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26 aprile - “Mail art per affrancare la libertà della
comunicazione creativa”

Relatori: il mailartista Ruggero Maggi e l’ideatore della

Galleria virtuale italiana di arte contemporanea Sandro

Bongiani

Mail  art...  comunicazione  creativa,  movimento  artistico,

fenomeno sociale, condivisione poetica... sì, l'arte postale è tutto

questo. Ma vi è anche un altro importante aspetto: il desiderio di

non conformarsi a un mercato (quello dell'arte, per intenderci)

che quasi sempre inibisce la vera ricerca artistica. Fin dalla sua

nascita, a metà degli anni Sessanta, la mail art grazie soprattutto
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Cerca nel blog

"... è il blog che vuole essere una

finestra aperta sul mondo della cultura

e dell'arte italiana, trattando libri,

poesie, scrittori, fotografie, mostre,

musei, monumenti, artisti e tanto altro.

E' possibile trovare alcune interviste

che ho fatto personalmente ad attori,

artisti, poeti e scrittori. Leggere e

vedere foto e video relativi a luoghi

d'arte in cui mi sono recata

personalmente, info su monumenti,

musei e chiese. Tutto è rigorosamente

Italiano. In rosarydelsudArt news è

possibile trovare anche info e notizie

di comunicazioni da me ricevute da

altri: artisti, fotografi, attori, scrittori e

chiunque (appassionato di arte e

cultura italiana) voglia condividere con

Voi lettori e me tutto ciò che di bello e

culturale la nostra Italia offre".

(Rosaria Pannico)

Benvenuti sul mio blog

rosarydelsudArt news

"Io credo che fare

giornalismo sia un

impegno serio

finalizzato a formare ed

informare l'opinione

pubblica. Perché

bisogna ricordarsi che è

l'informazione che rende

veramente liberi.

Io personalmente credo

che scrittori, giornalisti,

registi ed operatori della

comunicazione nel

Altro Crea blog Accedi
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a Ray Johnson, si è diffusa in tutto il mondo come vera e propria

rete internazionale,  permettendo la  libera circolazione di  idee,

arte e cultura underground.

COME DA COMUNICAZIONE RICEVUTA

Inviami notifiche

Commenta come:

Pubblica

Nessun commento:

Posta un commento

raccontare il mondo

debbano essere sempre

attenti e rispettosi della

dignità di ogni uomo e

debbano incoraggiare a

cercare sempre tutto ciò

che è bello, buono e

sano nella vita".

(Rosaria Pannico)

rosarydelsudArt news

Visualizza il mio profilo completo

Informazioni personali

Come conservare le
Zeppole di San
Giuseppe fritte

Anche le Zeppole di
San Giuseppe fritte,
come quelle al forno,

vanno conservate in frigo e mangiate

entro 2 giorni (con il passare del ...

"Il sentiero degli Dei"
per la Rubrica
"Passeggiate trekking e

fotografia" di Vincenzo
Amirante

Cari amici di

rosarydelsudArt news, vorrei
cominciare questo ciclo di
appuntamenti parlando dei sentieri,
che fino a qualche anno fa non ...

FINISSAGE della
mostra LA CARTA
DELLA TERRA,
MOSTRA / INCONTRO

Domenica 17 marzo
2019 dalle ore 10.30, al

PAN, FINISSAGE della mostra LA
CARTA DELLA TERRA, MOSTRA /

INCONTRO, ideata e curata da...

"Grotta di San Michele
detta anche Grotta
dell’Angelo" per la

Rubrica "Passeggiate
trekking e fotografia" di
Vincenzo Amirante

Questa settimana ritorneremo Parco
Regionale dei Monti Picentini.
precisamente a Olevano sul Tusciano
in provincia di Salerno (Campania). ...

"Sentiero delle Fate -
Fontana dei Palombi"
per la Rubrica
"Passeggiate trekking e
fotografia" di Vincenzo

Amirante

Questa escursione si svolge all'interno
del parco regionale del Matese,

precisamente nel comune di Gallo
Matese. Lunghezza: c...

Art Night Venezia -
L'arte libera la notte

Si segnala sabato 22
giugno 2019 l'evento
dedicato al libro nelle

sue forme ed
espressioni, come i libri d'artista di
Luana Seg...

USCIRA' A
SETTEMBRE INSIEME
PER AMORE

GENERE : DRAMMA
/POLIZIESCO
SCRITTO E DIRETTO

DA NANDO DE MAIO PRODUZIONE
: ARTISTI ASSOCIATI SINOSSI :
Maria Russo un agen...

Venerdì 5 ottobre presso il Cinema
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