DOMENICA 30 GIUGNO
APERITIVO BOHEMIAN
start at 16.30 pm

WORKSHOP: PAINT YOUR DRESS! By Vega Donati
e Cristina D’Apollonio di Altremani+ EXIBITION
OF ARTISTIC PAINTING DRESSES by Dedalusart +
COQò DJSET + Food and Wine
Se la vostra anima è bohemienne e un pò gipsy
non potete perdervi questo ricco evento... in cui
spazieremo tra creatività, arte, moda e musica.
Potrete partecipare ad un workshop super creativo
di pittura su tessuto! Quindi tirate fuori dal cassetto
vecchi jeans o vecchie magliette e tornerete a casa
con il vostro capo reinventato!... in contemporanea
ci sarà un esibizione e vendita di abiti dipinti e
realizzati a mano con tessuti naturali by Dedalusart;
tutto questo sulle note del dj set gitano di Daniela
meglio conosciuta come Coqò! Cibo e vino
completeranno il tutto!..
dress code bohemian style!

Dedalusart
è un progetto di Mauro Caracuzzo è impegnato in un personale
percorso artistico tra pittura e arti plastiche. Da alcuni anni
dipinge arazzi di grandi dimensioni su tessuti. Dall’incontro
con la stilista Anna Rotella è nata una collaborazione intensa
e di grande successo sul tema dell’abito dipinto e realizzato
a mano con tessuti naturali. Nel 2018 il loro lavoro ha vinto il
primo premio Moda Matera “ città dei sassi” nella categoria eco
Friendly. Inoltre, i loro kimono si possono vedere nella mostra
“Giapponizzati”, che sta girando per il mondo e nella quale
espongono i più grandi stilisti internazionali.
AltreMani
Nasce nel 2008 come marchio della Cooperativa Socialeinrete,
dal 2017 diventata Cooperativa Convoi s.c.s. Onlus che si occupa
di inserimento lavorativo di persone che vivono in condizioni
di fragilità. Nel nostro laboratorio, grazie alla presenza di
figure con competenze diverse, sia nel campo deldesign che in
quello educativo, si sviluppa un processo di ricerca che porta a
realizzare prodotti con una forte valenza sociale.
Coqò djette
è una selecter nata nel Sud Italia. Comincia il suo percorso
artistico anni fa a Firenze con continue incursioni parigine e
bruxellesi. World music, global bass, hip hop, reggae, insolite
canzonette 50 e 60 in vinile caratterizzano la sua selezione.
Una formula vincente, fatta di spontaneità, che è piaciuta a tutte
le latitudini, portando Coqò Dj a suonare, tra le altre cose, in
Francia, Germania, Thailandia, Inghilterra, Portogallo, Spagna
e Belgio, senza dimenticare l’Italia che l’ha vista protagonista di
serate dal nord al sud dello stivale.

