COMUNICATO STAMPA

FestArte Videoart Festival a Ravello LAB
VIOL E NZA INVISI B ILE
privata I pubblica I sociale
Mostra dei Premiati e delle Opere finaliste
21 - 23 ottobre 2010
Torre Maggiore di Villa Rufolo - Ravello (SA)

Roma, 15 ottobre 2010. Dopo il grande successo di settembre a La Pelanda - MACRO Testaccio di
Roma, il FestArte VideoArt Festival, III Concorso Internazio nale sbarca a Ravello (SA) dove per
tre giorni, dal 21 al 23 ottobre, sarà allestita nella Torre Maggiore di Villa Rufolo la mostra dei 22
video finalisti divisi in 3 categori e - In Concorso; Sele zio nati/Fuori Concorso; Menzio n i
Speciali. Tra questi, le opere dei tre artisti premiati - Far, from where we came di GIULIO
SQUILLACCIOTTI Premio della Giuria; Silencer di DAN WALWIN Premio della Critica; La pitta di
FRANCESCO VACCARO e ROBERTO DAFFINÀ Premio del Pubblico.
Sarà inoltre presentato in uno speciale SPAZIO MONITOR un elenco multimediale consultabile per
nazionalità e in ordine alfabetico dei video in mostra e di altri 150 tra quelli pervenuti al concorso.
L’edizione di quest’anno di FestArte Videoart Festival, prodotto da Federculture e realizzato
dall’Associazione Culturale FestArte, ha impegnato gli artisti su un tema complesso ed importante:
la “VIOLENZA INVISIBILE - privata, pubblica, sociale”, sul quale gli oltre 500 artisti partecipanti provenienti da 60 paesi del mondo - hanno elaborato profonde riflessioni anche intime e personali,
presentando opere video di particolare interesse e di grande valenza sociale.
FestArte Videoart Festival è uno degli eventi collaterali di Ravello LAB – Colloqui
Internazionali, il forum europeo promosso da Federculture, Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali e Formez Italia, che coinvolgerà, negli stessi giorni, numerosi referenti istituzionali ed esperti
italiani e stranieri in un ampio dibattito sul rapporto tra cultura e sviluppo.
La presentazione delle opere in questa prestigiosa cornice sarà, dunque, per i giovani artisti di FestArte
un’importante occasione di promozione presso un qualificato pubblico internazionale di amministratori,
manager, studiosi del settore.
Questa tappa campana della circuitazione di FestArte VideoArt Festival è sostenuta da Enel e Sie m est.
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