ArtiTalenti

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE

Esordisce, ai Giardini dell’Arena di Padova, adiacenti alla Cappella degli Scrovegni, INTERVALLI FESTIVAL, che
si fa in cinque: cinema, teatro, danza, musica e arte, nei cinque giorni che vanno dal 26 al 30 agosto 2021.
Con il contributo del Comune di Padova, nell’ambito del progetto ’Padova riparte con la cultura’ il festival
multidisciplinare coinvolgerà oltre 80 artisti del territorio.
Il ricco programma prevede installazioni site-specific di Giorgio Nalon, la presenza dei performer Collettivo
Plurale e degli artisti Matteo Trentin e Marco Berton.
Tutti talenti che propongono esperienze artistiche interessanti ed emozionanti.
L’esposizione delle opere collettive create durante il festival proseguirà sabato 18 settembre dalle ore 18.00
c/o Maba Home in via Ticino, 1 a Padova e si concluderà sabato 2 ottobre sempre dalle ore 18.00 c/o
ArtiTalenti in via Rogati 47 (angolo via del Seminario 1) a Padova, dove saranno visibili al pubblico dal 2
settembre.
Per informazioni: info@artitalenti.it
Pagina facebook: artitalenti
Web: www.artitalenti.it
ArtiTalenti è un’associazione di promozione sociale nata a Padova nel 2017, presieduta da Daniela Paluello.
Dal nome si evince che il suo scopo è quello di valorizzare e promuovere talenti artistici, di riscoprire arti e
antichi mestieri. In una frase, la sua missione: “non perdere l’autenticità e il valore di ciò che viene fatto con
abilità e coscienza”.
Gli artisti presentati da ArtiTalenti a Intervalli festival sono tutti promettenti: il trio Collettivo Plurale che si
esibirà con una performance artistica.
Trio che nasce nel 2020 e vede oggi come membri attivi Leonardo Avesani, Samuele Paladino e Chiara
Ventura. Esplorando, attraverso la pratica artistica, una forma empatica di esistenza. Collettivo Plurale lavora
sulle falle che riscontra nel quotidiano con particolare attenzione al linguaggio e alla violenza, riflettendo
spesso su come la generazione di cui i membri fanno parte si pone nel mondo. www.gestoempatico.com
Marco Trentin, 25enne di Schio-Vicenza con i suoi ‘punti di s-vista’ coinvolgerà il pubblico. L’artista ha già alle
spalle una lunga serie di progetti svolti, di partecipazioni a mostre e concorsi.
www.peresistenzadiframmentipdf.it
Lo stesso farà Marco Berton con un’opera collettiva che verrà esposta in città poi il 18 settembre e dal 2
settembre al 2 ottobre rispettivamente in via Ticino 1 e in via Rogati 47.
Marco Berton, 22enne di Ravenna è un altro artista giovanissimo che sta facendo un lavoro di ricerca con
riferimenti artistici importanti (A. Giacometti, A. Kiefer, B. De Bruyckere). marco.berton@outlook.it
Saranno presenti poi due installazioni dello scultore Giorgio Nalon.
Dicono di lui: “il paradosso come forte elemento per scardinare e sdoganare il surreale, ironia che diventa
arte dello stupire con invenzioni semplici ma efficaci”. Trovate le sue opere sui social network.
Le performance e le opere collettive richiedono la presenza del pubblico. Chiediamo di partecipare anche
portando con sé fotografie e piccoli oggetti personali.
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