PROGRAMMA EVENTI

VENERDÍ 26 LUGLIO
ore 18:00 - Chiesa della Maddalena
- Danilo Montanari Editore presenta “An Invented World” di Paolo Ventura e “multiforms”,
libro d’artista di Giulia Marchi, alla presenza degli autori
- Laura Bisotti presenta il libro d’artista “La marea”
ore 19:30 - Scalone Vanvitelliano
- Inaugurazione “Metriotes”, doppia personale di Giulia Marchi e Laura Bisotti (aperta tutti i
giorni fino al 4 agosto, ore 18:00 / 22:00)
ore 19:30 - Piazza Del Monte
Apertura stand
- Libreria “Il Catalogo”: selezione di libri di fotografia, pittura, illustrazione
- Libreria “Didot”: selezione di libri d’artista autoprodotti
- Stand gastronomici
ore 21:30 - Piazza Del Monte
- Proiezione video “Parole nude, camminare, parole liquide” di Raffaella Vaccari
ore 22:00 – Chiesa della Maddalena
- “Il cartone migratore”, concerto per pianoforte, parole e animazioni, di Patrizio Berardi e Isa
Hernàndez Martinez

SABATO 27 LUGLIO
ore 9:00 / 18:00 - Chiesa della Maddalena
- Workshop di Antiche tecniche di stampa_La gomma bicromatata, a cura di Roberto
Lagrasta
- Workshop di Foto-collage autobiografico, a cura di Sabine Korth
ore 18:30 - Piazza Del Monte
Apertura stand
- Libreria “Il Catalogo”: selezione di libri di fotografia, pittura, illustrazione
- Libreria “Didot”: selezione di libri d’artista autoprodotti
- Stand gastronomici
ore 18:30 / 20:30 - Piazza Del Monte / Chiesa della Maddalena
- Laboratorio per bambini_Disegnare in camera oscura
- Antiche visioni_Installazioni interattive di foro stenopeico, camera oscura e fotografia
stereoscopica
ore 21:15 – Piazza del Monte
- Autobiografia di una città_Proiezione delle immagini realizzate dal pubblico col foro
stenopeico
ore 22:00 - Chiesa della Maddalena
- “Muta Imago”, Visual Piano Concert di Mario Mariani

DOMENICA 28 LUGLIO
ore 9:00 / 18:00 - Chiesa della Maddalena
- Workshop di Antiche tecniche di stampa_La gomma bicromatata, a cura di Roberto
Lagrasta
- Workshop di Foto-collage autobiografico, a cura di Sabine Korth
ore 18:30 - Piazza Del Monte
Apertura stand
- Libreria “Il Catalogo”: selezione di libri di fotografia, pittura, illustrazione
- Libreria “Didot”: selezione di libri d’artista autoprodotti
- Stand gastronomici
ore 18:30 / 20:30 - Piazza Del Monte / Chiesa della Maddalena
- Laboratorio per bambini_Disegnare in camera oscura
- Antiche visioni_Installazioni interattive di foro stenopeico, camera oscura e fotografia
stereoscopica
ore 21:00 – Piazza del Monte
- Autobiografia di una città_Proiezione delle immagini realizzate dal pubblico col foro
stenopeico
ore 21:30 - Chiesa della Maddalena / Piazza Del Monte
- Performance di Butoh, a cura di Sayoko Onishi

ore 22:30 - Piazza Del Monte
- Installazione video, a cura di Petite maison des sons et lumières
ore 23:45 - Piazza Del Monte
- Video di chiusura, a cura di Macula

In caso di pioggia gli eventi di Piazza del Monte si terranno all’interno dell’adiacente Chiesa della
Maddalena.
Tutti i dettagli degli eventi e i moduli di iscrizione ai workshop su www.spaziomacula.it; per info:
info@spaziomacula.it - 340 7519839
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