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#Chroma Key – Sfondi dalla natura
Fino al 30 aprile la 255 Raw Gallery dell’eclettica piazzetta di Palazzo Zanchi di via Tasso si
trasforma in una Residenza d’artista con Federica Giudici. Le opere, ispirate alla natura, saranno
esposte durante I Maestri del Paesaggio di settembre presso Taste, il ristorante didattico di
iSchool a Palazzo Zanchi a Bergamo.
Nella costante ricerca di formule espressive alternative, il polo artistico della vivace via Torquato
Tasso di Bergamo, la 255 Raw Gallery, fino al 30 aprile 2018 ospita la Residenza d’Artista
#Chroma key – Sfondi dalla Natura di Federica Giudici.
La residenza d’artista, aperta al pubblico ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 18,
offre la possibilità di vedere in opera l’artista, interagire, curiosare, domandare e quindi “vivere”
l’atelier, sentendosi parte integrante del percorso.
Il progetto “#Chroma key – Sfondi dalla Natura è dedicato al perfezionamento e alla produzione
artistica delle tecniche grafiche e pittoriche dell’artista Federica Giudici, un percorso creativo il
cui focus sarà l’indagine sperimentale dei materiali e delle tematiche tratte dall’universo naturale
attraverso il concetto di “sfondo – strato – spazio – atmosfere - paesaggi”.
“La ricerca di un percorso creativo diverso dalle esposizioni d’arte tradizionali – spiega Francesca
Giudici - è diventato un elemento sempre più importante del panorama artistico contemporaneo,
in continua evoluzione. L’esperienza della residenza d’artista rappresenta una valida alternativa
alle formule espositive tradizionali, lasciando nel visitatore una memoria più duratura della
proposta artistica”.
Il progetto continuerà con il passaggio del testimone agli studenti di Taste, il ristorante didattico
dell’Istituto Alberghiero di iSchool: nel mese di aprile gli studenti parteciperanno alla residenza
d’artista raccogliendo suggestioni e riflessioni che, dal 6 al 23 settembre, in occasione
dell’attesissima manifestazione I Maestri del Paesaggio, esprimeranno in una proposta di cocktail
ispirati a #Chroma key – Sfondi dalla Natura e all’affascinante Plant Landscape, focus
dell’edizione 2018 de I Maestri del Paesaggio. A fare da cornice di Taste la mostra di selezionate
opere nate nel corso della residenza d’artista.
Sito internet: www.255.gallery Facebook: 255 Raw Gallery Instagram: rawgallery255
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Venerdì 27 Aprile 2018  (0)

A Gorle torna Floreka
Scopri tutti gli appuntamenti
Le piante parlano. Lo sanno bene le socie di « Petali e Parole» che per
l’undicesimo anno consecutivo sabato e domenica organizzano la kermesse
di giardinaggio e arti creative «Floreka», questa volta con il titolo «Donne e
natura, lei ci parlerà di natura» nel parco del centro culturale di via Marconi
5 a Gorle.
L’anno scorso la rassegna è riuscita a coinvolgere oltre 7 mila persone e quest’anno punta a
fare ancora di più con una veste tutta al femminile: gli incontri a corollario della mostramercato, infatti, avranno per protagoniste le donne. Si parte sabato 28 aprile alle 11 con
Elena Macellari, agronoma e paesaggista, autrice del libro «Le signore della botanica: storie
di grandi naturaliste italiane». Alle 15,30, sempre per il ciclo «Passioni che divengono
mestieri», Camilla Zanarotti racconterà di come la sua passione per la musica si sia
accostata a quella per il paesaggio durante l’incontro «Musica e Agronomia».
Domenica 29 alle 10,30 Simonetta Chiarugi sarà protagonista dell’appuntamento «Dalla
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delle Iris a Trebecco. Ad accompagnare nei loro racconti le ospiti di Floreka sarà Lorita Bi ,
appassionata libraia, anima della libreria Terzo Mondo di Seriate. Macellari, Zanarotti,
Chiarugi e Mostosi saranno tutte assieme in un unico appuntamento, sabato alle 17 per
dialogare di «Donne e natura».
Questa edizione di Floreka, dedicherà spazio anche ai racconti di chi recupera antiche
tradizioni (il mais spinato di Gandino) a chi sperimenta nuove coltivazioni (il Tropico dei
Colli) e a chi coltiva ori e si inventa un mestiere, come accaduto con Edwin e Nitsuhe con il
loro progetto «Tulipani italiani». Sono previsti anche laboratori per i più piccoli e la mostra
fotogra ca «Lumen Print» di Danilo Pedruzzi. Per il programma completo
http:// orekabg.wixsite.com/ oreka.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo Nissan X-TRAIL
dCi da € 26.700 con permuta/rottamazione.
Scopri di più

Scopri di più

by 4W

Martedì 29 Maggio 2018

Mercoledì 13 Giugno 2018

Martedì 12 Giugno 2018

#apriteiporti, manifestazione
a Bergamo Presidio di fronte a
Palafrizzoni

Manifestazione antirazzista a
Pontida Il sindaco chiude
scuole, poste e u ci

Lunedì 30 Aprile 2018

Martedì 17 Aprile 2018

La festa del 1°maggio
a Bergamo Corteo,
musei aperti e tutte
le iniziative

Primo Maggio,
sindacati in corteo A
Bergamo la
manifestazione
regionale

Sindacati in piazza a Bergamo
con il corteo regionale, il vescovo
Beschi a Calcinate per la
celebrazione con i lavoratori. In
città e provincia tante ...

Anche quest’anno il Primo
Maggio vedrà Cgil Cisl Uil in
piazza per celebrare la festa dei
lavoratori.

Manifestazione in
sostegno a Mattarella
In via Tasso bandiere
e inno di Mameli
Molti bergamaschi hanno
risposto all’appello lanciato dal
presidente della Provincia
Matteo Rossi e partecipato al
presidio in sostegno al capo
dello Stato Sergio Mattarella.

Mercoledì 28 Febbraio 2018

Bergamo contro la violenza
sulle donne L’8 marzo
manifestazione in centro

Il tweet virale: «Aiutatemi a trovare quel ragazzo sul volo Kos-Bergamo»
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