Corviale Urban Lab

Il 21 e 22 settembre 2018 in scena la settima edizione di Corviale Urban LAB
Tra gli ospiti confermati Andrea Rivera
Ingresso gratuito – ore 21.00
Torna la settima edizione di Corviale Urban Lab presso la Galleria Il Mitreo ai piedi del
“serpentone” di Corviale.
“L'iniziativa è organizzata dall’Associazione ARTmosfera ed è parte del programma dell'Estate
Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in
collaborazione con SIAE”
CAST ARTISTICO 2018 e PROGRAMMA
SPECIAL GUEST:
- 21 settembre: Andrea Rivera
- 22 settembre: Carlo Infante con il progetto Walkabout” Corviale psicotropo”, dalle ore
23.00 si partirà dalla Galleria Il Mitreo per un percorso lungo tutto il Serpentone per una
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passeggiata fatti di incontri e sorprese con ospiti di occasione quali protagonisti e testimoni
della vita di quartiere, della sua storia, dei progetti nati cresciuti sul territorio, dei volti del
corviale, associazioni locali impegnate da anni nella rigenerazione sociale e culturale del
quartiere.
Insieme nel Walkabout anche l'incursione dei MEP movimento per l'Emancipazione della
Poesia che si propone quale rete alternativa di creazione e diffusione di poesia contemporanea.
I MEP gireranno tra i corridoi di Corviale attaccando con il patafix poesie sui muri. o
STREET ART
- 21 settembre: Maupal e Moby Dick celebri street artist romani di fama internazionale
parteciperanno all’evento con una performance di lettering trasponendo su tela alcune poesie di
Giò Evan giovane artista poliedrico già noto come il
poeta dei Millennium molto seguito sui social network con l’obiettivo di creare una “mostra
letteraria”.
PITTURA
- 21 settembre: Cristiano Quagliozzi con una performance/racconto di Corviale che
accompagnerà tutto il festival e
Davide Cocozza che
esporrà alcuni suoi lavori esibendosi in una performance di action painting
MUSICA
- 21 settembre: Tangram
- 22 settembre: Trage -Santa Sangre
Mr. Nessuno e MadDog
No funny staff
CIRCO
- 21 settembre: Compagnia "Dal Pian Terreno"
- 22 settembre: Filippo Brunetti vincitore sezione circo BiennaleMArteLive2017
DANZA
- 21 settembre: Ocram Dance Movement
- 22 settembre: SPICY PROJECT di Tiziano Vecchi
Duo con Claudio Pisa e Laura De Nicolao
TEATRO
- 21 settembre: Rossella Pugliese con lo spettacolo Rusina
LETTERATURA
- 22 settembre: Alfonso Canale, con progetto A.S.M.A di Poesia prevede la partecipazione e
performance di diversi artisti tra cui
Giovan Bartolo, Botta
Matteo Mingoli, Daniele Capaccio, Daniele Casolino, Enzo Tatti e Lucrezia lattanzio
I seguenti artisti saranno presenti entrambi i giorni del festival con proiezioni e mostre:
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CINEMA&VIDEOCLIP
Tommaso Pitta con “All the Pain in the World”
Daniele Peracchia con "CLAWS"
PITTURA
In esposizione: Anita Genca, Valerio Tirapani, Enrica Spampinato, Sara Conte, Giusy
Guerriero
VIDEOARTE
Martina Latini con “Brain Shock” vincitrice sezione videoarte BiennaleMArteLive2017
In aggiunta al programma anche la proiezione dei video dei seguenti artisti:
Amedeo Nicodemo con “Rovina”
Bernadette Weber con “Square”
Claudia Mangini con “1+1=11”
Dayana Gonzalez con “Una piccola capitale di provincia”
Lorenzo Papanti con “Tension”
Luca Vallone con “Sotto pelle siamo neve al sole”
Miriam Dessi con “Flâneur”
Ranya Art con “Esperimento 3”
Paola Beatrice Ortolani con “Corpo di luce”
FOTOGRAFIA
Olmo Amato, Gimmi Corvaro, Natascia Maiorano, Igor Allegrini vincitore premio speciale
Fondazione Moderni per BiennaleMArteLive2017 sezione fotografia
ILLUSTRAZIONI
Gloria Belardinelli, Ilaria Baldini, Gisella Ruggieri , Margherita Paoletti
GRAFICA
Guido Astolfi, Alessia Trentin, Margherita Paoletti, Anna Riciputo
SCULTURA
Luca Vallone, Carmela Armeni, Marianna Giugno vincitrice premio speciale Fondazione
Moderni per BiennaleMArteLive2017 sezione scultura
VJ
Koreman che creerà un video Mapping con le opere degli artisti visivi presenti all’evento,
insieme ai testi delle poesie di Gio Evan, andando a interagire con gli street artist che dal vivo
metteranno su una tela le poesie.
AVVISO! Venerdì 21 alle ore 20.45 Segnaliamo inoltre lo spettacolo teatrale:
"Silenzio…Amleto…dalla Finzione alla Verità" della compagnia Abraxa Teatro , opera
vincitrice del Bando della Regione Lazio 2018 come “nuova produzione” di spettacolo dal vivo.
Ingresso 10 euro (ridotto 7 euro). Contemporaneamente si potrà comunque accedere
gratuitamente alla rassegna Corviale Urban Lab
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