
"Chiedi Asilo" (l'arte è reato) ad Avellino
Mercoledì 20 Novembre 2013 12:47

 1 / 3



"Chiedi Asilo" (l'arte è reato) ad Avellino
Mercoledì 20 Novembre 2013 12:47

 2 / 3



"Chiedi Asilo" (l'arte è reato) ad Avellino
Mercoledì 20 Novembre 2013 12:47

  L'arte e la musica chiedono asilo, non solo politico. Giovedì 21 novembre (h 11.00) presso ilGodot Art Bistrot in via Mazas 13/15 - Avellino, si terrà la conferenza stampa di presentazionedella rassegna CHIEDIASILO (l'arte è reato), a cura dell'Associazione Culturale, nata nelnovembre 2013, Chiedi Asilo.  CHIEDIASILO si terrà invece presso l'ex asilo "Patria e  Lavoro" in via Vasto, poco distante dalGodot.  In questa occasione verrà illustrato, contestualmente alla prima parte del programma(novembre 2013 - gennaio 2014), il progetto della neonata Associazione.  Chiedi Asilo si prefigge di veicolare, attraverso un canale alternativo di fruizione, un'esperienzaindipendente dell'arte e della cultura. Tramite appuntamenti settimanali - dal 29 novembre 2013a maggio 2014 – saranno organizzati incontri di musica e letteratura (a cura di Luca Caserta);teatro (a cura di Salvatore Mazza e Bianca Fenizia); cinema (a cura di Paolo Spagnuolo).  Per mezzo di una programmazione che coinvolgerà ospiti di caratura nazionale edinternazionale, la rassegna CHIEDIASILO (l'arte è reato), persegue l’obiettivo di ricollocare inposizione centrale la città di Avellino nella geografia culturale della Regione Campania.  Insieme al Presidente dell'Associazione, Alfredo Cucciniello, interverranno alla presentazione icuratori delle rassegne.  Anticipiamo una parte del programma:    29 novembre ore 22.00        -                  Lisa Papineau (Air)  6 dicembre ore 22.00 Teho Teardo  13 dicembre ore 22.00 Blessed Child Opera  20 dicembre ore 22.00 Wu Ming 2 & contradamerla  reading concerto "Surgelati"                      -    27 dicembre ore 21.00 visione del film "Hanno cambiato faccia"di Corrado Farina  3  gennaio ore 21.00 incontro con casa editrice 'round midnight per la presentazione del  libro"L'amore, a dirlo, è una cosa difficilissima" e, a seguire,  spettacolo teatrale del gruppo 4 e 48dal titolo "Renè"  dal 17 al 19 gennaio Workshop di recitazione di Gary Brackett, uno dei fondatori del LivingTheatre  19 gennaio ore 20.00 prova aperta del workshop e, a seguire, concerto di Father Murphy.  24 gennaio ore 21.00 Antigone da Sofocle ad Anouilh. Spettacolo del Clan h  31 gennaio ore 22.00 Dedicato ad Emanuel Carnevali.(reading concerto) Emidio Clementi(massimo volume) Corrado Nuccini e Emanuele Reverberi (giardini di mirò)         fonte c.stampa  
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