L’Arte sempre in cerca landese a Roma Alla presentazione del volume è prevista
di mecenati, come una la presenza del Maestro Franco Battiato e dello stilista
fidanzata spesso disillusa Alviero Martini.
trova sempre più in se L’Accademia Cube Art organizza poi l’evento “Un sorriso
stessa le energie e le idee
per andare avanti e svilupparsi. Ma questo è un
leit motiv non solo in
Italia ma in tutto il Mondo. Ecco quindi che sorgono iniziative di prestigio e di assoluto rilievo in vari
angoli del Pianeta. Questa volta ne presentiamo una che è
nata e sta già mietendo svariati successi nel cuore stesso
del Mediterraneo, la Accademia Cube Art, animata da
giovani e giovanissimi che nell’Arte a tutto tondo hanno
trovato il proprio vessillo di riferimento.
In presentazione dell'Accademia Cube Art la Responsabile della Programmazione Grafica, Claudia Costa, scrive:
“(Le facce dell’arte) l'arte non condivisa non ha ragione
Cube Art, Comitato Direttivo. Da sinistra: Antonietta Saracid'essere. Il compito dell’artista è rendere partecipi gli Accademia
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gli anni è dilagata la necessità di impossessarsi dell’arte
per motivi puramente estetici e materialisti, ma l’arte ha per un bambino”: una azienda di Bruxelles offre palloni
ben poco a che vedere con la materialità, essa è una for- da calcio, la gente li firma con autografi futuristi e bizzarma di espressione che permette di elevare il proprio pen- ri, i bambini svolgono il loro mestiere più gradito: giocare.
siero e di espandere i propri orizzonti ma solo se essa Al contempo, parte l’iniziativa “Un sorriso per un bambiviene condivisa; quando ciò non avviene anche un quadro no”, volta a dare sostegno a bambini di varie zone del
come quello della Monna Lisa non diviene altro che una Mondo che si ritrovano a vivere condizioni da adulto, in
tela coperta da una certa tonalità esposta in qualche sa- scenari che dimenticano come i bambini siano fatti per tre
lotto buono di chissà quale luogo... E’ con questo inten- cose principali: crescere, apprendere e giocare. Alcuni
to di condivisione che nasce CuBe un progetto di condi- partners collocati a Bruxelles metteranno a disposizione
visione dell’arte. L’arte è di tutti quelli che decidono di gratuitamente dei palloni che saranno poi firmati da alcuni
avvicinarsi ad essa”. L'accademia Cube Art ha in allesti- passanti con le dediche più impreviste, originali e che poi
mento il Progetto “Festa di Popoli e Culture" nel corso saranno regalati ad orfanatrofi e ospedali per bambini: lo
della quale sarà presentato il book fotografico “Livin’ in scopo principale dell’Accademia Cube Art è quello di
coinvolgere chi -preso dalla frenesia
BKK. Everyday life in Bangkok
della vita moderna- non si sofferma
between modernism and tradipiù su piccole e grandi cose, come
tion” di Francesco Tortora,, Colpuò essere il sorriso di un bimbo. Per
lana Editoriale “Terra Mater”.
tutti questi motivi, la struttura orgaL'evento si svolgerà domenica 21
nizzativa dell’evento ringrazia sin da
settembre 2008 in una prestigiosa
ora M.Armand e Tina De Coster. A
location all’interno di un Castello
veicolare i contenuti dell’iniziativa ai
della Sicilia Orientale, in provinmedia se ne occupa Francesco Tortocia di Messina, la presentazione
ra,
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Estedel volume fotografico “Livin’ in
ri dell'Accademia Cube Art - UffiBKK” ha finora ottenuto il Patrocio Stampa.
cinio dell’Ambasciata Italiana a
Bangkok e dell’Ambasciata Thai- Accademia Cube Art, Antonietta Saracino, Presidente

