«I’m the phoenix
rising from the ashes of pain
I’m reborn
I’M LOVE
I AM»

> fuoriSerrone | associazione culturale
in collaborazione con

> Associazione Culturale Parco della Creatività
presentano

sabato 14 maggio 2016 – ore 18.00

via Casali, 6 > Cortona
INGRESSO LIBERO

Le opere rimarranno in mostra presso The Circle of Life | Art
Gallery di Cortona fino al 18 giugno 2016.
Contestualmente altre opere delle stesse serie di Sarah Arensi,
Ludovico Maria Gilberti e Andrea Roggi saranno esposte presso
l’Atelier Roggi | Parco della Creatività a Manciano, Castiglion
Fiorentino (AR)

> con il Patrocinio di

> protagonisti
Sarah Arensi > painter and performer
Ludovico Maria Gilberti > fine art photographer
Andrea Roggi > scultore
Fanny Abbà > visual director
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> progetto
Il progetto rebOrn nasce dalle opere di Sarah Arensi e dal desiderio di
Ludovico Maria Gilberti di interpretarle fotograficamente iniziando con lei un
percorso di rinascita attraverso l’energia dell’Amore.
Andrea Roggi, con i suoi bronzi, si inserisce e completa il percorso di rinascita.
L’exhibition & performance, dopo l’anteprima presso “LaFilanda | Temporary Art
Gallery” di San Colombano e l’evento di aprile a Monza presso
VillaContemporanea, viene presentata a Cortona presso The Circle of Life | Art
Gallery il 14 maggio con la performance di Sarah Arensi. Le opere resteranno
esposte fino al 18 giugno e contestualmente presso il Parco della Creatività di
Castiglion Fiorentino in attesa di approdare a New York nell’ottobre 2016.
L’evento si articola su cinque elementi:
1) i quadri di Sarah Arensi della serie LOVE, tema protagonista di tutte le opere
in mostra;
2) le fotografie di Ludovico Maria Gilberti della serie eMotion che interpretano le
opere di Sarah;
3) la scultura di Andrea Roggi una nuova vita nasce in noi che prende per
mano la pittura, la fotografia, la musica e la performance creando un girotondo
virtuale, un linguaggio universale che arriva al pubblico nella sua essenza. Una
fusione di espressioni artistiche che portano lo spettatore ad avere diverse
prospettive dello stesso tema.
4) la performance di Sarah Arensi che consiste nell’abbracciare in un momento
di unione e guarigione profonda, chiunque desideri innalzare e stabilizzare la
propria frequenza sulla vibrazione dell’Amore attraverso l’abbraccio che, grazie
alla sincronia del respiro, porta la persona ad uno stato di rigenerazione e
serenità.
5) il brano Flat Circle dei Cumino che proviene da uno spazio di potente
frequenza espansa, concepito per accompagnare il pubblico nel viaggio di
rinascita.
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> exhibition
L’exhibition comincia con la contemplazione dei quadri, delle fotografie e delle
sculture; in questa fase ci si sintonizza con frequenze nuove, il cuore si apre ed
è pronto ad espandersi e guarire, per lasciare andare tutto ciò che non serve
più… l’essere si svuota.
Si transita nello spazio in cui le immagini fotografiche sono proiettate sul corpo
del visitatore inondandolo di luci, colori e ombre, per poter arrivare alla
performance: l’abbraccio. Il brano “Flat Circle” dei Cumino, realizzato
appositamente per il progetto rebOrn, accompagna tutto il percorso.
Presso The Circle of Life | Art Gallery di Cortona il 14 maggio a partire
dalle ore 18.00

> contenuti
L’obiettivo degli autori di rebOrn è quello di consentire allo spettatore/attore di
lasciarsi andare e abbandonare mentalmente tutto ciò che più non gli
appartiene, rinascendo a nuova vita. Tutti gli attaccamenti e le identificazioni se
ne vanno, lasciando spazio all’Amore, alla grazia e beatitudine, alla vita.
L’intento è far vivere un’esperienza che si radichi nell’essere, spogliando il sè
da ogni maschera per farlo brillare per ciò che veramente è.
Un vero e proprio percorso di trasmutazione interiore, attraverso la scoperta
degli opposti, della dualità, della separazione, di ciò che nasce e muore in
questo eterno processo di vita… un viaggio di accettazione della morte con
amore. La morte di tutto ciò che non più ti appartiene, il lasciar andare tutto ciò
che non è più parte di te, è insita nel processo di rinascita e, rinascendo a chi
sei veramente, puoi allinearti con il flusso divino, fino ad arrivare all’origine di
tutte le cose, a quella quiete profonda dell’essere che è senza confini, senza
separazione, in cui tutto semplicemente È.
Si raggiunge questo stato, grazie alla forza vibratoria dell’abbraccio e alla
sincronizzazione del respiro tra Sarah e lo spettatore/attore, dopo aver percorso
e vissuto luci e ombre dentro di sè. Questo processo è sostenuto dall’energia
dell’Amore.
L’Amore apre il cuore alla guarigione e alla trasmutazione dell’essere, un vero e
proprio viaggio di rinascita reborn, risveglio ed espansione dello spirito.
Pittura, fotografia, scultura, musica e performance lavorano insieme in un
momento storico in cui la sofferenza e l'egocentrismo sono all'ordine del giorno,
sono diventati normalità. Qui l'arte di Arensi, Gilberti, Roggi e la musica dei
Cumino si propongono come veicolo per gli animi che desiderano uscire dalla
sofferenza ed entrare nella dimensione dell'Amore, dell'apertura del cuore, della
vita.
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> rassegna stampa
> si ringrazia
Un sentito ringraziamento a Piero Garibaldi (Museo Ugo Guidi)
che ha messo in comunicazione le sensibilità di Sarah Arensi
e Andrea Roggi

Elia Roggi > coordinatore
Piero Garibaldi > rapporti con la stampa

> sponsor tecnici
ComputerArea srl – Villasanta | ITechSolution – Figino Serenza |
JTC tessuti – San Colombano | New Lab – Brescia

> The Circle of Life | Art Gallery
La Galleria d'arte contemporanea The Circle of Life viene
inaugurata nel 2012 come espressione della forte passione
artistica dello scultore Andrea Roggi. Negli spazi della
galleria The Circle of Life a Cortona, 100 mq. improntati sul
concetto dello spazio quale contenitore asettico nell’alternanza di superfici bianche,
strutture cementizie. e vetrate trovano il loro luogo d’elezione le opere del maestro
Roggi, chiamato ad interagire con l’ambiente interpretandolo.
La Galleria The Circle of Life Collabora con istituzioni pubbliche e private, partecipa
a fiere internazionali. La galleria accompagna ciascun’esposizione con la
pubblicazione di volumi introdotti da saggi di, curatori e intellettuali. Vanto
riconosciuto della Galleria è di offrire non solo opere d'arte di livello internazionale,
uniche nel loro genere ma anche un sicuro investimento per il futuro.

> Associazione Culturale Parco della Creatività
L’Associazione Culturale Parco della Creatività nasce nel
2004 sulla base delle esperienze del fondatore Andrea
Roggi nel campo della valorizzazione dell’arte
contemporanea, infatti fin da subito si propone di
promuovere e sostenere l’arte in tutte le sue forme. Nel 2015 l’associazione è
rinata a nuova vita grazie ad Elia Roggi, che intende dar il via ad una serie di
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iniziative: ampliare la conoscenza della cultura artistica; creare una rete
incentivando i rapporti di collaborazione fra Enti, Istituti Pubblici, Fondazioni ed
Associazioni non profit mossi dal medesimo interesse per la promozione di
eventi culturali senza distinzione di razza, religione, età. Valorizzare il
patrimonio attraverso la progettazione di iniziative culturali ed espositive,
convegni e seminari; consentire uno sviluppo diffuso delle attività culturali nel
territorio regionale.
Il progetto Art For Young nasce per promuovere la ricerca artistica delle
generazioni emergenti, favorire la crescita professionale dei giovani artisti e
generare un circuito di informazione per un pubblico specializzato e non. I
principali strumenti attraverso cui l’ Associazione Culturale Parco della
Creatività opera sono l’organizzazione di eventi espositivi e lo sviluppo di attività
formative e didattiche.
La missione dell’ Associazione Culturale è in definitiva quella di:
promuovere e organizzare eventi di arte contemporanea, fornendo ai giovani
artisti l’opportunità di esporre le proprie opere in mostre personali e collettive;
affermare l’importanza del messaggio artistico come fonte potenziale di
innovazione e perfezionamento della società, favorendo un sistema di
organizzazione che dia impulso al confronto e allo scambio.

>
fuoriSerrone è un’Associazione Culturale, costituita a Monza nel 2009, senza
scopo di lucro che vuole promuovere momenti di socializzazione e di crescita
intellettuale. La principale attività consiste nell’ideazione e nella realizzazione di
eventi culturali, intendendo per cultura le più svariate forme di espressività
creativa dell’uomo.
Il Progetto fuoriSerrone ha come obbiettivo quello di creare momenti di
incontro coinvolgendo attivamente il pubblico in esperienze relazionali originali.
Gli eventi si svolgono solitamente in spazi urbani e non, caratterizzati da usi
lontani dal contesto culturale, ma non solo, al fine di facilitare il coinvolgimento
di un pubblico diversificato.
L’Associazione rivolge la sua attenzione anche agli interpreti che danno corpo
agli eventi offrendo loro l’opportunità di esprimersi e farsi conoscere.
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