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SORRENTO  –  ‘YOUNG  ART  FESTIVAL’,  IL
GRANDE  EVENTO  ARTISTICO  TARGATO
FEROCE

Il Sorrento Young Art Festival è l’evento, centrato sulle arti figurative di ogni ambito e disciplina, che
Leone Cappiello e Paolo Feroce stanno pianificando in collaborazione con il Comune di Sorrento.
Città che si sta spendendo già da diversi anni per rinnovare la propria immagine per inserirla nei circuiti
internazionali  dell’arte, ma con uno sguardo rivolto finora soprattutto a nomi già noti  e carriere già
consacrate. Il Sorrento Young Art Festival si pone, quindi, come il complemento necessario e salutare
di un programma culturale già meritoriamente avviato, la cui caratteristica aggiunta è lo sguardo alle
nuove leve dell’arte internazionale alle infinite potenzialità che esse esprimono. L’evento si svolgerà
presso  Villa  Fiorentino  –  Fondazione  Sorrento,  ma  ha  come  obbiettivo  di  diventare  spazialmente
diffuso, coinvolgendo luoghi chiusi e luoghi aperti della costiera. Con questa iniziativa, si intende dare il
proprio contributo allo sviluppo economico e culturale della città di Sorrento, assecondando nello stesso
tempo quella che è una sua vocazione filosofica specifica e costitutiva, già espressa in alcuni passi del
concept script, del critico d’arte Emiliano D’Angelo: Con questo evento si propugna l’universalità e
la non riducibilità del Bello a una pura apposizione di etichette o di confini territoriali. Al feticismo della
scuola o dell’autore, oppone la valorizzazione dell’opera. Alla discriminazione geografica subita dagli
artisti che non provengono dalle aree “forti” del mercato, reagisce mettendo a disposizione la “piazza”
plurale e strategica di Sorrento, la sua terrazza aperta idealmente sul mondo. Verso il suo mare solcato
da  onde  vitali  e  inesauribili”.L’evento  avrà  tre  sezioni  espositive  dislocate  in  Villa  Fiorentino  –
Fondazione Sorrento. Saranno seguiti criteri accademici per progettare ed abbinare le esposizioni alla
prestigiosa Sede che le ospita, evitando inquinamenti visivi:

YOUNG-ART | LINEE DI RICERCA E DESIGN

Ogni artista e designer di  questa sezione esporranno opere che dialoghino tra loro ed esporranno
(seguendo le direttive dell’organizzazione) nel primo piano di Villa Fiorentino – Fondazione Sorrento;  

YOUNG-ART | LINEE FIGURATIVE

Ogni artista di questa sezione esporrà (seguendo le direttive dell’organizzazione) nel piano terra di Villa
Fiorentino – Fondazione Sorrento; – YOUNG-ART | LINEE POP E MODA. Questa sarà una sezione
aperta agli artisti che operano nel settore della Pop ART insieme ai creativi del settore moda. Ogni
artista  e  creativo  di  questa  sezione  esporrà  (seguendo  le  direttive  dell’organizzazione)  nel  piano
secondo  di  Villa  Fiorentino  –  Fondazione  Sorrento.  La  moda  rappresenterà  l’evoluzione  delle  arti
applicate  derivanti  da  idee  artistiche  Pop.  Sono  previsti  servizi  di  traduzione  in  più  lingue  per
l’inaugurazione che sarà un evento estremamente rilevante. Ospiterà esponenti della cultura, autorità,
personaggi dello spettacolo, esponenti della gestione del territorio. Sarà attivato inoltre il  servizio di
visite guidate multilingua per tutta la durata dell’esposizione. La fruizione dei beni culturali può essere
arricchita dal supporto di personale competente ed esperto che accompagni il visitatore all’interno della
location.
La visita può così trasformarsi in un’esperienza stimolante che arricchisce il  pubblico giovane come
l’adulto, in ogni caso esigente in termini di qualità e competenza. Sarà sviluppato anche un catalogo
elegante e giovanile nella sua elaborazione grafica, ricco nei contenuti, composto da immagini e una
corposa introduzione esplicativa, che si addentri nel cuore degli argomenti e della critica, con spazi
dedicati ai collaboratori dell’evento. 

http://www.v-news.it/sorrento-young-art-festival-il-grande-evento-artistico-targato-feroce/

	SORRENTO – ‘YOUNG ART FESTIVAL’, IL GRANDE EVENTO ARTISTICO TARGATO FEROCE

