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Un film sulla vita di Piero Ciampi. Cantautore maledetto
“Adius. Piero Ciampi ed altre storie” il film di Ezio Alovisi, sulla vita di Piero Ciampi e
sul mondo dei cantautori degli anni Settanta sarà proiettato sabato 19 dicembre alle 21
presso l’auditorium Mario Costa. L’evento che rientra nella programmazione del Natale
Setino è stato organizzato dall’associazione no-profit Araba Fenice in collaborazione
con l’Amministrazione comunale e l’Astral Spa. La pellicola trae il suo titolo da Adius,
una delle ultime canzoni di Piero Ciampi cantautore livornese scomparso nel 1980 a
soli 46anni. Il film è un ritratto documentaristico sulla vita e la carriera di un artista
considerato tutt’oggi un personaggio “maledetto”. Adius è un’opera che non ha
riferimenti cinematografici precisi e sulla cui partitura video-musicale si distende un plot
narrativo onirico, non necessariamente obbligato dalle regole del luogo e del tempo.
Spezzoni di poesia, musica e vita vengono rievocati o solo accennati, e fanno da
contrappunto ad un’altra realtà, il mondo della canzone in cui Ciampi operava e da cui
prendeva le distanze. A testimoniare il percorso di Ciampi, tra un filmato d’epoca e la
sua storia ricostruita in frammenti narrativi, sono alcuni dei suoi colleghi ed amici più
vicini, tra i quali Nada Malanima, Gino Paoli, Francesco Guccini, Ernesto Bassignano,
Giovanna Marini, Lydia Mancinelli, Lilli Greco e Gianni Marchetti, autore di gran parte
delle musiche ciampiane. Non manca la raffigurazione del mondo femminile che
accompagnava Ciampi tra una bevuta ed una composizione, tratteggiato dalle attrici
Rossella Seno, Nicoletta Della Corte, Cinzia Veronesi e Lavinia Biagi. Pietro De Silva,
Carlo Monni e Peppe Servillo degli Avion Travel sono gli interpreti a cui è affidata una
rievocazione d’immaginaria fiction mentre la presenza della Banda Osiris trasporta – se
ancora non bastasse – il tutto in un clima quasi fiabesco, ma con improvvise virate
verso una visione critica, che porta lo spettatore a riflettere. Il film è stato prodotto nel
2008 dal “Gruppo Art Tape società cooperativa”. La sua proiezione avverrà a Sezze,
sabato 19 dicembre alle ore 21 presso l’auditorium Mario Costa. L’ingresso è gratuito.
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
consultare
il
sito
http://arabafenicesezze.altervista.org/; oppure contattare i numeri 3290035581;
3356588757.
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Un film sulla v it a di Pier o Ciam pi
Dat a event o: sabat o 19 dic 2009
Adius. Piero Ciam pi ed alt re storie" il film di Ezio Alovisi, sulla vit a di Piero
Ciam pi e sul m ondo dei cantautori degli anni Set t ant a sarà proiet tat o sabat o 19
dicem bre alle 21 presso l'audit orium Mario Cost a. L'evento che rient ra nella
program m azione del Natale Set ino è stat o organizzat o dall'associazione no- profit
Araba Fenice in collaborazione con l'Am m inist razione com unale e l'Ast ral Spa. La
pellicola t rae il suo t it olo da Adius, una delle ult im e canzoni di Piero Ciam pi
cantautore livornese scom parso nel 1980 a soli 46anni. I l film è un rit rat t o
docum entarist ico sulla vit a e la carriera di un art ist a considerat o tut t 'oggi un
Piero Ciam pi
personaggio "m aledet to". Adius è un'opera che non ha riferim ent i cinem at ografici
precisi e sulla cui part itura video-m usicale si distende un plot narrat ivo onirico, non necessariam ente
obbligato dalle regole del luogo e del t em po. Spezzoni di poesia, m usica e vit a vengono rievocat i o solo
accennat i, e fanno da cont rappunto ad un'alt ra realtà, il m ondo della canzone in cui Ciam pi operava e da
cui prendeva le dist anze. A test im oniare il percorso di Ciam pi, t ra un film ato d'epoca e la sua st oria
ricost ruita in fram m ent i narrat ivi, sono alcuni dei suoi colleghi ed am ici più vicini, t ra i quali Nada
Malanim a, Gino Paoli, Francesco Guccini, Ernest o Bassignano, Giovanna Marini, Lydia Mancinelli, Lilli
Greco e Gianni Marchet t i, aut ore di gran parte delle m usiche ciam piane. Non m anca la raffigurazione del
m ondo fem m inile che accom pagnava Ciam pi t ra una bevut a ed una com posizione, t rat teggiat o dalle
at t rici Rossella Seno, Nicolet ta Della Corte, Cinzia Veronesi e Lavinia Biagi. Piet ro De Silva, Carlo Monni e
Peppe Servillo degli Avion Travel sono gli int erpret i a cui è affidata una rievocazione d'im m aginaria fict ion
m ent re la presenza della Banda Osiris t rasport a - se ancora non bast asse - il t utt o in un clim a quasi
fiabesco, m a con im provvise virat e verso una visione crit ica, che port a lo spet tat ore a riflet t ere. I l film è
st ato prodot t o nel 2008 dal "Gruppo Art Tape società cooperat iva". La sua proiezione avverrà a Sezze,
sabato 19 dicem bre alle ore 21 presso l'audit orium Mario Costa. L'ingresso è grat uit o. Per ult eriori
inform azioni è possibile consult are il sit o ht tp: / / arabafenicesezze.altervista.org/ ; oppure cont att are i
num eri 3290035581; 3356588757.
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Tipo: Cinem a
D a t a : 19/ 12/ 2009
Cit t a : SEzze
Luogo: Audit orium Mario Cost a
Ora ri o: 21: 00
Adius. Piero Ciam pi ed alt re st orie” il film di Ezio Alovisi, sulla vit a di Piero Ciam pi e sul m ondo
dei cant aut ori degli anni Set t ant a sarà proiet t at o sabat o 19 dicem br e alle 21 presso l’audit orium
Mario Cost a. L’ev ent o ch e rient ra nella program m azione del Nat ale Set ino è st at o organizzat o
dall’associazione no- profit Araba Fenice in collaborazione con l’Am m inist razione com unale e
l’Ast ral Spa. La pellicola t rae il suo t it olo da Adius, una delle ult im e canzoni di Piero Ciam pi
cant aut ore livornese scom parso nel 1980 a soli 46anni. I l film è un rit rat t o docum ent arist ico sulla
vit a e la carriera di un art ist a considerat o t ut t ’oggi un personaggio “ m aledet t o” . Adius è un’opera
che non ha riferim ent i cinem at ografici pr ecisi e sulla cui part it ura video- m usicale si dist en de un
plot narrat ivo onirico, non necessariam ent e obbligat o dalle regole del luogo e del t em po.
Spezzoni di poesia, m usica e vit a ven gono rievocat i o solo accen nat i, e fanno da cont rappunt o ad
un’alt ra realt à, il m ondo della canzone in cui Ciam pi operava e da cui prendeva le dist anze. A
t est im oniare il percorso di Ciam pi, t ra un film at o d’epoca e la sua st oria ricost ruit a in fram m ent i
D e scriz ione : narrat ivi, sono alcuni dei suoi colleghi ed am ici più vicini, t ra i quali Nada Malanim a, Gino Paoli,
Francesco Gu ccini, Ernest o Bassignano, Giovanna Marini, Lydia Mancinelli, Lilli Greco e Gianni
Marchet t i, aut ore di gran par t e delle m usich e ciam piane. Non m anca la raffigurazione del m ondo
fem m inile che accom pagnava Ciam pi t ra una bevut a ed una com posizione, t rat t eggiat o dalle
at t rici Rossella Seno, Nicolet t a Della Cort e, Cinzia Veronesi e Lav inia Biagi. Piet ro De Silva, Carlo
Monni e Peppe Ser villo degli Avion Trav el sono gli int erpr et i a cui è affidat a una rievocazione
d’im m aginaria fict ion m ent r e la presenza della Banda Osiris t rasport a – se ancora non bast asse –
il t ut t o in un clim a quasi fiabesco, m a con im provvise virat e v erso una visione crit ica, che por t a
lo spet t at ore a riflet t ere. I l film è st at o prodot t o nel 2008 dal “ Gr uppo Ar t Tape societ à
cooperat iva” . La sua proiezione avv errà a Sezze, sabat o 19 dicem br e alle ore 21 presso
l’audit orium Mario Cost a. L’ingr esso è grat uit o. Per ult eriori inform azioni è possibile consult are il
sit o ht t p: / / arabafenicesezze.alt ervist a.org/ ; oppure cont at t ar e i num eri 3290035581;
3356588757.
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Adius. Piero Ciampi ed altrestorie
All'Auditorium M ario Costa il film di Ezio Alovisi sulla vita di un cantautore maledetto
“ Adius. Pier o Ciam pi ed alt re st or ie” il film di Ezio Alovisi, su lla v it a di Piero Ciam p i e su l m ond o dei cant aut or i
degli ann i Set t ant a sar à pr oiet t at o sabat o 19 d icem bre alle 21 presso l’audit or ium Mar io Cost a. L’event o ch e
rient r a nella pr ogram m azione del Nat ale Set in o è st at o organ izzat o dall’associazione n o- pr ofit Arab a Fenice in
collabor azione con l’Am m in ist razione com u nale e l’Ast ral Spa. La pellicola t rae il suo t it olo da Ad ius, u na delle
ult im e can zon i di Pier o Ciam p i cant aut ore liv ornese scom par so nel 19 80 a soli 4 6an ni. I l film è un r it r at t o
docu m ent arist ico su lla v it a e la carr iera d i un art ist a considerat o t ut t ’ogg i un per son agg io “ m aledet t o” . Adius è
un’opera ch e n on ha r iferim ent i cinem at ografici precisi e su lla cu i part it ur a v ideo- m u sicale si d ist ende un plot
narrat ivo on ir ico, n on necessar iam ent e obbligat o dalle regole del luog o e d el t em p o. Spezzon i d i p oesia, m u sica
e vit a vengon o riev ocat i o solo accen nat i, e fanno da cont rappu nt o ad un ’alt ra realt à, il m ondo della can zone in
cu i Ciam p i oper ava e da cu i prendeva le dist an ze. A t est im on iare il per cor so di Ciam p i, t ra un film at o d’ep oca e
la su a st or ia r icost ru it a in fr am m ent i narrat iv i, son o alcun i dei su oi collegh i ed am ici più v icin i, t ra i quali Nada
Malanim a, Gino Paoli, Francesco Guccin i, Ernest o Bassignan o, Giovan na Marini, Ly dia Man cinelli, Lilli Greco e
Giann i Marchet t i, aut ore d i gran part e delle m u siche ciam piane. Non m anca la raffigur azione del m on d o
fem m inile che accom pagn ava Ciam pi t ra u na bevut a ed una com posizione, t rat t egg iat o dalle at t r ici Rossella
Seno, Nicolet t a Della Cort e, Cinzia Ver onesi e Lav in ia Biagi. Piet ro De Silva, Car lo Monn i e Peppe Serv illo deg li
Avion Travel sono gli int erpret i a cui è affidat a u na riev ocazion e d’im m ag inar ia fict ion m ent re la presenza della
Banda Osir is t rasport a – se an cora non bast asse – il t ut t o in un clim a q uasi fiabesco, m a con im pr ovv ise v irat e
verso un a visione cr it ica, ch e port a lo spet t at ore a riflet t ere. I l film è st at o pr odot t o nel 2 00 8 dal “ Grupp o Art
Tape societ à cooperat iva” . La sua proiezione avverr à a Sezze, sab at o 19 d icem bre alle ore 21 presso
l’aud it or iu m Mar io Cost a. L’in gresso è gr at u it o. Per ult er iori inform azioni è p ossibile consu lt ar e il sit o
ht t p: / / arab afenicesezze.alt ervist a.org/ ; oppure cont at t ar e i n um er i 32 90 03 55 81 ; 33 56 58 87 57.
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"Adius. Piero Ciampi ed altre storie": il film di Ezio Alovisi proiettato a
Sezze.

15-122009

L'evento, che rientra nella programmazione del Natale Setino, è stato
organizzato dall'associazione "Araba Fenice" in collaborazione con il
Comune e la società Astral. L'ingresso alla serata è gratuito.

"Adius. Piero Ciampi ed altre storie": il film di Ezio Alovisi, sulla vita di Piero
Ciampi e sul mondo dei cantautori degli anni Settanta, sarà proiettato sabato
prossimo, 19 dicembre, alle 21.00, presso l'auditorium Mario Costa di Sezze.
L'evento, che rientra nella programmazione del Natale Setino, è stato organizzato
dall'associazione "Araba Fenice" in collaborazione con il Comune e la società
Astral. L'ingresso alla serata è gratuito.La pellicola trae il suo titolo da Adius, una
delle ultime canzoni di Piero Ciampi cantautore livornese scomparso nel 1980 a
soli 46anni. Il film è un ritratto documentaristico sulla vita e la carriera di un artista
considerato tutt'oggi un personaggio "maledetto". Adius è un'opera che non ha
riferimenti cinematografici precisi e sulla cui partitura video-musicale si distende
un plot narrativo onirico, non necessariamente obbligato dalle regole del luogo e
del tempo. Spezzoni di poesia, musica e vita vengono rievocati o solo accennati,
e fanno da contrappunto ad un'altra realtà, il mondo della canzone in cui Ciampi
operava e da cui prendeva le distanze. A testimoniare il percorso di Ciampi, tra
un filmato d'epoca e la sua storia ricostruita in frammenti narrativi, sono alcuni dei
suoi colleghi ed amici più vicini, tra i quali Nada Malanima, Gino Paoli, Francesco
Guccini, Ernesto Bassignano, Giovanna Marini, Lydia Mancinelli, Lilli Greco e
Gianni Marchetti, autore di gran parte delle musiche ciampiane. Non manca la
raffigurazione del mondo femminile che accompagnava Ciampi tra una bevuta ed
una composizione, tratteggiato dalle attrici Rossella Seno, Nicoletta Della Corte,
Cinzia Veronesi e Lavinia Biagi. Pietro De Silva, Carlo Monni e Peppe Servillo
degli Avion Travel sono gli interpreti a cui è affidata una rievocazione
d'immaginaria fiction mentre la presenza della Banda Osiris trasporta - se ancora
non bastasse - il tutto in un clima quasi fiabesco, ma con improvvise virate verso
una visione critica, che porta lo spettatore a riflettere. Il film è stato prodotto nel
2008 dal "Gruppo Art Tape società cooperativa". La sua proiezione avverrà a
Sezze, sabato 19 dicembre alle ore 21 presso l'auditorium Mario Costa.
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
consultare
il
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http://arabafenicesezze.altervista.org/; oppure contattare i numeri 3290035581;
3356588757.
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La bioarte in mostra a Sezze.

18-122009

Questa domenica alle 17 presso la sede dell'associazione culturale
no-profit Araba Fenice (in via Garibaldi) si terrà l'inaugurazione
della mostra.

La bioarte in mostra a Sezze.
Questa domenica alle 17 presso la
sede dell'associazione culturale
no-profit Araba Fenice (in via
Garibaldi) si terrà l'inaugurazione
della mostra. Ad esporre il
rappresentante più noto di tale
espressione
artistica:
Pietro
Antonio Bernabei, medico e pittore
fiorentino. Laureato in Medicina e
Chirurgia
e
specialista
in
Ematologia, ha studiato pittura a
Seattle con il maestro Andrew Chen e pittura cinese con i maestri Xiau
Li a Seattle e Wang Wei a Pechino. Dai primi anni Novanta la sua
ricerca artistica ha avuto come oggetto le strutture biologiche e il valore
estetico dell'immagine scientifica nell'ambito delle scienze della vita.
Pietro Antonio Bernabei è stato il primo in Italia ad utilizzare il termine
"bioarte" per indicare che la sua attività artistica è stata contaminata con
la biologia. Nel passato ci sono stati esempi di fusione tra arte e scienza
a cominciare da Leonardo il quale considerava la pittura tanto un'arte
quanto una scienza dalle forme naturali. La mostra rimarrà aperta per
tutto il periodo festivo. L'ingresso è gratuito. Per maggiori informazione
sugli orari di apertura è possibile contattare i numeri 3290035581;
3356588757.
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La bioarte in mostra a Sezze
Domenica 20 dicembre a Sezze alle 17 presso la sede dell’associazione culturale noprofit Araba Fenice (Via Garibaldi, 9) sarà inaugurata una mostra dedicata alla
“bioarte”. Ad esporre il rappresentante più noto di tale espressione artistica: Pietro
Antonio Bernabei, medico e pittore fiorentino. Laureato in Medicina e Chirurgia e
specialista in Ematologia, ha studiato pittura a Seattle con il maestro Andrew Chen e
pittura cinese con i maestri Xiau Li a Seattle e Wang Wei a Pechino. Dai primi anni
Novanta la sua ricerca artistica ha avuto come oggetto le strutture biologiche e il valore
estetico dell’immagine scientifica nell’ambito delle scienze della vita. Pietro Antonio
Bernabei è stato il primo in Italia ad utilizzare il termine “bioarte” per indicare che la sua
attività artistica è stata contaminata con la biologia. Nel passato ci sono stati esempi di
fusione tra arte e scienza a cominciare da Leonardo il quale considerava la pittura tanto
un’arte quanto una scienza dalle forme naturali. La mostra rimarrà aperta per tutto il
periodo festivo. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazione sugli orari di apertura è
possibile contattare i numeri 3290035581; 3356588757.
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M ost r a di Bioa r t e a cu r a di Pie t r o An t on io Be r n a be i
Tipo: Alt ro
D a t a : 20/ 12/ 2009
Cit t a : Sezze
Luogo: sede ARABA FENI CE Sezze, Via Garibaldi, 9
Ora ri o: 17: 00
La bioart e in m ost ra a Sezze. Dom enica 20 dicem br e a Sezze alle 17 pr esso la sede
dell’associazione cult urale no- profit Araba Fenice ( Via Garibaldi, 9) sarà inaugurat a una m ost ra
dedicat a alla “ bioart e” . Ad espor re il rappresent ant e più not o di t ale espressione art ist ica: Piet ro
Ant onio Bernabei, m edico e pit t or e fior ent ino. Laureat o in Medicina e Chirurgia e specialist a in
Em at ologia, ha st udiat o pit t ura a Seat t le con il m aest ro Andr ew Chen e pit t ura cinese con i
m aest ri Xiau Li a Seat t le e Wang Wei a Pechino. Dai prim i anni Novant a la sua ricerca art ist ica ha
D e scriz ione : avut o com e ogget t o le st rut t ur e biologiche e il valore est et ico dell’im m agine scient ifica
nell’am bit o delle scienze della vit a. Piet ro Ant onio Bernabei è st at o il prim o in I t alia ad ut ilizzare
il t erm ine “ bioart e” per indicare ch e la sua at t ivit à art ist ica è st at a cont am inat a con la biologia.
Nel passat o ci sono st at i esem pi di fusione t ra art e e scienza a com inciare da Leonar do il quale
considerava la pit t ura t ant o un’art e quant o una scienza dalle form e nat urali. La m ost ra rim arrà
apert a per t ut t o il periodo fest ivo. L’ingr esso è grat uit o. Per m aggiori inform azione sugli orari di
apert u ra è possibile cont at t are i num eri 3290035581; 3356588757.
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Un film sulla vita di Piero Ciampi. Cantautore maledetto
“Adius. Piero Ciampi ed altre storie” il film di Ezio Alovisi, sulla vita di Piero Ciampi e
sul mondo dei cantautori degli anni Settanta sarà proiettato sabato 19 dicembre alle 21
presso l’auditorium Mario Costa. L’evento che rientra nella programmazione del Natale
Setino è stato organizzato dall’associazione no-profit Araba Fenice in collaborazione
con l’Amministrazione comunale e l’Astral Spa. La pellicola trae il suo titolo da Adius,
una delle ultime canzoni di Piero Ciampi cantautore livornese scomparso nel 1980 a
soli 46anni. Il film è un ritratto documentaristico sulla vita e la carriera di un artista
considerato tutt’oggi un personaggio “maledetto”. Adius è un’opera che non ha
riferimenti cinematografici precisi e sulla cui partitura video-musicale si distende un plot
narrativo onirico, non necessariamente obbligato dalle regole del luogo e del tempo.
Spezzoni di poesia, musica e vita vengono rievocati o solo accennati, e fanno da
contrappunto ad un’altra realtà, il mondo della canzone in cui Ciampi operava e da cui
prendeva le distanze. A testimoniare il percorso di Ciampi, tra un filmato d’epoca e la
sua storia ricostruita in frammenti narrativi, sono alcuni dei suoi colleghi ed amici più
vicini, tra i quali Nada Malanima, Gino Paoli, Francesco Guccini, Ernesto Bassignano,
Giovanna Marini, Lydia Mancinelli, Lilli Greco e Gianni Marchetti, autore di gran parte
delle musiche ciampiane. Non manca la raffigurazione del mondo femminile che
accompagnava Ciampi tra una bevuta ed una composizione, tratteggiato dalle attrici
Rossella Seno, Nicoletta Della Corte, Cinzia Veronesi e Lavinia Biagi. Pietro De Silva,
Carlo Monni e Peppe Servillo degli Avion Travel sono gli interpreti a cui è affidata una
rievocazione d’immaginaria fiction mentre la presenza della Banda Osiris trasporta – se
ancora non bastasse – il tutto in un clima quasi fiabesco, ma con improvvise virate
verso una visione critica, che porta lo spettatore a riflettere. Il film è stato prodotto nel
2008 dal “Gruppo Art Tape società cooperativa”. La sua proiezione avverrà a Sezze,
sabato 19 dicembre alle ore 21 presso l’auditorium Mario Costa. L’ingresso è gratuito.
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
consultare
il
sito
http://arabafenicesezze.altervista.org/; oppure contattare i numeri 3290035581;
3356588757.
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martedì 15 dicembre 2009

Un film sulla vita di Piero Ciampi
Data evento: sabato 19 dic 2009
Sezze: Adius. Piero Ciampi ed altre storie" il film di Ezio Alovisi, sulla vita di Piero

Ciampi e sul mondo dei cantautori degli anni Settanta sarà proiettato sabato 19
dicembre alle 21 presso l'auditorium Mario Costa. L'evento che rientra nella
programmazione del Natale Setino è stato organizzato dall'associazione no-profit
Araba Fenice in collaborazione con l'Amministrazione comunale e l'Astral Spa. La
pellicola trae il suo titolo da Adius, una delle ultime canzoni di Piero Ciampi
cantautore livornese scomparso nel 1980 a soli 46anni. Il film è un ritratto
documentaristico sulla vita e la carriera di un artista considerato tutt'oggi un
Piero Ciampi
personaggio "maledetto". Adius è un'opera che non ha riferimenti cinematografici
precisi e sulla cui partitura video-musicale si distende un plot narrativo onirico, non necessariamente
obbligato dalle regole del luogo e del tempo. Spezzoni di poesia, musica e vita vengono rievocati o solo
accennati, e fanno da contrappunto ad un'altra realtà, il mondo della canzone in cui Ciampi operava e da
cui prendeva le distanze. A testimoniare il percorso di Ciampi, tra un filmato d'epoca e la sua storia
ricostruita in frammenti narrativi, sono alcuni dei suoi colleghi ed amici più vicini, tra i quali Nada
Malanima, Gino Paoli, Francesco Guccini, Ernesto Bassignano, Giovanna Marini, Lydia Mancinelli, Lilli
Greco e Gianni Marchetti, autore di gran parte delle musiche ciampiane. Non manca la raffigurazione del
mondo femminile che accompagnava Ciampi tra una bevuta ed una composizione, tratteggiato dalle
attrici Rossella Seno, Nicoletta Della Corte, Cinzia Veronesi e Lavinia Biagi. Pietro De Silva, Carlo Monni e
Peppe Servillo degli Avion Travel sono gli interpreti a cui è affidata una rievocazione d'immaginaria fiction
mentre la presenza della Banda Osiris trasporta - se ancora non bastasse - il tutto in un clima quasi
fiabesco, ma con improvvise virate verso una visione critica, che porta lo spettatore a riflettere. Il film è
stato prodotto nel 2008 dal "Gruppo Art Tape società cooperativa". La sua proiezione avverrà a Sezze,
sabato 19 dicembre alle ore 21 presso l'auditorium Mario Costa. L'ingresso è gratuito. Per ulteriori
informazioni è possibile consultare il sito http://arabafenicesezze.altervista.org/; oppure contattare i
numeri 3290035581; 3356588757.
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Tipo: Cinema
Data : 19/12/2009
Citta: SEzze
Luogo: Auditorium Mario Costa
Orario: 21:00
Adius. Piero Ciampi ed altre storie” il film di Ezio Alovisi, sulla vita di Piero Ciampi e sul mondo
dei cantautori degli anni Settanta sarà proiettato sabato 19 dicembre alle 21 presso l’auditorium
Mario Costa. L’evento che rientra nella programmazione del Natale Setino è stato organizzato
dall’associazione no-profit Araba Fenice in collaborazione con l’Amministrazione comunale e
l’Astral Spa. La pellicola trae il suo titolo da Adius, una delle ultime canzoni di Piero Ciampi
cantautore livornese scomparso nel 1980 a soli 46anni. Il film è un ritratto documentaristico sulla
vita e la carriera di un artista considerato tutt’oggi un personaggio “maledetto”. Adius è un’opera
che non ha riferimenti cinematografici precisi e sulla cui partitura video-musicale si distende un
plot narrativo onirico, non necessariamente obbligato dalle regole del luogo e del tempo.
Spezzoni di poesia, musica e vita vengono rievocati o solo accennati, e fanno da contrappunto ad
un’altra realtà, il mondo della canzone in cui Ciampi operava e da cui prendeva le distanze. A
testimoniare il percorso di Ciampi, tra un filmato d’epoca e la sua storia ricostruita in frammenti
Descrizione: narrativi, sono alcuni dei suoi colleghi ed amici più vicini, tra i quali Nada Malanima, Gino Paoli,
Francesco Guccini, Ernesto Bassignano, Giovanna Marini, Lydia Mancinelli, Lilli Greco e Gianni
Marchetti, autore di gran parte delle musiche ciampiane. Non manca la raffigurazione del mondo
femminile che accompagnava Ciampi tra una bevuta ed una composizione, tratteggiato dalle
attrici Rossella Seno, Nicoletta Della Corte, Cinzia Veronesi e Lavinia Biagi. Pietro De Silva, Carlo
Monni e Peppe Servillo degli Avion Travel sono gli interpreti a cui è affidata una rievocazione
d’immaginaria fiction mentre la presenza della Banda Osiris trasporta – se ancora non bastasse –
il tutto in un clima quasi fiabesco, ma con improvvise virate verso una visione critica, che porta
lo spettatore a riflettere. Il film è stato prodotto nel 2008 dal “Gruppo Art Tape società
cooperativa”. La sua proiezione avverrà a Sezze, sabato 19 dicembre alle ore 21 presso
l’auditorium Mario Costa. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il
sito http://arabafenicesezze.altervista.org/; oppure contattare i numeri 3290035581;
3356588757.
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Adius. Piero Ciampi ed altre storie
All'Auditorium Mario Costa il film di Ezio Alovisi sulla vita di un cantautore maledetto
“Adius. Piero Ciampi ed altre storie” il film di Ezio Alovisi, sulla vita di Piero Ciampi e sul mondo dei cantautori
degli anni Settanta sarà proiettato sabato 19 dicembre alle 21 presso l’auditorium Mario Costa. L’evento che
rientra nella programmazione del Natale Setino è stato organizzato dall’associazione no-profit Araba Fenice in
collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Astral Spa. La pellicola trae il suo titolo da Adius, una delle
ultime canzoni di Piero Ciampi cantautore livornese scomparso nel 1980 a soli 46anni. Il film è un ritratto
documentaristico sulla vita e la carriera di un artista considerato tutt’oggi un personaggio “maledetto”. Adius è
un’opera che non ha riferimenti cinematografici precisi e sulla cui partitura video-musicale si distende un plot
narrativo onirico, non necessariamente obbligato dalle regole del luogo e del tempo. Spezzoni di poesia, musica
e vita vengono rievocati o solo accennati, e fanno da contrappunto ad un’altra realtà, il mondo della canzone in
cui Ciampi operava e da cui prendeva le distanze. A testimoniare il percorso di Ciampi, tra un filmato d’epoca e
la sua storia ricostruita in frammenti narrativi, sono alcuni dei suoi colleghi ed amici più vicini, tra i quali Nada
Malanima, Gino Paoli, Francesco Guccini, Ernesto Bassignano, Giovanna Marini, Lydia Mancinelli, Lilli Greco e
Gianni Marchetti, autore di gran parte delle musiche ciampiane. Non manca la raffigurazione del mondo
femminile che accompagnava Ciampi tra una bevuta ed una composizione, tratteggiato dalle attrici Rossella
Seno, Nicoletta Della Corte, Cinzia Veronesi e Lavinia Biagi. Pietro De Silva, Carlo Monni e Peppe Servillo degli
Avion Travel sono gli interpreti a cui è affidata una rievocazione d’immaginaria fiction mentre la presenza della
Banda Osiris trasporta – se ancora non bastasse – il tutto in un clima quasi fiabesco, ma con improvvise virate
verso una visione critica, che porta lo spettatore a riflettere. Il film è stato prodotto nel 2008 dal “Gruppo Art
Tape società cooperativa”. La sua proiezione avverrà a Sezze, sabato 19 dicembre alle ore 21 presso
l’auditorium Mario Costa. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://arabafenicesezze.altervista.org/; oppure contattare i numeri 3290035581; 3356588757.
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"Adius. Piero Ciampi ed altre storie": il film di Ezio Alovisi proiettato a
Sezze.

15-122009

L'evento, che rientra nella programmazione del Natale Setino, è stato
organizzato dall'associazione "Araba Fenice" in collaborazione con il
Comune e la società Astral. L'ingresso alla serata è gratuito.

"Adius. Piero Ciampi ed altre storie": il film di Ezio Alovisi, sulla vita di Piero
Ciampi e sul mondo dei cantautori degli anni Settanta, sarà proiettato sabato
prossimo, 19 dicembre, alle 21.00, presso l'auditorium Mario Costa di Sezze.
L'evento, che rientra nella programmazione del Natale Setino, è stato organizzato
dall'associazione "Araba Fenice" in collaborazione con il Comune e la società
Astral. L'ingresso alla serata è gratuito.La pellicola trae il suo titolo da Adius, una
delle ultime canzoni di Piero Ciampi cantautore livornese scomparso nel 1980 a
soli 46anni. Il film è un ritratto documentaristico sulla vita e la carriera di un artista
considerato tutt'oggi un personaggio "maledetto". Adius è un'opera che non ha
riferimenti cinematografici precisi e sulla cui partitura video-musicale si distende
un plot narrativo onirico, non necessariamente obbligato dalle regole del luogo e
del tempo. Spezzoni di poesia, musica e vita vengono rievocati o solo accennati,
e fanno da contrappunto ad un'altra realtà, il mondo della canzone in cui Ciampi
operava e da cui prendeva le distanze. A testimoniare il percorso di Ciampi, tra
un filmato d'epoca e la sua storia ricostruita in frammenti narrativi, sono alcuni dei
suoi colleghi ed amici più vicini, tra i quali Nada Malanima, Gino Paoli, Francesco
Guccini, Ernesto Bassignano, Giovanna Marini, Lydia Mancinelli, Lilli Greco e
Gianni Marchetti, autore di gran parte delle musiche ciampiane. Non manca la
raffigurazione del mondo femminile che accompagnava Ciampi tra una bevuta ed
una composizione, tratteggiato dalle attrici Rossella Seno, Nicoletta Della Corte,
Cinzia Veronesi e Lavinia Biagi. Pietro De Silva, Carlo Monni e Peppe Servillo
degli Avion Travel sono gli interpreti a cui è affidata una rievocazione
d'immaginaria fiction mentre la presenza della Banda Osiris trasporta - se ancora
non bastasse - il tutto in un clima quasi fiabesco, ma con improvvise virate verso
una visione critica, che porta lo spettatore a riflettere. Il film è stato prodotto nel
2008 dal "Gruppo Art Tape società cooperativa". La sua proiezione avverrà a
Sezze, sabato 19 dicembre alle ore 21 presso l'auditorium Mario Costa.
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
consultare
il
sito
http://arabafenicesezze.altervista.org/; oppure contattare i numeri 3290035581;
3356588757.
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La bioarte in mostra a Sezze.

18-122009

Questa domenica alle 17 presso la sede dell'associazione culturale
no-profit Araba Fenice (in via Garibaldi) si terrà l'inaugurazione
della mostra.

La bioarte in mostra a Sezze.
Questa domenica alle 17 presso la
sede dell'associazione culturale
no-profit Araba Fenice (in via
Garibaldi) si terrà l'inaugurazione
della mostra. Ad esporre il
rappresentante più noto di tale
espressione
artistica:
Pietro
Antonio Bernabei, medico e pittore
fiorentino. Laureato in Medicina e
Chirurgia
e
specialista
in
Ematologia, ha studiato pittura a
Seattle con il maestro Andrew Chen e pittura cinese con i maestri Xiau
Li a Seattle e Wang Wei a Pechino. Dai primi anni Novanta la sua
ricerca artistica ha avuto come oggetto le strutture biologiche e il valore
estetico dell'immagine scientifica nell'ambito delle scienze della vita.
Pietro Antonio Bernabei è stato il primo in Italia ad utilizzare il termine
"bioarte" per indicare che la sua attività artistica è stata contaminata con
la biologia. Nel passato ci sono stati esempi di fusione tra arte e scienza
a cominciare da Leonardo il quale considerava la pittura tanto un'arte
quanto una scienza dalle forme naturali. La mostra rimarrà aperta per
tutto il periodo festivo. L'ingresso è gratuito. Per maggiori informazione
sugli orari di apertura è possibile contattare i numeri 3290035581;
3356588757.
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La bioarte in mostra a Sezze
Domenica 20 dicembre a Sezze alle 17 presso la sede dell’associazione culturale noprofit Araba Fenice (Via Garibaldi, 9) sarà inaugurata una mostra dedicata alla
“bioarte”. Ad esporre il rappresentante più noto di tale espressione artistica: Pietro
Antonio Bernabei, medico e pittore fiorentino. Laureato in Medicina e Chirurgia e
specialista in Ematologia, ha studiato pittura a Seattle con il maestro Andrew Chen e
pittura cinese con i maestri Xiau Li a Seattle e Wang Wei a Pechino. Dai primi anni
Novanta la sua ricerca artistica ha avuto come oggetto le strutture biologiche e il valore
estetico dell’immagine scientifica nell’ambito delle scienze della vita. Pietro Antonio
Bernabei è stato il primo in Italia ad utilizzare il termine “bioarte” per indicare che la sua
attività artistica è stata contaminata con la biologia. Nel passato ci sono stati esempi di
fusione tra arte e scienza a cominciare da Leonardo il quale considerava la pittura tanto
un’arte quanto una scienza dalle forme naturali. La mostra rimarrà aperta per tutto il
periodo festivo. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazione sugli orari di apertura è
possibile contattare i numeri 3290035581; 3356588757.
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Mostra di Bioarte a cura di Pietro Antonio Bernabei
Tipo: Altro
Data : 20/12/2009
Citta: Sezze
Luogo: sede ARABA FENICE Sezze, Via Garibaldi, 9
Orario: 17:00
La bioarte in mostra a Sezze. Domenica 20 dicembre a Sezze alle 17 presso la sede
dell’associazione culturale no-profit Araba Fenice (Via Garibaldi, 9) sarà inaugurata una mostra
dedicata alla “bioarte”. Ad esporre il rappresentante più noto di tale espressione artistica: Pietro
Antonio Bernabei, medico e pittore fiorentino. Laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in
Ematologia, ha studiato pittura a Seattle con il maestro Andrew Chen e pittura cinese con i
maestri Xiau Li a Seattle e Wang Wei a Pechino. Dai primi anni Novanta la sua ricerca artistica ha
Descrizione: avuto come oggetto le strutture biologiche e il valore estetico dell’immagine scientifica
nell’ambito delle scienze della vita. Pietro Antonio Bernabei è stato il primo in Italia ad utilizzare
il termine “bioarte” per indicare che la sua attività artistica è stata contaminata con la biologia.
Nel passato ci sono stati esempi di fusione tra arte e scienza a cominciare da Leonardo il quale
considerava la pittura tanto un’arte quanto una scienza dalle forme naturali. La mostra rimarrà
aperta per tutto il periodo festivo. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazione sugli orari di
apertura è possibile contattare i numeri 3290035581; 3356588757.
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