COMUNICATO STAMPA
“EMOTIONS OF THE WORLD” ALLA SETTIMANA DELL’ARTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
PRESENTA:
'GROTTESCO'
Il prossimo 4 Maggio alle ore 17:30 sarà inaugurata a Parma la mostra internazionale di arte
contemporanea "Grottesco", a cura di Emotions of the World.
Il Vernissage della mostra inizierà alle ore 17.30, nella sala Atrio delle Colonne, in Strada dell’Università
12 nella città di Parma.
L' esposizione delle opere potrà essere visitata fino al 8 maggio, con aperture dalle ore 07:30 alle ore
20:00.
La prima settimana dell’ arte dell’ università sarà in collaborazione con l' Associazione Sinistra
Studentesca Universitaria dell'università degli Studi di Parma. Saranno in mostra gli artisti ufficiali di
Emotions of the World Gallery ed altri importanti artisti invitati, tra cui due artisti parte del progetto
Cibartisti, già partner di EOTW in precedenti progetti. La varietà artistica e stilistica è una delle chiavi di
questo progetto che vuole attraverso mostre di alto livello, comunicare l’ arte contemporanea, unendo
e condividendo esperienze con artisti di diversi continenti.
Alla presentazione, si uniranno agli artisti, con la forza della parola gli studenti delle classi di lettere e
filosofia. Per ogni opera degli artisti presentati, uno studente scriverà un testo, con la propria chiave di
lettura, che di volta in volta leggerà. Un modo per unire e condividere l' arte visiva e letteratura.
Al Vernissage, introdurrà il momento “incontro tra arte e filosofia” la dottoressa Ninetta Alogna,
Independent Researcher, laureata all’ Università degli Studi di Milano in lettere e filosofia nel
2013 ( 110/110 e lode con tesi sulla Storia della Filosofia e Filosofia delle Religioni. Titolo della tesi: “La
trascendenza orizzontale nell’ itinerario filosofico di Ernst Bloch verso la meta-religione”).
Gli artisti presenti a “Grottesco” provengono dai seguenti paesi: Italia, Giappone, Lettonia, Rep. Turca
di Cipro del Nord, Portogallo, Brasile, Romania e USA.
Gli artisti EOTW:
Alessandro Donaggio (Italia)
Andrea Bellettato (Italia)
Chelsea Owens (Usa)
Daniela Matchael (Brasile)
Elena Furlanetto (Italia)
Filipa Taquenho (Portogallo)
Geovana Clea (Brasile)
Grace Ivo (Brasile)
Gultekin Bilge (Cipro)
Mauro Lacqua (Italia)
Nacha Piattini (Argentina)

Scimon (Italia)
Valentinaki (Lettonia)
Kaz Orii (Giappone)
Artisti Invitati:
Alfredo Favaloro
Enrico Arvati
Fabio Guarino
Giorgio Melis
Monica Steliana Cirtita
Vando Figueredo
Con la partecipazione degli artisti del gruppo Cibartisti:
Gattonero
Roberto Malagoli

Emotions of the World Gallery:
Un gruppo di artisti professionisti di diverse parti del mondo.
Un’idea che è al tempo stesso una missione, offrire agli artisti che vivono e crescono in differenti aree
culturali internazionali, la possibilità di mostrare al mondo il loro lavoro, le loro opere, le loro emozioni
oltre che a condividere esperienze.
Cibartisti:
Nato nel 2013, il movimento dei Cibartisti ha fatto la sua prima uscita ufficiale nel 2014 durante la
rassegna BrearArt, la settimana dedicata all’arte organizzata nello storico quartiere milanese. Oggi i
Cibartisti hanno raggiunto una propria identità. In questo mondo convivono artisti che plasmano i
prodotti dell’agroalimentare trasformandoli in opere ed installazioni, concettualizzando l’unicità dei
prodotti in forme d’Arte, e cuochi che vestono i propri piatti con immagini grafiche e pittoriche.

