Da una idea di Diverso Event Design, con la collaborazione di Banca Nuova, all'interno
degli spazi del
Metropole Hotel di Taormina , è nato il progetto
Arts Club, con SEI installazioni che ci raccontano dell'Arte, in tutte le sue espressioni, e
come queste si
possano abbinare al Gusto, ed al Convivio, con la creazione di suggestive atmosfere.
La creatività di questo progetto si interfaccia con
la fotografia, la pittura, il cinema, i suoni, la lettura, il teatro-camera, il gusto, la moda, e
non per ultimo con la convivialità, con la programmazione di una sorprendente agenda
di eventi previsti nel corso del duemilatredici.
In tutte le SEI installazioni , il terzo Mood sarà sempre dedicato alla DONNA, affrontando
aspetti sempre diversi dell'affascinante mondo femminile.

UNO di SEI
Immagini e suoni
dal 14 dicembre al 12 gennaio 2013

La fotografia come espressione dell'arte, con i racconti attraverso gli obiettivi di più fotografi, in
tre MOOD dedicati al

- VIAGGIO dove

"La destinazione di un viaggio non è mai un luogo, ma piuttosto un nuovo modo di
vedere le cose "
Henry Miller
Sono le percezioni che l'uomo ha di un contesto, a renderlo distintivo rispetto ad un'altro.
Fotografia di Claudio Allia "Terminal" (2012)

- PAESAGGIO in cui

" L'estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t'aspetta al varco nei luoghi
estranei e non posseduti…"
Italo Calvino
Occorre che il tempo con il suo trascorrere di gente e con le migliaia di passi che fa
stratificare, generi l'identità di un luogo, e che sia anche il contesto ad appropriarsi di
uno spazio.
Fotografia di Antonio Tudisco "Paesaggi Transitori" (2005)
Ciascuno di noi è, in qualche modo, la sintesi di esperienze che si concentrano in luoghi
e oggetti del nostro presente vissuto o della nostra memoria. Questi luoghi e questi
oggetti, se investiti della nostra attenzione affettiva, diventano punti di riferimento, che ci
rappresentano o ci individuano ed attraverso i quali noi “siamo”, e ci facciamo, partecipi
del mondo. Luoghi e cose, però, non si individuano in elementi della stanzialità, nella
abitudine quotidiana al vivere in un luogo, luoghi e cose sono anche ciò che
attraversiamo e che decidiamo di trasformare in conoscenza. Accade con il mare: vivere
la giornata sulla spiaggia, tra la gente non è più banale ma significa dentro di noi tutto un
sistema di relazioni tra le cose viste, o esperite, che trasformano un luogo qualsiasi in
luogo della memoria, pronto ad arricchirci, perché eletto a luogo dell’esperienza.
Assistiamo ad uno sfaldamento della forma, o ad una amplificazione dei segni che
definiremmo di limpida lettura, proprio per suggerire un altrove, evocarlo senza mai
appropriarsene del tutto.
Testo e Fotografia di Antonio Tudisco "L'imperfezione dello sguardo" (2010/2011)
Contesti e architetture, dove il luogo e il non-luogo sussistono, coabitano, e si
interscambiano, con la traccia e la trama di un vissuto e l'enfasi di un paesaggio in
continuo divenire.
Fotografia di Alfio Garozzo "Outlines" (2012)
L'acqua come elemento indispensabile nella vita , è nel nostro paesaggio, memoria e
riferimento.
Fotografia di Giuseppe Manganaro "Punto di Fuga" (2011)

- BELLEZZA INTERIORE di una DONNA

"Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo
troveremo"
Ralfh Waldo Emerson
La danza di un corpo vestito solo della sua anima, una bellezza interiore che nasce da
un pudore che
non si svela mai del tutto.
Fotografia di Natale De Fino "Ek-Doò"(2012)
Intorno un silenzio avvolto da una brezza leggera di fine estate che, con estrema
delicatezza culla le foglie degli alberi del bosco. Foglie che come dita si sfiorano tra loro
in un gioco di ambiguità dove non si percepisce ne' un inizio ne' una fine ma, solo un
piacevole crescendo. Dentro questo silenzio, un amore in equilibrio tra dolcezza del
momento romantico e la potenza di quello sensuale che vuole emergere.
Testo e Fotografia di Giorgio Bisetti " A day in the Wood" (2009)
Corpi giovani nel concerto di una rappresentazione armoniosa e intrigante da cui
s’irradiano e si fondono, tra onde che conversano e lanciano vibrazioni afone e
indefinibili, bellezze e silenzi, emozioni e percezioni. Uno studio sul movimento e sulla
grazia dei corpi femminili, sulla plasticità delle loro movenze, stilizzate e straordinarie,
che si liberano autonome e silenti, e diffondono sollecitazioni e interrogativi in una trama
visiva con un taglio surreale di grande fascino. Testo di Fausto Raschiatore, Fotografia
di Franco Ferro "Fluttuazioni Concettuali" (2011)

Suoni dalle Immagini
Movie UNO di SEI , con immagini tratte da una selezione delle serie che compongono
ogni opera installata.
Curato da Claudio Allia
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7 dicembre 2012

TUTTE LE FORME DELL'ARTE
Metropole di Taormina, dal 14 dicembre parte la rassegna "Uno di sei"
http://www.tempostretto.it/news/tutte-forme-arte-metropole-taormina-dal-14-dicembre-parte-rassegna-sei.html

24 dicembre 2012

Metropole, prosegue la rassegna culturale "Uno di sei"
http://www.tempostretto.it/news/taormina-metropole-prosegue-rassegna-culturale-sei.html

14/dic/2012

Uno di sei Hotel Metropole Taormina (ME)
Mostra fotografica che apre la rassegna presso l'Arts Club.
www.undo.net/it/mostra/151646

14 dicembre 2012 Taormina (Me).

“Uno di Sei”: rassegna culturale tra foto, libri, musica e gusto. Dal 14
dicembre al 12 gennaio
http://www.tafter.it/2012/12/14/taormina-me-uno-di-sei-rassegna-culturale-tra-foto-libri-musica-e-gusto-dal-14-dicembre-al-12-gennaio/

16/dic/2012

Taormina, al via "Uno di Sei": 3 mood per raccontare l'arte
http://www.siciliaedonna.it/news/1662-taormina-al-via-quno-di-seiq-3-mood-perraccontare-larte.

CULT GENNAIO 2013
14/dic/2012

UNO di SEI - Immagini e suoni
http://www.city-maps.it/eventi/messina/uno-di-sei-immagini-e-suoni

11 Dicembre 2012

Scatti d'autore a Taormina
http://livesicilia.it/2012/12/11/scatti-dautore-a-taormina_229448/

15 dicembre 2012

IN UN DIALOGO CONTINUO TRA FOTO, LIBRI, MUSICA, GUSTO E
PITTURA TAORMINA: GRANDE INAUGURAZIONE IERI DELLA
RASSEGNA CULTURALE “UNO DI SEI” E DELL’ARTS CLUB
http://www.assarca.com/news.asp?p_id=4945&vst=115&p_titolo=taormina

14 Dic 2012

Taormina (Me). “Uno di Sei”: rassegna culturale tra foto, libri, musica e gusto.
Dal 14 dicembre al 12 gennaio
http://www.nanopress.it/cultura/industria-culturale/foto/

14 Dic 2012

Oggi inizia a Taormina la rassegna culturale “Uno di sei” proseguirà
sino al 12 gennaio.
Un dialogo continuo tra foto, libri, musica, gusto e pittura. Cultura,
Libri ...
www.globusmagazine.it/category/redazioni/redazione-taormina/

13 dicembre 2012

UNIONE RAFFINATA E RICERCATA TRA ESPRESSIONI D’ARTE DIVERSE
Fotografia e musica a Taormina per una esperienza onirica con ‘Uno di Sei’
http://messina.blogsicilia.it/fotografia-e-musica-a-taormina-per-una-esperienza-onirica-con-unodi-sei/156244/

Taormina:
Metropole inizia la rassegna d'arte UNO di SEI
http://www.informasicilia.it/2012/12/14/taormina-me-metropoleinizia-la-rassegna-darte-uno-di-sei/

Arte e musica inaugurano "uno di sei"
http://www.messinaoggi.it/News/Cultura/2012/12/17/
ARTE-E-MUSICA-INAUGURANO-UNO-DISEI-5665.html

Metropole di Taormina, dal 14 dicembre parte la rassegna
"Uno di sei"
DICEMBRE 7, 2012 by GIUSY BRIGUGLIO
http://www.siciliatg.it/metropole-di-taormina-dal-14-dicembre-parte-la-rassegna-uno-di-sei/

