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“La Noire Dame” Spazio Torre Oseletti. Per Art City White
Night 2015
Per Art White Night, si sviluppa nello Spazio Torre Oseletti un evento unico nel suo
genere artistico e concettuale. In questo spazio di impianto medievale, a Bologna,
centralissimo a pochi metri dalle Due torri che contraddistinguono Bologna nel
mondo, sulla antica via Emilia, svetta la Torre Oseletti e per Art White Night diventa
un luogo di performance contemporanea all’interno di una cornice unica al mondo.

avellino, 18/01/2015 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura) Per Art White Night, si
sviluppa nello Spazio Torre Oseletti un evento unico nel suo genere artistico e concettuale.
In questo spazio di impianto medievale, a Bologna, centralissimo a pochi metri dalle Due
torri che contraddistinguono Bologna nel mondo, sulla antica via Emilia, svetta la Torre
Oseletti e per Art White Night diventa un luogo di performance contemporanea all’interno di
una cornice unica al mondo. L’idea è nata da un evento accaduto più di cinquecento anni fa:
in occasione di una importante festa giocolieri dell’antica Bononia tirarono una fune sino alla
torre Asinelli e lì si esibirono in meravigliose acrobazie camminando sul vuoto. In questa
occasione, i giocolieri sono gli artisti che con proiezioni e performance unite alla scultura,
fotografia e pittura, ripercorrono quelle acrobazie in chiave contemporanea. Con questo
evento, si apre nel chiostro, nel piede della Torre e negli esterni una magia acrobatica ed
artistica assolutamente innovativa ma internazionale così come lo è Arte Fiera Bologna.
Un contemporaneo intervento all'interno della casa Torre, pensato e ideato insieme a
Raimonda Z.Bongiovanni e collaborazioni di grande prestigio, prevede l’inaugurazione e
preview venerdi 23 gennaio alle ore 18.00 proprio per Art White Night, Ingresso ad invito
esclusivo con degustazione Vini Gamberini e le specialità culinarie tipicamente felsinee di
Uova e Farina. Lo Spazio Torre Oseletti resterà aperto anche sabato 24 gennaio per la Notte
Bianca con visita delle opere in esterno dalle 20 alle 22.
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METROLINK ART EDITION in occasione della Art City White Night - Appuntamento
in collaborazione con Art City White Night. 7 ore di musica presso il Link, in consolle
nelle 3 sale si alterneranno diversi artisti che spaziano dalla techno, house, hip hop,
drum'n'bass e uk bass il tutto accompagnato dalla performance di Joe Venturi e Michail

Mauracher

Sinergy Art Studio: spazio a disposizione per corsi - Il Sinergy Art Studio di Roma in
Via di Porta Labicana 27, San Lorenzo, mette a disposizione il suo spazio espositivo per
corsi di natura sia statica che dinamica, per info sui prezzi 0689538915

Torre del Cerrano: cinque eventi, un'immersione nei libri e nella creatività, condotti da Edda
Migliori - L’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani e la EDDA MIGLIORI COMMUNICATION
propongono “Immersione nei libri e nella creatività”: cinque eventi che si terranno a Pineto (TE),
presso la Torre del Cerrano a partire dal 22 luglio p.v.

“White Golden Dark” di FRANCESCO BOSSO al Festival dei Due Mondi di Spoleto  - La ricerca
fotografica di un artista del paesaggio contemporaneo. La virtù estetica incontra il rigore tematico
e la caratura concettuale. Tre cicli sul filo della continuità evolutiva. Una visione omogenea

‘GENITORI COACH’, IL PRIMO ONE NIGHT SEMINAR PER IMPARARE IL
MESTIERE PIÙ DIFFICILE DEL MONDO - Arriva a Milano il tour di serate di
formazione targato HRD Training Group dedicato a chi vuole aiutare i propri figli ad
esprimere il massimo del potenziale
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