Associazione “Coro Polifonico S. Francesco d’Assisi” – Terni * Cioccolato Malù
Mark Kostabi, artista di fama internazionale, pittore e musicista, sarà a Terni nel periodo Valentiniano,
coinvolto in una serie di iniziative.
Dal 14/02 al 04/03 con più di trenta opere (tre di queste sono state realizzate appositamente dall’artista per San
Valentino) saranno allestite due mostre esclusive di suoi lavori presso le gallerie Forzani e Canovaccio
Contemporaneo, una delle opere sarà anche esposta presso la cioccolateria Malù
Questa la serie di iniziative in cui sarà possibile incontrarlo:
-

16/02 ore 11.00. Scuola Primaria “G.Mazzini”: laboratorio di sperimentazione e dialogo con l’artista (“..Come Mark
Kostabi..”) degli alunni delle classi IID, IV e V (coinvolti complessivamente 151 bambini) in cui conosceranno e
sperimenteranno le tecniche usate da Mark Kostabi per dipingere le proprie tele e saranno protagonisti di un lavoro
eseguito da ogni gruppo classe che realizzerà un’opera esposta (insieme a quelle dell’artista) nelle gallerie di Terni
allestite per l’occasione.

-

16/02 ore 20,30. Multisala Cityplex: proiezione del film “My Italy” (2017) in cui Mark Kostabi è uno dei
protagonisti, con la presenza dell’artista, del produttore Angelo Bassi e del regista Bruno Colella.

-

18/02 ore 11 Maratona di San Valentino: Kostabi presenzierà alla premiazione dei vincitori della Maratona e del
concorso di disegno per gli alunni di scuola primaria “Ci vuole energia” collegato alla Maratona.

-

18/02 ore 17 Santuario di San Francesco di Terni: Kostabi accompagnerà al piano la prima esecuzione di una sua
composizione per pianoforte “Echoes Through the Ages” arrangiata per Coro dal compositore newyorkese Gene
Pritsker ed eseguita dai cori riuniti: Coro Polifonico San Francesco d’Assisi di Terni, Coro In Canto di Fara Sabina,
Nova Chorale Eretina di Monterotondo e Coro della Cattedrale di Poggio Mirteto (organico complessivo di 90
elementi). A seguire, presenzierà all’esecuzione del Requiem in do minore di Luigi Cherubini per Coro ed Orchestra
(prima cittadina per Terni, organico 90 coristi e 40 orchestrali della Miscellanea Symphony Orchestra)

