SAVE THE DATE
Milano, venerdì 14 febbraio h 15.00 - c/o BIT, Borsa Internazionale del Turismo
Stand Regione Marche, Padiglione 1 - Stand B19/C12

Presentazione di
Caleidoscopio – Festival delle Arti a Camerano – I edizione
(Giugno- Agosto 2014)
Cos’è un caleidoscopio? Uno strumento occhio che grazie a pezzi di vetro e lenti riesce a catturare tutte le
sfumature di qualcosa che a primo sguardo sembra essere un unicum. Metaforicamente, è un modo di
vedere la vita e ciò che ci circonda, non fermandoci all’apparenza ma entrandovi dentro, ricercandone gli
aspetti più nascosti e portandoli alla luce.
L’evento Caleidoscopio, organizzato da 169Design, è alla sua prima edizione e vuole essere lo strumento
attraverso il quale l’arte a Camerano possa tingersi di tutte le sfumature possibili, realizzando un impatto
forte sul territorio marchigiano, investito lungo il corso dei mesi estivi da un fervore artistico che possa dare
il giusto tributo ad artisti del passato e contemporanei.
Due saranno le mostre che impreziosiranno questo festival. Artisti contemporanei provenienti da tutto il
mondo esporranno invece nel corso di “Nell’aria”, curata da Antonio d’Amico. Infine, spazio ad un altro
grande marchigiano: Qurino Ruggeri – pittura e scultura. Figure e geometrie, a cura di Angelo Monaldi.
Parallelamente, verrà inaugurata un’altra mostra, pure destinata a dare grande lustro a questo momento
artistico che coinvolgerà Camerano: Un capolavoro di Carlo Maratti per Camerano “Rebecca ed Eliezer al
pozzo”, a cura di Vittorio Sgarbi.
Non solo mostre a Caleidoscopio ma anche spettacoli musicali e di intrattenimento, lungo il file rouge
pensato per questa prima edizione: cercatori di libertà.
A raccontare Caleidoscopio in anteprima alla BIT di Milano venerdì 14 febbraio alle ore 15.00 sarà Antonio
D’amico, critico d’arte di fama internazionale e curatore della mostra Nell’aria. Con lui un rappresentante
della Regione Marche e il Sindaco di Camerano Massimo Piergiacomi . Doveroso spazio sarà dato al Maratti,
con Vittorio Sgarbi a presentare il capolavoro restaurato e in mostra a Camerano
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