Partendo dalla domanda sempre misteriosa, “cos’é l’amore”, nasce Studio sull’ Amore di Laura Bartolomei, artista performatrice e di animazione
L’amore che coinvolge il corpo completamente, la complessitá di emozioni contrastanti, la vulnerabilitá e la forza che derivano dall’amare, la sensazione di
essere appesi ad un filo forse troppo sottile, di essere avvolti in molteplici sfumature che non oscurano il nucleo: lo Studio Sull’amore di Laura Bartolomei
parte da queste considerazioni.
Lo studio è parte integrante di un progetto performativo costituito da una performance, uno spettacolo di teatrodanza e marionette ed una mostra. Il progetto
si avvale di collaborazioni (Laura Liuni, Juliana Notari) che Bartolomei svilupperá ulteriormente in Brasile con il Coletivo de Ventiladores, di San Paulo
mettendo in scena uno spettacolo teatrale (http://coletivodeventiladores.blogspot.it e http://duoanfibios.blogspot.it)
durante la residenza laura incontrerá il pubblico giovane e adulto per una serie di rappresentazioni e workshops. per informazioni contattare artegiro o il
Comune di Conzano (vedi di seguito).
Laura Bartolomei : le produzioni di Bartolomei sono state rappresentate in Italia, Corea Del Sud, Brasile, Serbia, Ungheria, Slovacchia, Germania, New York
e recentemente in Azerbaijan. Laura è vincitrice del bando inproduzione del Festival Immagini Dell’interno 2011, Best Performance Award la MaMa Spoleto
Open; Evento Fringe Del Festival Dei Due Mondi 2012; Best Animated Character Award Subotica International Festival Of Children’s Theatres 2013 ( Serbia)
e vari altri riconoscimenti internazionali. La sua piece e performance “Dorme” è stata rappresentata in numerosi festivals e tourneé americane e europee.
Residenza Artistica Artegiro : nel 2010 Artegiro ha creato un programma dove attraverso una residenza annuale un artista passa un periodo da 4 a 6
settimane in italia e europa per studiare e produrre nuove opera. Il programma e’ disegnato per fornire opportunita’ di incontrare altri artisti, per stabilire
contatti professionali, per incontrare e visitare centri d'arte, gallerie e musei significativi.
Durante la residenza Laura incontrerá il pubblico giovane e adulto per una serie di rappresentazioni e workshops:
Teatrini di Carta
Dorme
Incontro con il pubblico

spettacolo / attività bambini
spettacolo tutte le età

domenica 15.6 ore 17, Villa Vidua, Conzano
domenica 13.7 ore 17, Teatro Il Cantinone, Conzano
(data da definire)

Si ringrazia particolarmente la lungimiranza e apertura del Comune di Conzano e del Sindaco Emanuele Demaria che rendono possibile questa
seconda fruttuosa collaborazione che facilita la crescita e presenza dell’arte e artisti contemporanei nella comunitá .
La Artegiro Artist Residency è un’iniziativa annuale no profit di Artegiro Contemporary Art.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Comune di Conzano : +39 0142925132 o Artegiro: www.artegiro.com ; artegirogallery@gmail.com ; +393472972848

