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News

Eventi
Tuscia in Jazz Festival 2010
Dal 17 luglio al 15 agosto nella
Provincia di Viterbo i concerti
del Tuscia in Jazz, uno dei...
Compostela ed Europa
Il 3 giugno giunge in Vaticano la
grande mostra dedicata al
primo arcivescovo di Santiago
di...
Torna il grande cinema a
Palestrina
L’associazione culturale
giovanile Spazi Concettuali
indice il 2° FESTIVAL DEL
CINEMA...
Into my own parade
Nell'ambito della rassegna
SEGNALI DI ASCOLTO 09/10 la
Compagnia la BOTTEGA DEL
SEGNO presenta un...
archivio eventi

MUSICALDAMARE
10-05-2010 Galleria dei Leoni , Roma (RM)
La mostra personale di acquerelli della pittrice Ilaria Faraoni dedicati al mondo del
musical

Torna, dopo l’alto gradimento riscontrato la scorsa estate, “Musicaldamare”, la
mostra personale di acquerelli della pittrice Ilaria Faraoni.
L’esposizione, che si terrà dal 10 al 16 maggio 2010 a Roma presso la Galleria dei
Leoni, propone oltre 50 quadri interamente dedicati al mondo del musical
(teatrale e cinematografico), arricchita da alcuni costumi in tema di Leonardo
Leonardi (Arte 70).
La mostra non ha la pretesa di essere esaustiva di tutti i film e spettacoli
esistenti, ma “racconta” quei musical (cinematografici e teatrali) che hanno
lasciato un segno, una particolare emozione nell’artista.
La spensieratezza, la pulizia, gli straordinari numeri di spettacolo, le dichiarazioni
d’amore rigorosamente cantate e danzate, quegli interpreti senza tempo,
diventati come “di famiglia”, eterni nei personaggi a cui hanno dato vita hanno continuato accompagnare nel corso degli anni Ilaria
Faraoni, che con i suoi acquerelli l’artista ha voluto rendere un omaggio al mondo del cinema e del teatro.
L’inaugurazione avrà luogo lunedì 10 maggio alle ore 18.30. La mostra è aperta gratuitamente dalle 10:00 alle 19:30.
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