Piacenza Art Festival
18/10/2014

sabato al via il Piacenza Art Festival con le prime due mostre e il primo spettacolo
Dal Canada a Odessa, dalla Sicilia a Ferrara: agli Amici dell'arte nel bellissimo complesso architettonico Ricci Oddi (via San Siro
13) appuntamento con artisti nazionali e internazionali per una kermesse di sei settimane dedicata ad arte contemporanea e teatro.

Si inaugura sabato 18 ottobre 2014 alle ore 20,30 il Piacenza Art Festival con le prime due mostre e il primo spettacolo,, che vedrà
succedersi nell’arco di sei settimane sei mostre d’arte
contemporanea di artisti nazionali e internazionali e tre spettacoli teatrali di attori, autori e registi italiani (da Milano, Lodi e Ferrara).
Tutto a ingresso libero
Il Festival è alla sua prima edizione ed è nato, su impulso della Presidente degli Amici dell'arte Franca Franchi, da un gemellaggio
col Ferrara Art Festival. L’organizzazione generale è dell’associazione milanese Zamenhof Art, in collaborazione con gli Amici
dell’Arte di Piacenza. La curatela di tutte e sei le mostre e la direzione artistica della rassegna teatrale è di Virgilio Patarini, già
curatore e organizzatore del Ferrara Art Festival da poco concluso con grande successo di pubblico e di critica (30 mostre, 22 tra
spettacoli, reading e concerti, 8000 visitatori in tre mesi di programmazione al Palazzo della Racchetta:
per info vedi http://ferraraartfestival.jimdo.com/
Le prime due mostre in programma sono la personale dell’artista canadese Catherine Schmid “Between Structure and
Spontaneity” e la collettiva tematica “Tra Ragione e Sentimento” che riunisce artisti italiani e stranieri, e saranno allestite nel Foyer
e nel Salone dell’ala di Palazzo Ricci Oddi occupato storicamente dalla ormai centenaria associazione piacentina “Amici
dell’Arte”. Alle ore 20,30 di sabato 18 ottobre ci sarà il vernissage e la presentazione critica delle mostre a cura di Virgilio Patarini. A
seguire, alle ore 21, nel salone principale, andrà in scena l’atto
unico “Il Provino".
Seguirà un rinfresco offerto a tutti i convenuti.
Le due mostre saranno visitabili fino al 30 ottobre, dal martedì al
sabato dalle ore 16 alle ore 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19. Chiuso il lunedì. Ingresso libero.
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