COMUNICATO STAMPA

EMERGENCE FESTIVAL 2015
GIARDINI NAXOS, 19/26 OTTOBRE 2015 – Emergence Festival - Festival Internazionale di
Interventi Urbani – giunto ormai alla sua quarta edizione a Giardini Naxos è organizzato
dell’Associazione Culturale Emergence, Patrocinato dal Comune di Giardini Naxos ed inserito
dalla Regione Siciliana tra i Grandi Eventi della Regione Sicilia. Anche quest’anno il Circolo di
Legambiente Taormina /Alcantara sponsorizza il Festival all’interno delle tante iniziative intraprese
da Salvalarte Sicilia insieme al Parco Archeologico di Naxos per la valorizzazione del nostro
patrimonio culturale.
Partner anche Google, che ha inserito il progetto all’interno della piattaforma dell’Istituto di
Cultura di Google, realizzato con la tecnologia Street View e con la possibilità di visitare Musei e
Opere Urbane anche a distanza attraverso computer, tablet e cellulari.
Il Festival è curato da Giuseppe Stagnitta e ha tra gli obiettivi principali la volontà di far diventare
Giardini Naxos un Museo all’aperto capace di sorprendere, emozionare e comunicare chi si ferma
nelle sue piazze e percorre le sue vie. Inoltre, al puro valore artistico si aggiungono gli effetti
riqualificanti delle aree urbane coinvolte e le nuove opportunità occupazionali, agevolate dalla
scelta di programmare la manifestazione in un periodo che estende la stagione turistica.
Nell’edizione del 2015, che si terrà dal 19 al 26 ottobre, il Festival si aprirà all’ Arte
Contemporanea , coinvolgendo il meraviglioso contenitore naturale che è la baia di Giardini
Naxos, dove si svilupperanno, attraverso azioni ed installazioni site specific di Land Artist di fama
internazionale come l’italiano Massimo Paganini, dei lavori tra Arte e Natura.

Ci sarà, inoltre, una sezione dedicata all’ Arte Installativa con Geo Florenti, fondatore del
movimento dell’arte necessaria, che presenterà una lampione per illuminazione cittadina senza
effettivo consumo di energia. Tecnologia e arte si fondono per comunicare la disperata situazione
che vive il pianeta e allo stesso tempo dando delle soluzioni reali al problema.
Per quanto riguarda la Street Art nello specifico verranno invitati street artist internazionali del
calibro di Lucamaleonte (Italia), Goddog (Francia), Blaqk (Grecia), Okuda (Spagna), Vlady Art
(Italia) e l’artista di Giardini Naxos Amedeo Forlin che realizzerà un’installazione in un vicolo del
paese con elementi tipici della tradizione siciliana come la ceramica e altro materiale di riciclo. Il
duo greco Blaqk realizzerà un’opera murale sui due punti biglietteria del Parco Archeologico di
Naxos, dove si trovano i resti della prima colonia greca in Sicilia, riprendendo l’iconografia della
Grecia Antica.
Per la l’Arte Contemporanea un esperimento con il maestro Enrico Manera, rappresentante
importante della Pop Art Italiana nel mondo, che realizzerà un’opera a quattro mani di arte urbana
insieme a Cleonice Gioia a Giardini Naxos all’interno della programmazione del Festival.
Sarà presentato, inoltre, il film Amo-Te Lisboa : an ignominious street aaarata movie", lungometraggio
che racconta due mesi di pittura non autorizzata nelle strade di Lisbona, con la partecipazione di
Canemorto, Borondo, RUN e altri amici.

Il 26 ottobre ci sposteremo a Catania per completare gli otto silos che si rivolgono sul mare con
l’artista portoghese Vhils che consegnerà l’opera lunedì 2 novembre 2015.

Per informazioni e scaricare tutte le foto significative della settimana di lavoro:

www.emergencefestival.com

