COMUNICATO STAMPA

Nel quadro delle manifestazioni della IX Giornata del Contemporaneo promossa
dall'AMACI (Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani) il Comune di Casavatore e i
Free International Artists indicono e organizzano l'evento
“ENZO MARINO – CASAVARTEUM” - Concerto per Archi e Rollerpainting,
che si terrà sabato 12 ottobre 2013 nella Casa Comunale di Casavatore (Napoli) Italia con
due esecuzioni una alle ore 11:00 e l'altra alle ore 18:00.
Il progetto consiste nella trasformazione artistica della Casa comunale ad opera del
maestro Enzo Marino.
Il Municipio, per un giorno, perde la sua veste istituzionale e diventa Teatro di una
grande scultura performativa dove l'intero palazzo e il suo cuore di vissuto civico
palpiterà solo d'arte.
Pittori musicisti attori occuperanno il luogo e daranno vita ad un concerto promiscuo di
musica, arte visiva e recitazione in progressione emozionale con la collaborazione
performativa degli artisti d’arte visiva Vincenzo Bassani, Rosa Borreale, Anna
Colmayer, Emma Crimi, Mariarosaria Esposito, Giovanni Ferrara, Andrea Guadagno,
Luigi Savona, Fabio Villamaino e con la mimica degli attori del gruppo “Angeli in Prosa”.
Con l'intreccio di suoni senza euritmia all'atrio con flauto graffiti, e mimica, salendo le
scale con il violino e i disegni, attraversando i corridoi con il violoncello e la pittura, la
viola e la scultura fino al gabinetto del sindaco con pianoforte e performance per poi
approdare nella Sala consiliare, allestita a teatro, con il sestetto che darà vita al
concerto vero e proprio per Archi e Rollerpainting.
Enzo Marino, quindi, con i suoi rollerpainting, dipingerà la musica e realizzerà, in
estemporanea, un'opera pittorica in armonia con i musicisti del Teatro San Carlo Silvano
Fusco (violoncello), Erika Gyarfas (violino), Caterina Fuccio (pianoforte), Rossella
Claudia Graniero (violino) e Annamaria Sanges (soprano) coordinati dal maestro ANGELO
IOLLO (viola).
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