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ARTE AL CENTRO:
LA NOTTE
DELL’ARTE A VALENZA

V

alenza - Vie ed edifici del centro storico saranno
i protagonisti di un percorso artistico suggestivo,
un ‘notte bianca dell’arte’ che coinciderà con l’avvio del saldi estivi; il tutto con l’aggiunta di un maxi
schermo nel centro storico per vedere la partita degli
Europei di calcio Italia - Germania. L’arte al centro
prenderà il Via già al pomeriggio con gli artisti di strada. A partire dalle ore 21 entreranno in scena invece
gli ‘artisti di notte’ in tutto il centro storico. Al Centro Comunale di Cultura si terrà la mostra curata da
Domenico Maria Papa, delle opere di Cristina Swan
e delle fotografie di Ernani Orcorte, mentre all’Oratorio San Bartolomeo avrà luogo la mostra “Catherine
and Bartholomew, the players”, di Licia Pagano. La
‘Piazza Digitale, con proiezione di Valenza tra passato
e presente, si terrà alle 22.30 in piazza XXXI Martiri;
risalendo corso Garibaldi invece si potranno ammirare
le fotografie della Vecchia Valenza.

ARTE AL CENTRO:
NOTTE BIANCA DELL’ARTE
Il teatro Sociale ospiterà “Art in Love”, ovvero letture, teatro, danza e musica oltre alle
opere di Fiorenza Bucciarelli.
E molto, molto altro. Il sindaco e la città vi
aspettano sabato 5 luglio, non mancate!
Jessica Cazzola

Alcuni scatti
della serata del
5 luglio 2016.

5 luglio 2016
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L’ARTE:
DALLA SCUOLA
AL CENTRO DI MILANO

V

alenza - Una inedita collaborazione fra Leo Pizzo,
marchio valenzano produttore di gioielleria e la
classe 3^A del Liceo Artistico C. Carrà ha permesso a
dei giovani studenti di esprime la loro creatività.
Il progetto “Leo Pizzo: Credere nella creatività”, coordinato dalla prof.ssa Licia Pagano comprendeva non
solo la creazione della vetrofania, esposta poi nella
storica Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, durante la settimana del design, ma anche l’ideazione
di una campagna pubblicitaria. Il Comune di Valenza,
che ha molto apprezzato questa sinergia, vuole dare
nuovo risalto a questa bella iniziativa, permettendo
così a tutti i valenzani di apprezzare il lavoro fatto dai
ragazzi, esponendo, al Centro Comunale di Cultura,
tutti i lavori preparatori che hanno portato alla realizzazione del progetto.

LEO PIZZO:
CREDERE NELLA CREATIVITÀ
La mostra, che avrà come titolo “Il futuro non
è più quello di una volta”, sarà curata dalla
professoressa Licia Pagano con la collaborazione sempre della ditta Leo Pizzo.
Jessica Cazzola

La creazione
della vetrofania
e il risultato
finale.
In alto, l’inaugurazione della
vetrina e la
presentazione
della mostra.

5 giugno 2013
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NIZZA MONFERRATO

UN PASSO
DAL CIELO

A

giugno, è stato a San Candido (BZ) nel cast della
fiction “Un Passo dal Cielo 2”, diretto dal regista
Riccardo Donna, a fianco di attori come Terence Hill,
Francesco Salvi e Enrico Ianniello.
Poco ci dice sulla trama, ma la vicenda si muove
tra le dolomiti, i lupi e i laghi trentini: si parla di «una
puntata piena di colpi di scena, dove tutti credono di
sapere la verità, ma in realtà non è così».
Danzi è stato scelto dopo numerosi provini che l’hanno messo a confronto con giovani arrivati da tutta Italia: «Le selezioni si sono svolte a Roma, dove verranno girati gli interni, mentre gli esterni in Trentino Alto
Adige – racconta Danzi – Il mio ruolo è fondamentale
nella storia, aiuterò nelle indagini, e troveremo la verità insieme alla forestale e alla polizia, una bella prova
a fianco di grandi attori come Hill e Ianniello. Per me
un onore e una grande soddisfazione».
Ma non sarà l’unico lavoro: «Sono stato contatto da

ALESSANDRO
DANZI
un regista indipendente romano, per per girare un teaser trailer fantasy, tutto made in italy.
Un ulteriore stimolo alla mia creatività, dove
dovrò essere ciò che non sono mai stato, un
demone.”
Alessandro Danzi

Alcuni momenti
dell’episodio
andato in onda.

4 luglio 2012

Liceo Artistico “C. Carrà”, Valenza, Notte dell’Arte, 6 luglio 2014
Banksy, “Consumer Jesus”, 2004

La Notte dell’Arte
Valenza

In occasione della notte bianca dedicata
ai saldi estivi, sabato 5 luglio Valenza si
scopre Montmartre: a partire dalle 21 e
per tutta la notte, pittori, scultori, performers e fotografi trasformeranno con le loro
opere le vie, le vetrine e i cortili della città.
Una serata speciale organizzata dall’Assessorato alle Manifestazioni e Commercio,
che Valenza dedica allo shopping, all’estate
e alla joie de vivre!
Artisti, valenzani e non, occuperanno per
una sera spazi pubblici (San Bartolomeo,
Centro Comunale di Cultura, Teatro Sociale) e privati (negozi e cortili) con loro opere e le loro performances. Molti, oltre ad
esporre le opere già realizzate, lavoreranno
in pubblico e in diretta. Per una sera l’arte
uscirà dalle Gallerie e dagli studi dei pittori per incontrare il numeroso pubblico che,
attirato dall’inizio dei saldi, passeggerà per
le vie cittadine. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di animare Va-

occasione delle vendite a prezzo ribassato. “Per la Notte dei Saldi si è pensato di
proseguire nel solco di quanto iniziato con
la mostra “Tesori d’arte a Valenza”, ovvero,
organizzare attrazioni di qualità nel segno
dell’arte. Non dimentichiamolo, Valenza è
la città dell’eccellenza e della creatività per
cui chi vi giungerà deve avere questa percezione. L’Arte è viva perché l’arte è vita.
Dunque saliamo sul nostro ideale Metrò
per seguire gli eventi e per fare shopping.
Al resto – musica, animazione e altro –
penseranno i nostri bar, locali e
negozi”, dichiara il sindaco, Sergio Cassano.

�4 luglio 2014

