EVENTI

N° 3 OTTOBRE / NOVEMBRE 2018

APRE LA FABBRICA

Sabato 13 ottobre 2018

Sabato 27 ottobre 2018

In occasione della 14° edizione della
Giornata del Contemporaneo

Programma

POMERIGGIO CONTEMPORANEO A
PALAZZO DUCALE
a cura di Paolo Donini
h.16.00 – Galleria dei Sotterranei
Presentazione del video
SULLE STRADE DELLA MEMORIA
opere Alberto Beneventi
testi Roberto De Caro, Paolo Donini
Cristina Muccioli, Mariolina Pasquali
recitazione Lucia Lo Russo
musiche di Paolo Fresu eseguite dal
quartetto d’archi Alborada
regia e fotografia Leo Lo Russo
supervisione Antonello Fresu
a seguire rinfresco offerto da CONAD
h. 17.30 – Galleria d’Arte Contemporanea Inaugurazione della mostra
TERZO STADIO
Dipinti e disegni di Elisa Filomena, Ersilia
Sarrecchia, Laura Fortin
a cura di Francesca Baboni e Stefano
Taddei
in collaborazione con
orari di apertura mostra
sabato, domenica e festivi: h. 16.00 - 19.00
su richiesta dal lunedì al sabato: h. 10.00 - 12.30
martedì e giovedì: h. 15.00 - 17.30
ingresso libero

h. 15.00 ORIGAMI
Il bosco e i suoi animali
per bambini dai 5 anni / n. massimo: 10
su prenotazione
a cura di Elisabetta Codega

Un punto di riferimento
per chi vuole tenersi aggiornato
su artisti, opere, mostre ed eventi culturali
delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale

h. 16.00 MOSAPPO Gommy Tall
Il mosaico con i tappi di plastica
per bambini dai 5 anni / n. massimo: 10
su prenotazione
a cura di Simona Gazzotti
dalle h.15.00 alle h.18.30 ECO-GIOCHI
per bambini dai 12 mesi
> telaio verticale a più mani
> eco-tangram
> circles in a circle – V. Kandinsky
> 1000 tappi per un mandala
> è autunno...disse Arcimboldo
> colori in movimento ... dipingere con le biglie
(non è richiesta la prenotazione)

Progetto a cura di Simona Negrini
h.17.00 INAUGURAZIONE
Fabbrica delle Arti
Galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale

TERZO STADIO

info / prenotazioni laboratori
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Tel. 0536 29026 / 338 4777566 (lun. mar. merc. 8.30 / 13.00)
Ingresso gratuito

Con il patrocinio

In collaborazione con:

Gold sponsor

13 OTTOBRE
18 NOVEMBRE
2018

GIORNATA
DEL CONTEMPORANEO

ELISA FILOMENA
LAURA FORTIN
ERSILIA SARRECCHIA
Inaugurazione sabato 13 ottobre - h. 17.30
Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale
a cura di Francesca Baboni, Stefano Taddei

DOVE PUOI TROVARE FRAME?
FRAME è distribuito gratuitamente presso:
Ufficio Cultura
Palazzo Ducale, via Giardini 3
orari: dal lunedì al sabato: h. 10.00 - 12.30
martedì e giovedì: h. 15.00 - 17.30

URP – Ufficio relazioni con il pubblico
piazza Montecuccoli 1
orari: dal lunedì al sabato ore 8.15 –13.00
giovedì dalle ore 8.15 – 13.00 / ore 14.30 - 17.00
Biblioteca Comunale
Palazzo Ducale, via giardini 3 – II° piano
orari: lunedì al venerdì ore 14.30-19.00
sabato 9.00-13.00
Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
via Giardini 190 - tel. 0536 304034

INFO
Ufficio Cultura
Palazzo Ducale – via Giardini, 3
Tel. 0536.29022/ 29026
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

# artepavullo
Progetto grafico a cura di Simona Negrini

Ragionare per generi ha francamente fiaccato
l’intelligenza. Tale ponderazione è un confine
che si aggrada a gente limitata di
comprensione sulla realtà circostante. Andare
oltre siffatta frontiera è sempre più importante
per capire dove stiamo andando. Tre persone,
certamente donne ma esseri che non devono
essere limitati al genere, presentano
un’elaborazione estetica che rappresenta uno

spaccato della loro ricerca. Queste indagini
riguardano quindi l’umanità nella sua
differenziazione, senza una pretesa di rivolgersi
soltanto al mondo femminile. Un terzo stadio
dunque che riguarda un passaggio creativo,
l'essere individuale in quanto tale e la memoria,
che si pone tra il ricordo del passato e la verità
del presente... (continua nell'inserto)

Ersilia Sarrecchia
Nasce a Latina nel 1974, vive e
lavora a Modena. Diplomata
con lode in pittura presso
l’Accademia di Belle Arti di
Roma nel 2000. Espone in
mostre personali e collettive e
in fiere di settore in Italia e
all’estero. L’attività artistica
spazia
dalla
pittura
alla
fotografia e la lavorazione della
ceramica. Tra i temi più
ricorrenti nella sua ricerca
artistica troviamo il mondo
femminile e quello della natura.

Laura Fortin
Veneta, classe 1979, da sempre
appassionata di arte, si avvicina
alla pittura nel 2010 in seguito a
una crisi esistenziale. Negli anni
inizia un percorso parallelo con il
disegno che le permette di
rinnovare la sua poetica. Nel 2015
lascia
il
paese
natale
e
contestualmente si avvicina al
figurativo. Nel 2017 il chitarrista e
compositore Paolo Spaccamonti e
Jochen
Arbeit
(Einstürzende
Neubauten)
scelgono
come
copertina di un loro album una sua
opera su tela, “cold bathing”. Vive
e lavora a Torino.

Elisa Filomena
Nasce a Torino nel 1976. Tra le
mostre personali e collettive si
segnalano
le seguenti sedi:
Kommunale Galerie di MorfeldenWalldorf,
Francoforte,
Museo
Tornielli di Ameno, Libreria Bocca
di Milano, Galleria De Chirico di
Torino, 54° Biennale di Venezia
Regione Piemonte, Galleria Davico
di Torino. Vincitrice della Borsa di
Studio Alida Epremian per giovani
pittrici. E’ selezionata in diversi
premi tra cui: Premio Combat,
Premio Carlo Bonatto Minella e al
Premio Carlo Dalla Zorza tenuto
dalla Galleria Ponte Rosso di
Milano.

