PaRDeS
Laboratorio di Ricerca D’Arte Contemporanea
Via Miranese 42 – 30035 Mirano (VE)

Concerto d’Arte Contemporanea
Associazione Culturale

InfanToo live @ PaRDeS - Laboratorio di Ricerca d'Arte Contemporanea:: Musica/Reading/VisualsSabato
24 settembre ore 21 - Mirano (Venezia)

InfanToo
Tentare di 'sentire' il pulsare silenzioso dell'emozione attraverso l'uso di mezzi sensibili ed antichi come il
suono, la parola e l'immagine. Entrare da subito in contatto diretto con il nucleo emotivo e cercare di
trasportarlo in una realtà solitamente lontana e distratta come quella nella quale viviamo. Così nasce il
progetto "InfanToo", una proposta artistica per la quale si è dovuto ricorrere alla poesia sonora di GIGI
MASIN ed alle liriche visionarie di MIRCO SALVADORI, due infanti cresciuti con una missione comune:
prolungare l'attimo di attesa che permette alla realtà di cedere il passo alla visione. Una visione cresciuta
nella Venezia dal profondo passato e dall’incerto presente, senza mura ma con una porta sempre aperta
verso l'Oriente, verso l’ignoto affascinante ‘oltre’. “InfanToo” come un seme, conservato con cura ed
amore, da piantare ora, dopo un lungo e attento percorso nella vita. Piantarlo per lasciare che germogli
tra le nuvole e l’acqua del mare fino a divenire un arbusto dalle salde radici e dai molteplici rami sui quali
costruire un rifugio, una sorta di buen retiro devoto alla sottile, caparbia e dolce percezione
dell'Emozione.
**************************************************************
musiche: GIGI MASIN: artista sulla scena musicale fin dagli anni '70 con all'attivo svariate produzioni
discografiche e collaborazioni teatrali, radiofoniche, televisive.
testi e reading: MIRCO SALVADORI: critico musicale del mensile Rockerilla, collaboratore della rivista
culturale “L'Aperitivo Illustrato”, art director dell'etichetta digitale indipendente Laverna.

Entrambi veneziani, hanno individuato nella loro città natale una sorta di palcoscenico, un vero e proprio
portale ove sono transitate culture, suoni, voci, colori, che hanno indelebilmente lasciato una traccia del
loro passaggio. Una metafora della vita e dell’arte, che si esplica attraverso decine di variabili, un
intreccio meraviglioso senza confine alcuno tra note che danzano immerse nel respiro di una poesia.
visuals: LUIS FILIPE CUNHA uno dei maggiori grafici ed illustratori portoghesi.
Famoso per le sue illustrazioni per il mondo dell'infanzia, e per il suo
contributo all'Expo del 1998 di Lisbona, è stato il responsabile delle
direzione artistica di innumerevoli eventi e manifestazioni nel suo paese.
Nel 2003 fonda 'ATELIER CUNHA', studio e luogo d'arte,
grafica industriale, multimedia e comunicazione interattiva.-

= free entrance = entrata libera =
http://www.laverna.net/
http://www.artepardes.org/
http://www.samarcandalab.com/
PaRDeS - Laboratorio di Ricerca D’Arte Contemporanea, Concerto d’Arte Contemporanea - Associazione
Culturale, Via Miranese 42 – 30035 Mirano (VE) TEL / FAX
+39 0415728366 cell. 3491240891
mltrevisan@libero.it www.artepardes.org; www.concertodartecontemporanea.org; (si veda anche PaRDeS su
facebook e su my space).

