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Trenta Disegni per l’Africa
Mostra Virtuale in Action su vari indirizzi web
Dal 1 gennaio 2010
Torino, 5 gennaio 2010 * * * Il Web è forse la più gran galleria virtuale del mondo,
dove gli artisti possono mostrare in anteprima le proprie opere. In tal direzione si
muove la nuova proposta del Caus – Centro Arti Umoristiche e Satiriche, con il video
“Trenta disegni per l’Africa”, realizzato in collaborazione con Hurrarc NGO, Sierra
Leone, Human Rights Respect Awareness Raising Campaigners.
Torino, 1 novembre 2010 * * * Un appuntamento con l’arte e la didattica, il Convegno
Si tratta di un’operazione no profit, tesa a divulgare le problematiche sociali del
Continente Africano, ed in particolare della Sierra Leone, attraverso le ironiche
illustrazioni di Raffaele Palma. Questo in linea con la tradizione del Caus, da anni attivo
in ambito internazionale con molte Associazioni Umanitarie.
Il Video, realizzato da Piero Ferraris, per I Laboratori del Vuoto, propone una carrellata
d’immagini a tema, che spazia dalla lotta all’HIV, alla guerre dimenticate, dal flagello
della carestia, ai bambini soldato. Un lavoro disincantato, a volte crudo, ma non
pessimista, impregnato di speranza per un futuro migliore. Una speranza ritmata dai
tamburi tribali e dalla splendida voce di un’anonima vocalist del Candomblé, tradizione
religiosa brasiliana di cultura Yoruba, che ha colonizzato l’America Latina dal tempo
della schiavitù.
Le preghiere agli orixà accompagnano, infatti, l’intera sequenza. In particolare il video è
stato ispirato da Yemanjà, la divinità madre, delle acque profonde, incarnazione
dell’Africa stessa, Madre dell’Umanità.
Trenta tavole che intendono sensibilizzare i paesi più ricchi; spaziano dall’ironia
all’humor nero, dalla satira, alla poetica dell’infanzia, fino al fantastico ed al surreale.
Un video adatto ad un pubblico d’ogni età, che si avvale di un linguaggio universale,
con titoli sintetici ed esaustivi, in italiano e inglese.
Ringraziando per l’attenzione, vi saremo grati per una vostra cortese divulgazione.
Visitabile e scaricabile gratuitamente nei seguenti siti:
http://www.hurrarc.org/2010/01/30-colour-ink-for-africa-video/
http://www.youtube.com/user/MISTERJUMBLE
http://www.caus.it/index.shtml
Le singoli tavole, scorporate dal video, sono visibili a seguenti indirizzi:

http://www.hurrarc.org/2009/12/africa-in-30-colour-prints/
http://www.caus.it/raffaele-palma.shtml
Ringraziando per l’attenzione, vi saremo grati per la cortese divulgazione di
questo comunicato.
Per eventuali informazioni:
CAUS – info@caus.it
Tel. 339 60 57 369
Allegati: 2 disegni

