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Sorrento Young Art, Villa Fiorentino. Inaugurazione 7 Aprile 2018.

Una risposta appassionata e partecipata al secondo appuntamento del Sorrento Young
Art,  tantissimi gli intervenuti all'evento annuale dedicato all'arte contemporanea in Villa
Fiorentino. 
Una serata ricca di emozioni ed arte, eventi nell'evento. Dopo la realizzazione del murale
presso la Villa Comunale, in cui Dalla – Loren – Caruso accolgono i visitatori tra cuori
grondanti di colore e tanta ironia, si è potuto assistere ad una live painting performance
dello Street  Artist  TvBoy, a seguire ancora un omaggio alla Città di Sorrento che lo ha
accolto con calore, una tela intitolata Arte, amore e fantasia. 
Dopo  i  saluti  delle  istituzioni,  gli  organizzatori  Syart  Leone  Cappiello,  Paolo  Feroce,
Rossella Savarese e Simona Schiazzano hanno aperto la serata con la presentazione
ufficiale dell'opera Essenza di Carmen Novaco, donata dall'artista alla Città di Sorrento e
fruibile sul Corso Italia ai piedi del campanile, a seguire l'assegnazione dei tre premi Fata
Verde  ai  rispettivi  vincitori:  Francesco  Cuomo Premio  Art  Car  Range  Rover,  Emiliano
Terenzi Premio Art Arbiter e Monk Vince Sangiorgio Premio Art Watch Zenith. Seiros la
fata  sirena in  legno è stata  magistralmente realizzata dall'artista  Toni  Wolfe.  Infine  un
riconoscimento pubblico al lavoro grafico svolto dagli studenti del Liceo Grandi di Sorrento,
in particolare alle studentesse selezionate Agrillo e De Angelis, incoraggiate e sostenute
dal Prof. Tirelli.  
La mostra presenta  più  di  trenta artisti  nazionali  ed internazionali,  suddivisi  in  sezioni
stilistiche, nelle ampie sale espositive della storica dimora di Villa Fiorentino. Durante il
cocktail  preparato  dallo  chef  Peppe  Aversa,  1  stella  Michelin,  si  è  vissuta  e  goduto
dell'ultima esilarante opera d'arte. Il progetto  Art in Motion firmato Agresta – Cuomo, un
mapping  3D  grazie  al  quale  la  facciata  si  è  trasformata  in  una  gigantesca  tela,
concentrando una moltitudine di persone che, dal Corso Italia e dal piazzale antistante la
fontana, è stata avvolta dai colori, i versi poetici ed il suono dei due creativi. 
Il percorso espositivo prosegue sino al finissage giorno 13 Maggio, ad accompagnare i
visitatori gli studenti del liceo Grandi e del liceo Salvemini.
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