OrgiasticAurora presenta la mostra fotografica

IMPRESSIONI D’AURORA

14 scatti per raccontare la vita del Circolo
fotografie di Francesco Alpini & Luca Calugi

ETNICAREZZO
SILVIO TROTTA - Ass.Cult. Musicanti del Piccolo Borgo
(direzione artistica Silvio Trotta)

ORGIASTICAURORA 2017 - METTIAMO LE ARTI IN PIAZZA - L’AURORA HA 30 ANNI !
Estate 2017: il Circolo Culturale Aurora compie 30 anni. E da trenta lunghi anni porta avanti la sua mission, quella di donare cultura e motivo di incontro alla
cittadinanza. Oltre ai cicli invernali (lunedì cineforum, martedì musica classica, mercoledì letteratura, giovedì teatro, venerdì world music, eccetera) tra le
tante iniziative organizzate dal circolo c’è ORGIASTICAURORA, il festival estivo dell'Aurora.
La quinta edizione di ORGIASTICAURORA prenderà avvio ad inizio luglio e si protrarrà fino alla fine del mese, in un susseguirsi di incontri con tutti i linguaggi
dell’arte: musica di ogni genere, presentazione di libri, danza, talkshow, teatro, cinema, fotografia, eccetera. Quasi un mese di eventi ospitati nella bella piazza
Sant’Agostino, principalmente nel sagrato della chiesa che verrà trasformato in un teatro a cielo aperto.
Il termine “Orgiastica” si riferisce a un insieme plurale di manifestazioni capace di celebrare e rappresentare le arti in tutte le sue forme, anche quelle meno
consuete, meno conosciute, ma importanti perché gestite da associazioni culturali della nostra città e di conseguenza vicine alla gente e inserite nel nostro
territorio. Insomma “eccitazione culturale” in piazza, colla parola orgia intesa come impasto, amalgama di creatività (orgia in greco equivale a opera, rito
propiziatorio), di gesti, di suoni e parole, di segni e di significati chiamati a rappresentare e a produrre cultura per tutti.
“Mettiamo le arti in piazza” è il sottotitolo e il senso della manifestazione: protagonista ne è piazza Sant’Agostino, che più di tutte le piazze aretine sintetizza,
dopo il recente restauro, la rinata volontà di creare luoghi per comunità cittadine attive che si muovono tra la riscoperta delle tradizioni e la
contemporaneità.
Il Circolo Aurora, organizzatore di ORGIASTICA, contribuisce in questo da anni. Insieme alle varie realtà con le quali collabora (Ass.Cult. Musicanti del piccolo
Borgo, Semillita Atelier, FrancescoMariaRossi, Ass. Cult. Alice Club, DiesisTeatrango, Ass. Piano C, I soliti ignoti, Ass. Cult. Jazz On The Corner, A.p.s. Electra,
eccetera), protagoniste delle rassegne di luglio, condividerà e offrirà gratuitamente cultura “dal basso” per l’intera città.
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Circolo Culturale Arci Aurora - Arezzo

Con il Patrocinio del Comune di Arezzo

Sezione Soci Arezzo

JAZZ ON THE CORNER

è a cura dell’Ass. Cult. Jazz on the corner
(direzione artistica Francesco Giustini)

DENTRO E FUORI LE PAGINE

e’ a cura di francesco maria rossi

FILM MUTO CERCA PIANISTA

è a cura di Francesco Maria Rossi e I Soliti Ignoti

MUFO

è a cura di Luca Innocenti & FEDERICO NICCHI

LA PIAZZA CHE DANZA

è a cura di Semillita Atelier in collaborazione con
CLA A.p.s. Electra, Scuola Argentina di tango, Equipe Tris d’Assi

IL TEATRO
e’ A cura della Compagnia del Polvarone

scenografie
Bartolo Incoronato

GRAFICA
Chiara Bigiarini

TUTTI GLI SPETTACOLI SI TERRANNO IN PIAZZA SANT’AGOSTINO

con inizio alle ore 21,30 e 22,00

Ingresso
libero
auroraufficiostampa@libero.it

info:
organizzazione e Produzione Circolo Culturale ARCI Aurora (cOORDINAMENTO artistico SILVIO TROTTA)

fino al 26 luglio Sei ancora in tempo per donare un contributo all’aurora
collegati al sito http://sostieni.link/1488

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI I PARTECIPANTI AL CROWDFUNDING

estra energia • AMICI INTERNATIONAL SRL GALVANICA METALLI PREzIOSI
POLIAMBULATORIOCESALPINO • COOP fi SEZIONE SOCI AREZZO RISTORANTE MIVA’
OTTICA FRANCHINI • TRATTORIA CIAO • QÌ PIZZERIA A TAGLIO E ASPORTO • IL BOTTEGHINO
SHALIMAR DONNAR GASTRONOMIA PAKISTANA • CAFFETTERIA SANDY AREZZO • ottica VOGUE

dal 2 al 26 luglio 2017 Piazza Sant’Agostino - Arezzo

