Italia Vs America, l'happening è a Baranzate
Allo Spazio TID una serata
d'arte e di performance.
Sette artisti si sfidano tra
degustazioni di vino e birra.
Giovedì 29 settembre

Baranzate (Milano)  Venerdi 23 settembre 2016
Arte, performance live, musica e ricerca di oggetti di design. Tutto questo e molto altro è Italia Vs America,
la mostra in programma giovedì 29 settembre allo Spazio TID di Baranzate (via Monte Pardoi 8).
L'appuntamento, a ingresso libero, è dalle 19.00 alle 23.00, per un happening dove artisti italiani sfidano
artisti americani e canadesi e dove ognuno di loro racconta la propria esperienza artistica attraverso la
pittura, la scultura, la musica o la performance. Un evento vissuto in diretta dove ogni opera rappresentata è
il risultato del percorso e della sensibilità dell’artista e del suo background culturale.
Un modo per avvicinare luoghi e persone lontane che attraverso l’arte costruiscono un grande racconto
visivo ricco di esperienze e conoscenze diverse. Quasi un mosaico dove ogni artista è libero di
interpretare la propria arte e dove non mancano momenti di degustazioni e conoscenze enogastronomiche.
A Italia Vs America si possono anche degustare i vini della Cascina Montariolo, nota per gli ottimi Barbera
d’Asti DOCG, Piemonte Grignolino DOC, Monferrato Dolcetto DOC e Monferrato Freisa DOC. In
rappresentaza dell’America invece le birre di Brooklyn Brewery, una vera e propria istituzione che ha scritto
e continua a scrivere la storia birraia degli States: birre dal sapore forte e deciso come il quartiere di
Williamsburg a Brooklyn, famoso per i suoi murales e per le prime comunità hipster.
Sette gli artisti che si avvicendano tra gli oggetti di design dello spazio TID, tra cui Joanie Wolkoff,
compositrice e cantante canadese che vive a Brooklyn e John Cleary, compositore, produttore e
multistrumentista di New York. Per l’Italia, Giuliano Cataldo Giancotti, giovane artista che utilizza il ferro
per creare le sue opere e Maurato, illustratore e disegnatore di graffiti. Ilaria Bochicchio è l’autrice della
performance #chambre che dalla tela alla realtà racconta il corpo e tutte le sue evoluzioni. Con lei, Greta di
Lorenzo, attrice e performer.
Anche i quadri e le installazioni di Ko Smith e Jay C Lohmann, rispettivamente pittore e multi faceted
artista, sono tra i protagonisti di Italia Vs America.
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