save the date

il fragilismo presenta Segni
12 MAGGIO 2012
LO STORICO CAFFÈ GARIBALDI DI VICENZA
APRE LE PORTE AL MOVIMENTO DEL FRAGILISMO
L’ingresso del Fragilismo, in uno dei luoghi simbolo di Vicenza, conferma la volontà di dare alla
città un punto di riferimento per il dibattito culturale, il confronto vivace di opinioni e l’incontro
fertile di idee.
Esattamente a un anno di distanza dal battesimo del Fragilismo, il 12 maggio sarà presentata la partnership
intellettuale del Movimento artistico con il rinnovato caffè Garibaldi, per avviare un ambizioso e ricco
progetto di contaminazione tra arte, design, musica e gusto.
L’obiettivo mira, infatti, a rendere lo storico caffè un luogo attivo, un punto di riferimento riconoscibile
capace di appagare il gusto, gratificare il senso estetico e dar voce al fermento artistico-culturale della
città.

“Sarà un contenitore ricco di proposte, dinamico e aperto a chiunque abbia voglia di un confronto positivo
e propositivo e dove creativi, scrittori, studenti, professori, critici e giornalisti, o semplici curiosi, spero
possano trovare un posto accogliente e stimolante” - queste le parole della proprietaria Manuela Pietrobelli
che ha subito accolto con favore un matrimonio artistico con il Fragilismo.
L’aria da caffè dei primi del Novecento che si respira entrando al Garibaldi ha poi contribuito a far immaginare
atmosfere intellettuali, fissate per lo più nei libri, alle quali ci si ispirerà con un progetto curatoriale molto
flessibile che proporrà volta per volta artisti e progetti nuovi; primo tra questi sarà una riflessione sul
linguaggio inteso come espressione verbale-non verbale, sintesi di segni, gesti e simboli.

“Il Movimento cresce e si alimenta di energia creativa che scaturisce dal confronto e da collaborazioni
spesso nate da incontri imprevedibili, avvenuti anche davanti a una tazza di caffè” - come racconta Sotirios
Papadopoulos - coordinatore del Fragilismo - “… è in questa propensione alla condivisione della ricerca
estetica e delle idee che risiede la forza per riscoprire il piacere dei rapporti intellettuali, promuovere un
cambiamento e ricercare la bellezza”.
Si inaugura il 12 maggio con un evento che intende far sentire ogni cittadino, visitatore e turista che entra
al Caffè Garibaldi in un luogo dove il confronto creativo è sempre possibile.
Artisti coinvolti: GIUSEPPE PAPAGNI, SIMONE CRESTANI, SOTIRIOS PAPADOPOULOS, SIMONE DEL PIZZIOL,
MARGHERITA MICHELAZZO, GIANNA SARTORI, ANDREA NANI, FRANCA GRIMALDI, ENZO SARTORI, THIERRY
PARMENTIER, MICHELE SCACIGA, ALESSIA DORIGONI, ALEX GALBERO, MARIACHIARA CASAROTTO, FRANCESCO
ARDINI, FRANCESCO AVESANI, FLORIO POZZA, CINZIA E PATRIZIA TOMACIELLO, DAVIDE ANTOLINI, COOP.SOC.
MAGGICIONDOLO - PROGETTO AVANGUARDIA.
SEGNI - Inaugurazione e performance sabato 12 maggio ore 20
Caffè Garibaldi - Contra’ Camillo Benso Conte di Cavour 7, Vicenza
info: http://fragilismo.blogspot.it

Sabato mattina alle ore 11 - conferenza di presentazione del progetto e preview per
la stampa.
partners

