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COMUNICATO STAMPA
SUCCESSO PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “LUCI SOMMERSE”
PREMIATA ROBERTA DI MURO VINCITRICE DEL CONTEST 2018
Il suo disegno illumina il Giffoni Film Festival
Si è tenuta ieri, venerdì 20 luglio alle ore 21:00 presso Parco Pinocchio a Giffoni Valle Piana, l’ianugurazione
della Mostra “Luci Sommerse”. Per l’occasione ha presenziato il Presidente del Giffoni Film Festival, Piero
Rinaldi, che ha premiato Roberta Di Muro, la vincitrice del concorso Contest di disegno “Luci sommerse”. Il
concorso è curato anch’esso dal progetto “Accendi il tuo futuro” ed ha offerto la possibilità di partecipare a
giovani giurati della fascia +6 realizzando disegni ispirati al tema “Aqua” della 48esima edizione del GFF. Il
disegno che maggiormente è risultato attinente con tale tematica, è stato selezionato e trasformato in opera
artistica luminosa che è esposta, insieme alle altre, presso Parco Pinocchio per l’intera durata della festival del
cinema.
Il Progetto “Accendi il tuo futuro” è la prima esperienza di luci d’artista ideate e realizzate interamente a Salerno con il
coinvolgimento dei giovani del posto. Un percorso esperienziale che, attraverso laboratori e work experience, si pone
finalità sociali di inclusione e inserimento lavorativo. Per il terzo anno consecutivo il Progetto partecipa alla
manifestazione internazionale cinematografica del Giffoni Film Festival con la mostra espositiva “Luci Sommerse”
che sarà visitabile dal 20 al 28 luglio 2018 presso Parco Pinocchio a Giffoni Valle Piana. L’esposizione tratta di opere
artistiche luminose interamente progettate e realizzate nella città di Salerno impiegando materiali riciclabili e riciclati, e
LED a basso consumo energetico. I pannelli protagonisti sono il logo del Progetto e N 9 opere ispirate ai temi:
-L’ARTE SI ILLUMINA N 4 pannelli: Marylin di Andy Warhol, Omini di Keith Haring, Uomo Vitruviano di
Leonardo da Vinci, l’Uomo con la bombetta di Magritte Renè. Tutte opere che raffigurano capolavori di artisti
nazionali ed internazionali, reinterpretati dagli studenti del Liceo Artistico “Sabatini Menna” di Salerno;
-LUCE AI VALORI N 3 pannelli: Mediterraneo, Accoglienza, Solidarietà;
-ACQUA N 1 pannello da esibire sul palco dedicato agli eventi musicali presso Piazza Fratelli Lumiere
-Sarà inoltre, montata N1 opera luminosa Luce Marina da installare sul pergolato dell’ingresso del Parco – lato Via
Paolo Scarpone.
Dal 20 al 27 luglio dalle ore 18:00 alle 21:00, la Cooperativa inoltre organizza, presso l’adiacente Piazza
Scarpone a Giffoni Valle Piana, due laboratori artistico – espressivi: “L’arte del riciclo” e “Creare con le mani”.
Le attività sono gratuite e aperte a tutti. Il laboratorio “L’arte del riciclo” si rivolge sia ai bambini e ragazzi che ai
loro genitori. Ogni giornata i partecipanti realizzano un oggetto diverso di eco design, da poter portare a casa, di piccole
e medie dimensioni, con materiali di facile reperimento nelle proprie case (bottiglie di plastica, rotoli di cartone, tappi di
plastica, latta o sughero, ecc.). Il laboratorio “Creare con le mani” si propone di far sperimentare le molteplici
possibilità creative che l’antica tecnica della terracotta permette, creando dei manufatti unici modellando e dando spazio
alla propria fantasia, giocando con forme e segni, per impressione e incisione, creando texture, giochi di chiaro-scuro e
contrasti di colore con gli ingobbi. Sarà data la possibilità a tutti i partecipanti di produrre piccoli oggetti da decorare e
portare a casa come ricordo dell’esperienza.
La Cooperativa “Fili d’erba” ringrazia tutta l’organizzazione del GFF che, anche quest’anno, ha reso possibile la
realizzazione dell’evento andando a rafforzare una collaborazione vincente.
Cordiali saluti
Salerno, lì 21/07/2018
Link di riferimento:
www.accendiltuofuturo.it
Per info:
Coordinatrice di progetto
Antonella Napoli
Tel. 39 3311658756
antonellanapoli@cooperativafiliderba.org
Il Presidente della Cooperativa Sociale
Fili d’erba
Ciro Plaitano
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