
24 NOVEMBRE/9 DICEMBRE 2018
Palazzo Sacrati Muzzarelli Crema 

FERRARA

1° Rassegna del 

5° FESTIVAL DELLE ARTI
“In cerca di Infinito”

Evento di  arti  visive/performance/musica  e danza
con i l  Patrocinio  del  Comune di  Ferrara

A cura di  Francesca  Mariotti  
ASSOCIAZIONE CULTURALE OLIMPIA MORATA

   www.associazioneolimpiamorata.jimdo.com  

Ospiti ufficiali i Maestri Roberto Rampinelli e Giuseppe La Bruna

Artisti in mostra: Marco Tidu, Paola Zannini, Andrea Boarini, Davide Barioni, Italo Pulcini, 
Renzo Sbolci, Silvio Zago, Cristina Mavaracchio, Laura Rondinini, Martina Tamberi, Ludovica 

Scroffa, Luca Pugliese, Monica Argentino.

Il Festival delle Arti riprende con la sua 5° Edizione nell'autunno 2018, con l’intento di ospitare nella città 
estense un buon panorama dedicato alle arti visive e contemporanee; come elemento caratteristico, oltre a 
coinvolgere diversi artisti tra pittura scultura e fotografia, il Festival si aprirà, di volta in volta nelle diverse 
sedi che coinvolgerà, alle nuove tecnologie ed a tutte le espressioni della creatività come la Moda, l'arte 
performativa, la Musica e lo spettacolo con Teatro, Poesia e “provocazioni” del contemporaneo. 
Francesca Mariotti, già curatrice di numerosi eventi e in qualità di Presidente dell’Associazione Olimpia Morata di 
Ferrara, sarà affiancata da socie e collaboratrici, artiste e appassionate, creando un Evento di Arte Contemporanea 
che catalizzerà tutta la città.  
Ospiti ufficiali I maestri Roberto Rampinelli di Monza e Giuseppe La Bruna di Venezia, il primo illustre pittore e 
incisore, il secondo scultore, entrambe docenti presso prestigiose sedi che interverranno durante il Festival con incontri di  
approfondimento e loro lavori in mostra in alcune occasioni.
Si inizierà a NOVEMBRE 2018, con una prima Rassegna nelle belle Sale di Palazzo Crema, situato nel cuore della 
città patrimonio dell’Unesco, Via Cairoli 13, per una presentazione del Progetto espositivo complessivo ed un primo 
nucleo di Artisti che renderanno preziosa la manifestazione con la loro presenza. Durante l'esposizione si avrà modo di 
ospitare un incontro del Progetto di SLOW READING, il 1 Dicembre 2018, ore 17.30, tra letture e musica, con la 
scrittrice  Federica Santoro ed il  suo romanzo “PASSAGGI INTORNO” con intervento del  Dott. Paolo Bianconi, 
psicologo e psicoterapeuta. 
L’apparato espositivo iniziale a Palazzo Crema, ospiterà inoltre un nuovo appuntamento con “L'ARTE CONTRO LA 
VIOLENZA”, iniziativa che porterà alcuni artisti a Ferrara per fare il punto sulla situazione della DONNA in questo mondo 
sempre più oggetto di VIOLENZE.
Sarà dedicata a questo tema infatti il Finissage di Venerdì 7 Dicembre 2018, ore 17.30, con la stupenda 
performance di  Monica Argentino (Alice Moon),  artista eclettica, romana, nota a livello nazionale, con 
“FlowerInCage”, performance di Body Painting in cui si vuole rappresentare la capacita’ delle donne di trasformare 
il dolore in forza.   L’artista trasforma il corpo della modella in un fiore simbolico, violato nel silenzio di una societa’ 
troppe  volte  cieca,  carceriere  del  suo  malessere,  ma  che  resiste  ed  esiste  con  la  sua  bellezza.  Una  riflessione 
sulle violenze di genere e sulla resistenza e resilienza delle donne.
Il Festival delle Arti 2018/2019 sarà nuovamente occasione per confrontarsi con un Contemporaneo sempre 
più globalizzato e coinvolto in fatti, pensieri e tendenze che attraverso l'Arte sono colte e portate a conoscenza a tutti, a 
volte prima che il mondo possa coglierle dalla cronaca! 
Infine riprenderà vita una bella collaborazione con i ragazzi del Conservatorio di Ferrara che in alcuni di questi eventi 
interverranno  con la  loro bellissima Musica.  Oltre  all'amico  Simone Montanari,  violoncellista  eccezionale  ed alla 
meravigliosa voce di  Cristina Miriam Chiaffoni, attrice e soprano, socia dell'Olimpia Morata che sarà con noi 
quando libera da impegni teatrali.
La collaborazione con altre attività culturali della città Estense e non solo, arricchirà i diversi appuntamenti 
in  programma  dall'autunno  2018  alla  primavera  2019,  nell'ottica  di  numerosi  scambi  culturali  cui 
l'Associazione Olimpia Morata tiene particolarmente.
Artisti italiani e stranieri troveranno una vetrina illustre e prestigiosa in cui poter esprimere al meglio la loro arte nei sei  
mesi in cui si svilupperà il Festival: pittura, fotografia, installazioni e scultura saranno miscelate nelle varie tecniche e 
materiali,  nelle nuove espressioni  e  divagazioni  per  una avventura  sensoriale  e  visiva  sulle nuove frontiere  dell'arte 
contemporanea. 

http://www.associazioneolimpiamorata.jimdo.com/
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