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Evento UNICEF “VIAGGIO NEI SOGNI” – Progetto “VERSO CIELI AZZURRI”

A Noto, “Nei Luoghi della Bellezza”, per un evento UNICEF le opere di importanti
artisti contemporanei interpretano “Verso cieli azzurri”, da un 'idea di Luisa Mazza,
Sonia Arata e Massimo Scaringella

NEI LUOGHI DELLA BELLEZZA, l'imperdibile appuntamento con arte, filosofia, musica,
poesia e teatro,  torna a Noto, capitale del Barocco e Patrimonio UNESCO, dal  2 al 7
Maggio  2017.  La  prestigiosa  manifestazione,  organizzata  dal  comune  di  Noto in
collaborazione con l' Associazione Culturale Ri-flexus e curata da Luisa Mazza, si svolge,
per questa sua  VII edizione, sotto il  Patrocinio dell’Ambasciata del Regno dei Paesi
Bassi e del Comitato italiano per l’UNICEF, con un affascinante e variegato programma
di mostre, reading, concerti e incontri, all'insegna della Bellezza.

Il  calendario  del  Festival,  che  continua  da  varie  edizioni  a  portare  avanti  l'importante
collaborazione con l'UNICEF, comprende due eventi  di spicco, tesi  a mettere in luce il
grande valore della solidarietà e del dono, con gli interventi straordinari del Dott. Giacomo
Guerrera,  Presidente  UNICEF Italia,  e  della  consigliera  nazionale  UNICEF,  Dott.ssa
Carmela Pace,  per evidenziare la rilevanza acquisita dal Fondo delle Nazioni Unite con la
sua storia, i risultati raggiunti e le possibilità di sviluppo e di coinvolgimento  : “Viaggio nei
sogni” (4 maggio) e “Con l'UNICEF...Verso cieli azzurri” (5 maggio).

L'evento “Viaggio nei sogni”, che avrà luogo il 4 Maggio, a partire dalle 20:30, con la
presentazione  del  critico  letterario  Roberto  Galaverni,  prevede  una  scaletta  di
esibizioni  di  giovani  musicisti  e coristi,  la lettura di  poesie scritte dai  bimbi  insieme ad
importanti poeti e la video-presentazione “Immagino e disegno…Verso cieli azzurri”, con
disegni elaborati dai bambini. 

Nell'ambito dell'incontro verrà presentato “Verso cieli azzurri”: il progetto, che nasce da
un'idea di Luisa Mazza, Sonia Arata e Massimo Scaringella, propone la proiezione di
una  video  sequenza  di  immagini  di  opere  realizzate  dagli  artisti  invitati,  autori  di
rilievo nel panorama dell'arte contemporanea, ad offrire diverse interpretazioni dell'idea
di  Bellezza  intesa  nel  suo  aspetto  di  positività,  solidarietà,  generosità,  attenzione,
disponibilità, dono. Uno sguardo di speranza e fiducia per i più giovani e per l'umanità
intera, dove i cieli azzurri sono simbolo di un avvenire di serenità e creatività, che arrida ed
accolga non solo la possibilità di sognare, ma anche quella di vedere i sogni realizzati.
I nomi degli artisti invitati a contribuire al progetto, del quale si auspica la  futura attuazione
in altri luoghi e contesti espositivi nell' ambito del dialogo con l'UNICEF, sono:

- artisti invitati da Sonia Arata:
Aqua  Aura,  Francesco  Candeloro,  Armida  Gandini,  Angelo  Pretolani,  Sarenco  ,
Tatjana Todorovic

- artisti invitati da Massimo Scaringella:
Jorge Martorell (Argentina), Jairo Valdati (Brasile), Patricia Claro (Cile), Joachim K.
Silue (Costa d’Avorio), Hannu Palosuo (Finlandia), Stevens Vaughn (USA)



Evento UNICEF “  Viaggio nei sogni” – Progetto “Verso cieli azzurri”

4 maggio 2017 - 20.30 - Sagrato Basilica SS. Salvatore

http://www.neiluoghidellabellezza.it/

Programma dettagliato
http://www.neiluoghidellabellezza.it/programma-dettagliato-2017

Info Contatti:
Associazione Culturale Ri-flexus
Via Rosario Nicolò 10, 00156 Roma, IT
Cell.: +39 329 0614759

http://www.neiluoghidellabellezza.it/programma-dettagliato-2017/
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