nell'utilizzo di oro o argento per saldare assieme i frammenti di ceramica.
Dall'imperfezione e da una ferita può nascere una forma ancora maggiore di perfezione. 

PAROLE CHIAVE

performance

Kintsugi ieri ho sofferto il dolore

I Cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra Maggiori
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Rome - Kintsugi - Ieri ho sofferto il dolore
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sabato 19.12.2015" Di 19:00#

Italy, Rome, Via di Tor Sanguigna 1/3x, 00186$ Mostra sulla mappa

39 Partecipante%

Kintsugi
Ieri ho sofferto il dolore

performance art di Barbara Lalle

Occultare o esaltare la storia della ricomposizione? 
Quando l’unicità e la sacralità del corpo vengono profanate, bisogna aver cura anche
dei frammenti.
La Performance vuole essere meditazione e indagine sull’esperienza della violazione
del corpo: come lacerazione e come accettazione della perdita. Alla ricerca di un Oltre
rispetto alla visione dicotomica, o “intero” o “rotto”, la performer crea uno spazio che
supera questo confine, invitando il pubblico a vivere l’esperienza di riorganizzazione
nuova del sé, nella cura e nel dono della ferita.

Il nome della Performance viene da kintsugi , letteralmente "riparare con
l'oro": una pratica giapponese che consiste nell'utilizzo di oro o argento per saldare
assieme i frammenti di ceramica. Dall'imperfezione e da una ferita può nascere una
forma ancora maggiore di perfezione.

Nell'ambito della manifestazione openmarket a cura di Antonietta Campilongo
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Kintsugi ieri ho so!erto il doloreKintsugi ieri ho so!erto il dolore
 060608.it (http://www.060608.it) ! 30 novembre 2015  " 14:02  # Notizie da: Città di Roma (http://it.geosnews.com/l/it/lazio/rm/roma_27) $

19/12/15 Stadio di Domiziano Performance art di Barbara Lalle nell’ambito
della manifestazione Openartmarket a cura di Antonietta Campilongo
Occultare o esaltare la storia della ricomposizione? Quando l’unicità e la
sacralità del corpo vengono profanate, bisogna aver cura anche dei frammenti.
La Performance vuole essere meditazione e indagine sull’esperienza della
violazione del corpo: come lacerazione e come accettazione della perdita. Alla
ricerca di un Oltre rispetto alla visione dicotomica, o “intero” o “rotto”, la
performer crea uno spazio che supera questo confine, invita...

Leggi la notizia integrale su: 060608.it %

(http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/incontri/kintsugi-
ieri-ho-sofferto-il-dolore.html)

Il post dal titolo: «Kintsugi ieri ho sofferto il dolore» è apparso il giorno 30 novembre 2015  alle
ore 14:02 sul quotidiano online 060608.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Roma.
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