CAMeC – NOTTE BIANCA 2013

Surrealismo e surrealismi
Lunedì 18 marzo
alle 17 e
dalle 21.00 alle 24.00

Il CAMeC – in collaborazione con Soffoco, associazione culturale di evocazione surrealista –
presenta per la notte bianca 2013 l’evento Surrealismo e surrealismi che si svolgerà al primo piano
del museo ove è in corso la mostra L’onnipotenza del sogno. Da De Chirico al Surrealismo.
Ecco come si articolerà il programma della giornata:
ore 17.00 Pomeriggio bianco. Laboratorio surrealista della durata di circa un’ora e mezza per
bambini dai 5 agli 11 anni. Costo 5 euro a partecipante su prenotazione (Cooperativa Zoe –
Amanda Moruzzo – 334 9968868 – didattica@zoecoop.it).
ore 21.00 Eleonora Acerbi e Cinzia Compalati – conservatori del CAMeC – insieme a Mauro
Maraschin e Martina Feola – dell’Associazione Soffoco – introdurranno la serata.
ore 21.10 Proiezione della video intervista ad Arturo Schwarz, il più noto storico dell’arte esperto in
surrealismo residente in Italia, che presenterà gli autori in mostra al CAMeC e illustrerà alcune delle
principali tematiche surrealiste.
ore 21.45 L’attrice Katia La Galante e il poeta Claudio Pozzani interpreteranno testi e poesie
surrealiste.
ore 22.30 intermezzo con musiche surrealiste. Interverranno il soprano Elena Rozo, il contralto
Rossella Pellegrino e il pianista Roberto Tagliamacco.
Programma:
Erik Satie – Henry Pacory , JE TE VEUX (Elena Rozo)
Roberto Tagliamacco – Paul Verlaine, EN SOURDINE (Rossella Pellegrino)
Roberto Tagliamacco – Paul Eluard, NUSCH (Elena Rozo)
Francis Poulenc – Guillaume Apollinaire, LE BESTIAIRE (Rossella Pellegrino)
Roberto Tagliamacco – Paul Eluard, LA COURBE DE TES YEUX (Elena Rozo)
ore 23.00 workshop su prenotazione per adulti Cadavere squisito, nota tecnica surrealista basata
sulla casualità e la coralità dell’atto creativo. Ricordate quando da bambini ci si metteva in cerchio e
ciascuno di noi scriveva una frase su un foglio che poi – arrotolato per nascondere le parole –
veniva passato al vicino di posto? Ne nascevano componimenti divertenti e assolutamente
inverosimili. Ecco il Cadavere squisito, ne vedremo delle belle! (per prenotazioni Cooperativa
Artemisia – Serena Donadeo – 393 8868106 – artemisia.didattica@gmail.com)

