
 
 

via	  Passerini	  13	  |	  20900	  Monza	  MB	  |	  tel.	  335.6169.557	  |	  C.F.	  94618150158	  	  
www.fuoriserrone.com	  –	  info@fuoriserrone.com	  

                            
                                     
 
 
 

  

> VillaContemporanea | galleria  
in collaborazione con 
> fuoriSerrone | associazione culturale 
 
presentano il progetto  
 

 

 

 

aprile 2016  

venerdì 15 e sabato 16  
dalle ore 21.00 alle ore 23  
presso ,  

via Bergamo, 20 > Monza 
INGRESSO LIBERO 
 
> con il Patrocinio di 
 
                             

 

 
 
> protagonisti  
 
Sarah Arensi > painter and performer 
Ludovico Maria Gilberti > fine art photographer 
Fanny Abbà > visual director 

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

 



 
 

via	  Passerini	  13	  |	  20900	  Monza	  MB	  |	  tel.	  335.6169.557	  |	  C.F.	  94618150158	  	  
www.fuoriserrone.com	  –	  info@fuoriserrone.com	  

 
 
 

> 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. Questa exhibition & 
performance, dopo l’anteprima presso “LaFilanda | Temporary Art Gallery” di 
San Colombano, organizzata dall’Associazione Culturale fuoriSerrone, viene 
presentata al pubblico presso VillaContemporanea a Monza e successivamente 
a Cortona presso The Circle of Life Art Gallery dal 7 al 29 maggio 2016 e a New 
York in ottobre 2016. 
 
L’evento si articola su quattro elementi: 
 
1)  
I quadri di Sarah della serie “LOVE”, tema protagonista di tutte le opere in 
mostra; 
 
2)  
le fotografie di Ludovico Maria della serie “eMotion” che interpretano le opere di 
Sarah; 
 
che vanno oltre la matericità per far entrare il pubblico in dimensioni ultraterrene 
e spaziali della coscienza, in un luogo universale e senza tempo, dove 
l’immanenza rigenera e guarisce; 
 
3)  
il brano “Flat Circle” dei Cumino che proviene da uno spazio di potente 
frequenza espansa, concepito per accompagnare la performance di Sarah; 
 
4)  
la performance di Sarah 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.  
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> exhibition  
 
L’exhibition (adattata di volta in volta al luogo di esecuzione) comincia con la 
contemplazione dei quadri, delle fotografie; 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 la Galleria Villa Contemporanea di Monza, nei giorni di venerdì 15 e 
sabato 16 aprile 2016 a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 23,00.  
 
 
> 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 ti appartiene più, 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, 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 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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> sponsor tecnici  
 
ComputerArea srl – Villasanta  |  ITechSolution – Figino Serenza  |  
JTC tessuti – San Colombano | New Lab – Brescia  
 

 
 

>  
 

La galleria VILLA CONTEMPORANEA è uno spazio espositivo dedicato alla 
promozione dell'arte contemporanea che nasce dalla volontà di dare voce ed 
espressione alle nuove proposte emergenti.  
È uno spazio sperimentale, aperto alla creatività e alla collaborazione tra discipline 
diverse, una sorta di "piattaforma" per le iniziative artistiche contemporanee. 
È stata inaugurata a Settembre 2012. 

 
 
 

>  
 
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.  
 
 
 
 
 

Monza, 4 aprile 2016 


