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Comunicato Stampa
MOSTRA D'ARTE PROMOSSA DAL PUNTO GIOVANI DAL 16 AL 29 LUGLIO

"DISART VOL.2" Giovani artisti in mostra
Arte visiva, musica, tetro e arte di strada
L' Associazione Culturale Nazca Project, in collaborazione con il Punto Giovani e il
Comune di Novi Ligure, presenta l'iniziativa DISART VOL.2, una mostra collettiva di arte
visiva, musica, teatro e arte di strada, che sarà aperta tutte le sere dal 16 al 29 Luglio
2007 nei locali "ex Mariposa" a Novi Ligure in Piazza delle Piane .
Il Nazca Project è un'associazione di giovani artisti quasi sconosciuti, dal numero in
costante movimento. L'obiettivo è di accrescere la creatività attraverso un interscambio di
forma, colore ed energia sia tra artisti stessi che tra artisti e visitatori. Il Nazca project si
interessa in prima persona di dare "voce", possibilità e spazi a chiunque desideri esporre i
propri lavori, senza alcuna limitazione o giudizio. Unica richiesta: di non essere una
persona già artisticamente affermata e conosciuta.
Con l'iniziaitva " Disart Vol.2 " si propone di ottenere un impatto concreto e consistente
sulle persone e sul territorio aprendo le proprie porte ad altre associazioni, a musicisti
emergenti e ad altre realtà esistenti nel territorio che insieme possono avere la forza di
offrire contenuti culturali e di intrattenimento, caratterizzati da una certa freschezza e
modernità, ponendo le basi per la creazione di compagini in grado di consentire ai giovani
di trasformare le proprie velleità artistiche in una vera e propria offerta culturale, meritevole
di attenzione da parte dei cittadini, delle aziende e delle autorità.
Alla mostra, che verrà inaugurata Lunedì 16 alle 18:00, parteciperanno con dipinti, foto,
disegni, video, concerti e performances : Ivano Bidoggia, Alessandra Contiero, Giorgio

Soldatini, Emanuele Zarbo, Stefano Borasi, Claudio Filz, Micaela DePascalis, Andrea
Vaccari, Gianni Noli, Valentina Cascarino, Danilo Lazzaro, Arianna Dagliati, Daniele
Tasso, Mattia Malvasi, Marta Rolandi, Stephanie Tansini, i Jazz…8, l'Associazione
Culturale Karkadè, l'Associazione Culturale Ianna Tampè, la Compagnia teatrale 4 Cani
Per Strada ed il Teatro del Rimbombo.
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Dal 16 al 29 Luglio dalle 18,30 alle 22.
(Durante le serate di eventi l'orario di chiusura sarà prolungato fino alle ore 24.00)
Lunedì 16 Luglio
ore 18 VERNISSAGE. Inaugurazione con degustazione vini, grappe e buffet.
Giovedì 19 Luglio
ore 21.30 Nazca project e Karkadè presentano la performance:
"FALLO SUBITO"
Venerdì 20 Luglio
ore 21 CONCERTO JAZZ con i Jazz...8
ore 22.30 "MOON SAFARI" dj-set tra i dipinti con Dj Soul-da e Dj S-queen-zia

Venerdì 27 Luglio
ore 21 "BIANCO ADDIO" performance realizzata da
Teatro del Rimbombo e Quattro Cani per Strada.
Domenica 29 Luglio
ore 21 serata in piazza: NON E' ANCORA IL MOMENTO...
con:
esposizione di opere d'arte poste a ornamento dell'arredo urbano
PREMIAZIONE dei partecipanti alla serata del 19 luglio "Fallo Subito"
LABORATORI DI TRAINING realizzati dall'associazione culturale Karkadè
SPETTACOLO DI FUOCO offerto dall'associazione culturale Ianna Tampè
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