Associazione Carnevale
della
Chiana
Foiano
(AR)

Il Regno di Re Giocondo 2012
Musica e teatro in Galleria
A cura dell’Assessorato alla cultura e turismo
Galleria Furio del Furia, Via Solferino, 9

Programma
Sabato 4 febbraio
Inaugurazione e presentazione delle
delle Mostre
ostre a cura di Liletta Fornasari,
Fornasari, ore 17,
17,00
Intervengono gli autori Arturo Lozzi e Alessandro Marr
Marrone
Orari:
Orari: venerdì ore 16,0016,00-18,30, sabatosabato-domenica ore 10,0010,00-12,30/15,0012,30/15,00-19,00
Apertura:
Apertura: Sabato 4 febbraiofebbraio-Domenica 26 febbraio
Opere
Opere del X Concorso fotografico per fotoamatori Carnevale 2011,
2011, sala G. Gervasi
Galleria di immagini del Carnevale 2011

“Falsi d’Arte,
d’Arte, il falso come idea, il vero come oggetto”
Se l’idea di “falso” è una convenzione (come afferma Cesare Brandi) e quindi l’oggetto in sé non può essere
falso, allora possiamo dire che tutte le opere esposte a Foiano non possono che essere vere. Veri i colori,
vere le tele, vere le cornici…. Riproduzioni di artisti celebri che mani sapienti hanno realizzato per la gioia
dei nostri occhi. Vengono presentati, in occasione del Carnevale 2012, alcuni dei più importanti falsi
d’autore realizzati da artisti provenienti dalla Toscana, dall’Umbria e dalla Lombardia. La Mostra vuole
essere un riconoscimento all’abilità nella riproduzione di dipinti che nel corso dei secoli hanno fatto la
storia dell’arte come pure un omaggio ai Grandi della pittura. Avremo modo così di ammirare in tutto il
loro splendore opere di Vermeer, Modigliani, Waterhause, Warrol, Leonardo da Vinci, Murillo, Leyton,
Giovanni Agostino da Lodi, Cesare Magni, Lempicka, Klimt, Van Gogh, Browley, Caravaggio, Botticelli,
Canova, Boucher, Panini e tanti altri.
Gli artisti creatori dei “falsi” sono Elena Baldelli (Assisi – PG), Giampaolo Beltrame (Firenze), Lina Giorgi
(Arezzo), Alessandro Mercatanti (Prato), Francesca Innocenti (Pontassieve – FI), Giovanni Rapiti (Città di
Castello – PG), Andrea Sansone (Monza), Arti Fiorentine (Firenze), Marco Rindori (Pistoia), Roberto
Ambrosio (Arezzo).
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“In bianco e nero” di Arturo Lozzi
Lozzi
La mostra propone una selezione di tavole originali realizzate da Arturo Lozzi per collane molto amate dal
pubblico come Lazarus Ledd (Star Comics), Dampyr (Sergio Bonelli editore), Immortal Weapons e Ghost
Rider (Marvel Comics). Le opere esposte rivelano tutta la bravura e l’ecletticità dell'artista, capace di
disegnare con uguale maestria sia secondo le regole stilistiche della tradizione italiana (ossia “in bianco e
nero”, da cui il titolo della mostra), sia nel rispetto di quelle dettate dal mercato americano, che significa
stampa a colori e diversi canoni di interpretazione della sceneggiatura.
Arturo Lozzi, studia da autodidatta anatomia e prospettiva. Si avvicina al fumetto professionale grazie a
Claudio Ferracci, direttore della Biblioteca delle Nuvole. Approfondisce la conoscenza tecnica del mezzo
con l’aiuto di Fabio Civitelli uno dei più noti disegnatori di Tex.

“Musicalmente visiva,
visiva, Il connubio”
connubio” di Alessandro Marrone, Sala della Carbonaia
La mostra è costituita da una collezione di pezzi che rappresentano una parte importante della produzione
artistica degli ultimi anni, quadri, sculture, complementi di designer per arredamento e gioielli. Vengono
utilizzati materiali inusuali e in maniera del tutto inedita, una rappresentazione musicale con strumenti
vari. Durante le serate di apertura e chiusura della mostra l’esecuzione estemporanea del musicista sarà
interpretata pittoricamente.
Alessandro Marrone è un artista poliedrico che da anni esercita la propria attività nel campo dell’arte
figurativa. Diplomatosi Maestro d’arte nel settore dell’oreficeria, ha frequentato l’accademia di belle Arti di
Firenze, sezione Scultura, e predilige quest’ultima disciplina. Dal 2002 dirige una scuola privata d’Arte alla
quale si dedica con l’intento di formare e far comprendere l’importanza dell’arte ai suoi allievi.

“La Taverna di Re Giocondo” con “Crostone”, ore 20,
20,00
A cura dell’Associazione Carnevale
20,,00
Laboratorio di danze del sabba e tarantola, con Pilar Castel, ore 20
Dulcamara, di e con Pilar Castel,
Castel, ore 21,
21,30
Videoteatropoesia e happening di Pilar Castel tratto da “La strega” di Julien
Michelet
Dulcamara è una povera contadina che arricchitasi con il grano viene scacciata dal villaggio perché creduta
protetta dal demonio. Rifugiatasi nei boschi di dedica alla fitoterapia ed alle pratiche mediche fino a che
viene denunciata all’inquisizione dal pretendente di una giovanissima vedovella invaghitasi di lei.
Processata e torturata è messa al rogo e resuscita ai giorni nostri per ricordarci che le streghe…hanno
sempre la risata pronta.
Pilar Castel cosmopolita, autrice, attrice e regista, impegnata sui temi della pace, della donna, delle
emergenze sociali. Conduce laboratori di teatro d'innovazione in luoghi di disagio sociale. È poetessa
performativa, ed ha creato La Poeteca, laboratorio di arti sceniche e è promotrice del Festival della poesia
senza confini sul lago di Bracciano.

Domenica 5 febbraio
Visite guidate del Centro storico su prenotazione, ore 10,
10,00
A cura de “La bottega dell’arte”
I Torneo provinciale
provinciale di YUYU-GIGI-OH Carnevale di Foiano con Mostra scambio di
fumetti, ore 15,
15,00
A cura di Fumettopoli (Arezzo)
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“Musicalmente visiva” con Alessandro Marrone, ore 17,00
Estemporanea di Alessandro Marrone con l’accompagnamento musicale di Francesco Innocenti (Basso
Elettrico) e Alberto Cavigli (Chitarra elettrica), Sala della Carbonaia.

Venerdì 10 febbraio,
febbraio, ore 21,30
Ballantine band, di e con Carlo “Balla” Ballantini, Roberto “Ciucca” Tiezzi,
Roberto “Dumbo” Bichi
Concerto di musica pop e rock

Sabato 11 febbraio
“Mercatale” mercato delle
delle produzioni
produzioni agricole
agricole di qualità del territorio,
territorio, ore 10
10,0020,
20,00
In collaborazione con Provincia e Camera di Commercio di Arezzo, Piazza
Matteotti
Presentazione del libro “Azzurri, 80 anni di Storie
Storie - Memorie - Aneddoti
neddoti –
Curiosità”
uriosità”, ore 16,
16,30
Intervengono gli autori Fabio e Moreno Tiezzi e Sabrina Beligni
A cura del Cantiere Azzurri
Degustazioni di Carnevale,
Carnevale, ore 18,
18,30
A cura dell’Associazione Carnevale
Cena di gala c/
c/o “La Sosta del Granducato”, Valdichiana Outlet Village, ore 20,00
XI premio Francesco Michele di Trani, ore 22,
22,00
I premio “Reginetta del Carnevale” sfilata di moda
A cura dell’Associazione
dell’Associazione Carnevale in collaborazione con Amaranto magazine,
Valdichiana Outlet Village.

Domenica 12 febbraio
Visite guidate
guidate del Centro storico su prenotazione, ore 10,
10,00
A cura de “La bottega dell’arte”
“Mercatale” mercato delle produzioni agricole di qualità del territorio, ore 10,
10,000020,
20,00
In collaborazione con Provincia e Camera di Commercio di Arezzo, Parcheggio
pubblico
pubblico di Farniole
I Torneo di SCAN2GO Carnevale di Foiano con Mostra scambio di fumetti, ore
15,
15,00
A cura di Toys Valdichiana
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Giovedì 16 febbraio,
febbraio, ore 21,00
Concerto dei Blue Blood
Blood

Venerdì 17 febbraio
“Parliamo anche di Tango”, musica, ballo, letture,
letture, dalle
dalle ore 17,
17,30
A cura de “Simposio di Ipparchia” e “Desde el Alma”
Presentazione del libro Psiche e tango, significati psicologici del tango argentino” di Maria Paola
Moretti (presidente METIS), in collaborazione con SERIM servizi in mente.
Il Tango argentino (nato alla fine dell’Ottocento) ed oggi patrimonio culturale dell'umanità, è ballo
...con e senza scarpe, poesia, musica, pensiero e arte, espressione di una continua dialettica in cui
maschile e femminile, individuale e sociale si intrecciano con aspetti psicologici relativi alla
propria identità. La relazione nella dimensione di singolo, di coppia e di gruppo è al centro degli
interventi raccolti in questo libro.
Degustazioni di Carnevale,
Carnevale, ore 18,
18,30
“La Taverna di Re Giocondo” con “Crostone”, ore 20,
20,00
A cura dell’Associazione Carnevale
Esibizione di tango di “Desde el Alma”, ore 21,30
Intervengono i maestri Bruno Sonnati (fisarmonica), Carlos Alberto Barbato (chitarrra) e Giovanni
Zito (percussioni).
Desde de Alma è il titolo di un famoso tango-vals la cui musica è stata scrittta a soli 14 anni da
Rosita mèlo. In seguito sono state aggiunte anche le parole rendendo questa opera tra le più belle e
famose canzoni ballabili di tango. L'Associazione è nata da una grande passione "Dell'anima" con
l'intenzione di condividere in armonia la conoscenza e la pratica del tango argentino e con
l'intento di promuovere milongas ed eventi aperti a tutti coloro che amano o desiderano
avvicinarsi a questo magico mondo.

Sabato 18 febbraio
Degustazioni di Carnevale,
Carnevale, ore
ore 18,
18,30
A cura dell’Associazione Carnevale
Premiazione dei Concorsi, ore 21,
21,00
17° Concorso di Poesia “L’amore”
15° Concorso di narrativa per l’infanzia
A cura del Circolo Arci di Renzino, presso la sede del Circolo

Domenica 19 febbraio
Annullo filatelico
filatelico speciale Carnevale 2012,
2012, Bozzetto di Nicola Fatucchi,
Fatucchi, ore 9,
9,00
In collaborazione con Poste Italiane, Sala “G. Gervasi”
Visite guidate del Centro storico su prenotazione, ore 10,
10,00
A cura de “La bottega dell’arte”
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I Torneo di BEYBLADE Carnevale di Foiano
Foiano con Mostra scambio di fumetti, ore
15,
15,00
A cura di Toys Valdichiana

Martedì 21 febbraio
“Carnevale in ogni stagione” pomeriggio per bambini in maschera, Piazza
Cavour, ore 15,00
A cura dell’Associazione Carnevale in collaborazione con le scuole comunali
comunali e
l’Istituto comprensivo “G. Marcelli”.
Martedì grasso, Cena con “Crostone”, ore 20,
20,30
Festa in maschera per grandi e piccini
A cura dell’Associazione Carnevale

Sabato 25 febbraio
Degustazioni di Carnevale,
Carnevale, ore 18,
18,30
“La Taverna di Re Giocondo” Con “Crostone”,
“Crostone”, ore 20,
20,00
A cura dell’Associazione Carnevale
“Il buio ci minaccia”
minaccia”, ore 21,
21,00
Concerto di musica rock acustico

Domenica 26 febbraio
Visite guidate del Centro storico su prenotazione, ore 10,
10,00
A cura de “La bottega dell’arte”

Mostre e spettacoli
spettacoli ad ingresso
ingresso libero
Informazioni:
Informazioni:
Ufficio cultura e turismo
Tel. 0575/643241;
0575/643241; Fax 0575/643205
www.comune.foiano.ar.it
mail:
mail: cultura@comune.foiano.ar.it

Con il patrocinio di
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