
COMUNICATO STAMPA       :
  

MOSTRE : “NON CI HO PENSATO !"
AUTORI :  EROS MARIANI, ROBERTO DOVESI, ANDREA SCARANARO
RASSEGNA     : "ARTI VISIVE, RESE VISIBILI"  - 13^ EDIZIONE 2015
PROGETTO : "ARTE PER LA RICERCA" a sostegno della Campagna "Libera la ricerca sulla CCSVI e sulla SM !"
CAMPAGNA : “ARTE SOLIDALE”  per i progetti “Vita Indipendente” e “Muoviamoci Insieme”
COORGANIZZAZIONE : ARS.CREATIV@ ASSOCIAZIONE CULTURALE , TEATRO ARTE E SPETTACOLO S.C.A.R.L.

  ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA S.M. EMILIA ROMAGNA ONLUS
CURATORE PROGETTI : LUIGI DATI   
SEDE : TORRE ALBERICI - PIAZZA DELLA MERCANZIA N.4/A – BOLOGNA 
PERIODO : 22 GENNAIO - 26 GENNAIO 2015
INAUGURAZIONE : GIOVEDI'     22 GENNAIO 2015 ORE 17,00 / 20,00
ORARIO : VENERDI'     23 GENNAIO 2015 ORE 16,00 / 20,00
art city white night         SABATO       24 GENNAIO 2015 ORE 16,00 / 24,00 E 00,00 / 02,00 

  DOMENICA 25 GENNAIO 2015 ORE 12,00 / 20,00
  LUNEDI'       26 GENNAIO 2015 ORE 16,00 / 19,00

BIGLIETTO : INGRESSO GRATUITO
PATROCINIO : COMUNI DI BOLOGNA, GRANAROLO EMILIA, MONZUNO
INFO : CELL. 392.6661199 - 347.9275266
WEB-INFO : www.teatroartespettacolo.com - www.arteperlaricerca.eu - www.ccsvi-sm.info -

  www.artesolidale.eu - www.ccsvi-sm.org - www.ars-creativa.it –

______________________________ 

                                    ER   RO     AN MA     DO    SCA         
                          ros   berto   drea riani   vesi   ranaro   

“NON CI HO PENSATO!”

Eros scolpisce VERTICALIZZAZIONE METALLICA  
Roberto fotografa E...QUANDO UN LAMPO ECLISSA IL CERVELLO
Andrea dipinge BAGLIORI SURREALI

Eros: Mariani, artista del metallo, creatore di enigmatiche ed inquietanti di figure chimeriche, unioni di donne
uomini ed animali che nell'introspettiva ricerca della perfezione artistica posseggono un  pathos erotico.  

 info@erosmariani.it 

Roberto:  Dovesi, infaticabile viaggiatore, spinge il suo obiettivo alla ricerca del bello e del bislacco.  Cerca
sempre, quando espone le sue opere, di creare un qualcosa di diverso attingendo al serbatoio della fantasia.  

rbdov@interfree.it - robertodovesi@gmail.com 

Andrea:  Scaranaro creatore di visioni oniriche in liquefazione, corpi senza tempo in dissoluzione per lasciar
esplodere  lo  spettacolo  della  luce.  Luce  che  esce  prorompente  in  una  potente  ed  acquosa  dimensione
espressiva.

 scaraimola@libero.it - liettamorsiani@libero.it 

_______________  

 



Artisti per l'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus : www.arteperlaricerca.eu

La presente mostra - quale esposizione aderente alla Rassegna  “Arti Visive, Rese Visibili”  13^ Edizione - è organizzata per il
Progetto “L’Arte per la Ricerca” a sostegno della Campagna “Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!” che intende
sensibilizzare l'opinione pubblica italiana in merito alle difficoltà per i  Cittadini  di  avere una ricerca scientifica totalmente
libera, indipendente e non soggetta a condizionamenti economici, politici, ambientali provenienti da gruppi di potere politico,
da baronie accademiche, o da lobbisti delle industrie chimico-farmaceutiche.

 ___________ 

Artisti per la Campagna "Arte Solidale" : www.artesolidale.eu

La Campagna di Informazione e Sensibilizzazione "Arte Solidale" - realizzata dalla cooperativa "Teatro Arte e Spettacolo Scarl"
e dall'Associazione "Ars Creativa" per aiutare alcune Onlus ed Associazioni attive nel settore del volontariato, della formazione
e della cultura - è tesa ad organizzare specifiche iniziative finalizzate a mettere in connessione il mondo dell'arte con alcuni
specifici  progetti  di  solidarietà  realizzati  dal  mondo dell'Associazionismo a  supporto  di  categorie  svantaggiate  o  dall'alto
contenuto sociale. Attraverso l'organizzazione di eventi d'arte gli organizzatori intendono far conoscere specifici "Progetti di
solidarietà", preventivamente selezionati in base al loro contenuto e alla loro valenza, e ad aiutare le Associazioni titolari dei
progetti a raccogliere fondi utili per la realizzazione degli stessi "Progetti". La cooperativa "Teatro Arte e Spettacolo Scarl" e
l'Associazione "Ars Creativa" forniranno il  supporto tecnico e culturale utile  per la  realizzazione delle iniziative artistiche,
mentre la raccolta fondi sarà effettuata direttamente dalle Onlus e dalle Associazioni titolari dei progetti selezionati, che a tal
fine  metteranno  a  disposizione  del  pubblico  e  dei  donatori  propri  conti  correnti  dedicati.  La  presente  mostra  -  quale
esposizione aderente alla Rassegna “Arti Visive, Rese Visibili” 13^ Edizione - è organizzata per la Campagna "Arte Solidale" a
sostegno dei  Progetti  "Vita  Indipendente"  e “Muoviamoci  Insieme” dell'Associazione CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla  Emilia
Romagna Onlus.

www.ars-creativa.it       392.6661199                 ars.creativ@tiscali.it
www.teatroartespettacolo.com        Per maggiori informazioni:        tas.piccolascarl@tiscali.it

www.arteperlaricerca.eu - www.artesolidale.eu 
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