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"Guardare la tenebra, ascoltare il nero"

Sabato 22 gennaio un convegno al Teatro Binario di Cotignola
Il Teatro Binario di Cotignola ospiterà, sabato 22 gennaio alle 15, il convegno “Guardare la tenebra,
ascoltare il nero”, che vedrà gli interventi di Sabrina Foschini, Eleonora Frattarolo, Serena Simoni,
Alessandro Giovanardi, Roberta Bertozzi, Maria Rita Bentini, Pier Marco Turchetti, Elettra Stamboulis.
"Un conversazione intorno al buio e sulle molte notti e cecità che ammantano e attraversano non solo la
storia dell’arte, il disegno e la pittura, ma anche il fumetto, la filosofia, la poesia e il teatro - commentano gli
organizzatori. Un viaggio che si snoda e articola tra neri diversi, intrecciando un dialogo che si nutre di
sconfinamenti, differenti angolazioni, punti di vista, ambiti e generi distanti tra loro. Oscurità a congiungere,
parola a illuminare e rischiarare, come in un flusso di visioni e pensieri, alcuni aspetti di questa persistenza
della tenebra, ostinata e diffusa presenza che affiora e ritorna costantemente nelle varie forme e tentativi di
rappresentazione".
Alle 19.30, al Convento San Francesco di Bagnacavallo, è in programma ¡Thump Flash! fiat ars - pereat
mundus. Un'installazione performativa a cura di Orthographe in collaborazione con Cesare Fabbri
(Osservatorio Fotografico) e Lord Europa.
Ideazione e regia: Alessandro Panzavolta / consulente alla fotografia: Cesare Fabbri / dispositivi: Marco
Amadori / riprese video: Emiliano Biondelli, Daniele Pezzi.

Durata: 30 minuti. Ingresso libero con chiusura delle porte dopo l'inizio dell'evento.
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Ti potrebbe interessare anche
"Rumore di acque", Alessandro Renda in scena a Cotignola
"Mi rileggevo tutto quel che mi ero appuntato nel mio quaderno di viaggi a Mazara. Storie e racconti, ma
non solo. Il canto del muezzin sul suolo italico. Le viuzze intricate della casbah. Il verde squillante delle
cupole della cattedrale".
Implantologia dentale, convegno al Villa Maria Cecilia Hospital
Al Villa Maria Cecilia Hospital il punto sulle più moderne tecniche di chirurgia implantare.
Barbiano, ritorna il Palio di Alberico
Un grande cartellone per la tradizionale manifestazione.
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