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I GIORNI DI BIANCO ALL’AURUM

Presentazione WHITE30

GivìLulù, brand storicamente legato alla città di Pescara, ha il piacere di presentare WHITE 30, manifestazione interamente dedicata al potere espressivo del bianco, ideata, organizzata e prodotta da
Zilù Srl e ospitata nella città di Pescara presso AURUM – La Fabbrica delle idee, dal 1 al 30 giugno
2013.
La rassegna si articola in quattro eventi unici e peculiari, attraverso i quali il non-colore per eccellenza
assume forme diversificate ed eclettiche.
The White Gallery, presso la Sala degli Alambicchi, è un’esposizione delle più significative opere della
fotografa Manuela Kalì sullo sviluppo concettuale delle sfumature del bianco: tredici scatti che indagano le profondità dell’animo umano, tra azione ed emozione.
Durante la fruizione della mostra, domenica 16 e 23 giugno, i White Moments trasformano la bidimensionalità degli scatti in vera e propria visione onirica. Da un dettaglio della scena si svilupperanno infatti
performance artistiche istantanee ed irripetibili, che condurranno i visitatori in un viaggio nel bianco
assoluto.
Per tutto il mese, inoltre, la programmazione verrà arricchita da Next White Book, un momento di
confronto e dibattito sulla produzione letteraria nazionale esordiente. Otto appuntamenti per la presentazione di opere, lavori e progetti a firma di giovani autori, che si svolgeranno presso la Sala Lettura
ogni mercoledì e venerdì del mese di Giugno.
White Hundred è un’occasione di progettualità e ideazione aperta ai visitatori di The White Gallery.
All’interno della Sala degli Alambicchi un rullo di stoffa lungo cento metri verrà allestito per raccogliere
contributi e prospettive che possano diventare suggestioni e proposte per il futuro. Elementi di creatività e pensieri allo stato puro stimolati dal candore e dalle infinite potenzialità di una “pagina” bianca.
Attraverso WHITE 30, rassegna di iniziative artistiche a 360°, speriamo di apportare il nostro contributo
alla crescita e all’arricchimento del territorio di Pescara, una realtà da sempre attenta alla promozione
e allo sviluppo delle più diverse forme d’arte e particolarmente sensibile alla cultura contemporanea.
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Programma WHITE 30
Tutti gli eventi della manifestazione si svolgono presso AURUM - La Fabbrica delle Idee, in largo Gardone Rivera, Pescara. L’ingresso è libero.
The White Gallery
Sala degli Alambicchi
1-30 giugno 2013
Apertura al pubblico
Orario invernale (1-14 giugno):
MAR - SAB: 9:00 - 13:00 ; 15:30 - 19:30.
DOM: 15:30 - 19:30.
Lunedì chiuso.
Orario estivo (15-30 giugno):
MAR - SAB: 9:00 - 13:00 ; 18:00 - 23:30
DOM: 18:00 - 23:30.
Lunedì chiuso.
White Hundred
Sala degli Alambicchi
1-30 giugno 2013
Apertura al pubblico negli stessi orari di “The White Gallery”.
White Moments
Sala degli Alambicchi
16 giugno 2013 - dalle 21:00 alle 23:30
23 giugno 2013 - dalle 21:00 alle 23:30
Next White Book
Sala Lettura
4KIDS
FUORI CONCORSO
5 giugno ore 18.00
INAUGURAZIONE tra FIABE e FAVOLE con
Prof. Roberto Melchiorre
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7 giugno ore 18:00
Autore: Mario Granozio
Titolo: Argo (Fantasy)
12 giugno ore 18:00
Autore: Salvatore Amedei
Titolo: 48 Morto che parla (Fumetto)
12 giugno ore 18:00
Ospite Speciale: Marco Sciame
Creatore ed illustratore di
“Gabriele D’Annunzio, la vita a fumetti”
“Gabriele D’Annunzio, tra amori e battaglie”
14 giugno ore 18:00
Autore: Donatella Romanelli
Titolo: Filastrocche dell’attesa
e Autore: Valeria Tarantino
Titolo: “Click” e navighi con un centauro a bordo dell’Arte
4PEOPLE
19 giugno ore 21:00
Autore: Peppe Zambito
Titolo: Il giorno dell’acqua corrente
e Autore: Divina Senatore
Titolo: Io odio il rosa
21 giugno ore 21:00
Autore: Federica D’Amato
Titolo: Poesie a Comitò
26 giugno ore 21.00
Autore ed editore: Francesco Teriaca
Titolo: Dodici
e Those of Bagheria after Baaria
Catalogo fotografico di Elisa Martorana
FUORI CONCORSO
28 giugno ore 21.00
ULTIMO APPUNTAMENTO con
Carmelo Sardo - TG5
Autore di: Vento di Tramontana
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