COMUNICATO STAMPA 11-5-2009

In mostra fino a domenica 17 maggio
Without ketchup
prima personale di Giancarlo Madella Amedei
presso la Torre Medievale di Colnago
Venerdì 8 maggio alle 20.30 si è inaugurata la mostra di Giancarlo Madella Amedei, il
giovane artista tragicamente scomparso in un incidente con lo snowboard circa un anno
fa. Su iniziativa della moglie e di alcuni amici, in collaborazione con l’associazione
Diskatepark e con il patrocinio del Comune di Cornate d’Adda, l’esposizione delle opere
allestita all’interno della Torre Medievale è stata accompagnata da due manifestazioni che
hanno visto la partecipazione di numerose persone tra amici, visitatori e semplici passanti.
Nel pomeriggio di sabato una decina di giovani artisti si è esibita in una performance di live
painting; tecniche e stili diversi si sono alternati dando vita ad originali realizzazioni, alcune
delle quali saranno esposte in Via Castello nel prossimo fine settimana.
La scorsa domenica la via sottostante la Torre si è trasformata per alcune ore in un mini
skate park: insieme ad alcuni pro, si sono cimentati giovani skater di Cornate e dintorni
che, instancabili, hanno goduto fino alle 18 dell’area free skate appositamente creata con
rail e funbox di media difficoltà.
L’evento è stato accompagnato da musica live, dj set Pela Selecta; due writer delle crew
IPC e PS hanno inoltre dipinto dedicando il loro graffito all’amico Giancarlo.
Le due manifestazioni si sono svolte nell’intento di far rivivere i mondi cari all’artista; core
sport, graffiti e street art hanno costituito infatti motivo di ispirazione per la maggior parte
delle produzioni, esposte in un itinerario che ripercorre non solo diverse forme di
espressione ma anche un vero e proprio modo di essere, non senza eccessi ma con un
certo stile, senza Ketchup appunto, come del resto recita il titolo della mostra visitabile fino
a domenica 17.
In occasione della chiusura ci sarà una jam di graffiti con la partecipazione di alcuni writer.
Per maggiori informazioni visita il sito www.mavieni.com/maddi.
3337490668.

