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PALAZZO CORVAJA DI TAORMINA
 DAL 23 APRILE AL 2 LUGLIO 2016

TAORMINA  –  Venerdì  22  aprile  2016  alle  18,30 inaugurerà  a  Palazzo  Corvaja  di
Taormina una grande mostra che racconta i 50 anni di Pop Art celebrati con 50 grandi
artisti internazionali.

L’iniziativa,  che  rientra  nella  programmazione  di  Emergence  Festival (Festival
Internazionale di Interventi Urbani) è curata da Giuseppe Stagnitta e Julie Kogler in
collaborazione con  Giancarlo Carpi, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario
che ha cambiato il modo di vivere l’arte di oggi, tutto ha inizio con la Pop Art, si evolve con
i Graffittisti e il Pop Surrealism, per arrivare a quella che si può definire una vera e propria
controcultura: la Street Art.

L’evento inaugura la “Settimana della Cultura” della Città di Taormina ed è patrocinato
dal  Comune di Taormina e  da  Taormina Arte  e organizzata da  Studio Soligo  e
Musica e Suoni.

Le opere esposte saranno oltre 80 “pezzi unici”, provenienti da famose collezioni private di
tutto  il  mondo  e  da  importanti  gallerie  d'arte.  Descriveranno  una  rivoluzione,  la
rivoluzione  Pop,  che  a  partire  dalla  fine  degli  anni  ‘50  ha  influenzato  l'immagine,  il
costume, la pubblicità e innumerevoli aspetti della vita moderna. 
Il percorso che nasce in Inghilterra con Richiard Hamilton, diventa popolare negli Stati
Uniti  grazie  alla  grande  forza  comunicativa  del  personaggio  Warhol,  va  in  strada  e
diventa  per  tutti  con  Keith  Haring,  Basquiat trasformandosi  anche  in  momenti  di
grande estemporaneità legati alla musica con Doze Green, si diffonde in tutto il mondo
passando anche dall’Italia, con una modalità più umana e colta, con Mario Schifano e
Tano Festa. Si sviluppa in tutto il mondo, trasformandosi e evolvendosi, emblematico il
Superflat  del  giapponese  Tarashi  Murakami,  oggi  tra  le  varie  strade  percorse  dagli
artisti figli dell'esperienza Pop citiamo il portoghese Vhils e lo spagnolo Okuda, passiamo
poi al  Pop Surrealism  con  Mark Ryden, Ron English  e Nicola Verlato arrivando a
Shepard Fairey e soprattutto a Banksy, che crea un nuovo modo di fare e vivere l’arte
rivoluzionandola.

                                                                            

                           



                                                                         
Gli artisti in mostra sono:

| ANDY  WARHOL  | ROY  LICHTENSTEIN  | ROBERT  RAUSCHENBERG  | ROBERT
INDIANA | MIMMO ROTELLA | MARIO SCHIFANO | SERGIO LOMBARDO | RENATO
MAMBOR  | TANO FESTA  | MARK KOSTABI  | MR.  BRAINWASH | DOZE GREEN  |
KEITH  HARING  | JEAN-MICHEL  BASQUIAT  | RAMMELLZEE  | JON  ONE  | RAE
MARTINI  | BO130  | ATOMO  | TAKASHI  MURAKAMI  | YASUMASA  MORIMURA  |
YOSHITOMO  NARA  | TOMOKO  NAGAO |  KATJA  TUKIANINEN  | MARK  RYDEN  |
MARION PECK  | RON ENGLISH  | NICOLA VERLATO  | FULVIO DI PIAZZA  | ELIO
VARUNA  | ANTHONY  AUSGANG  | DOMENICO  PELLEGRINO  | MAX  FERRIGNO  |
GABRIELS  | THE  LONDON  POLICE  | FLYING  FORTRESS  | BORIS  HOPPEK  |
MICROBO  | INVADER  | BROS  | VHILS  | ERICAILCANE  | OKUDA  | ROSH333  |
BORONDO | JBROCK | LUCAMALEONTE | MONEYLESS | ZED1 | SHEPARD FAIREY |
BANKSY | 

Alcuni degli artisti presenti in mostra nel mese di giugno realizzeranno un muro a Giardini
Naxos  per  Emergence  Festival  2016:  lo  spagnolo  Dourone,  la  polacca  NeSpoon,  gli
italiani  Jbrock,  Zed1,  Moneyless,  Marco Guè,  Salvo Ligama e  per  finire  il  land
artista Massimo Paganini.

Orari apertura: Dalle 11,00 alle 22,00 – tutti i giorni aperto

Biglietteria: 10 euro intero – 5 euro ridotto – scuole 4 euro

Info biglietteria: info@emergencefestival.com -  +39 338 2417482

Tour tra murales Emergence Festival: info@emergencefestival.com - +39 3356472883

Ufficio stampa: Fabio Tracuzzi – f.tracuzzi@taoarte.com – 3493524959

Segreteria: Milena Privitera m.privitera@taoarte.it – 094221142

Info:www.emergencefestival.com–www.taormina-arte.com –
www.comune.taormina.me.it 
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