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Viola Di Massimo.
Una giornata impensata
26 05 13 > 26 05 13 - Roma
Una
giornata
improvvisata,
senza
pretese,
pensamenti,
appuntamenti
precisi,
organizzazioni, avvisi o
preavvisi, si deciderà al
momento se voler passare
o meno Una Giornata
Impensata. Con
questi
intenti,
domenica
26
maggio, Viola Di Massimo
aprirà le porte del suo
spazio per accogliere quanti per un pomeriggio
vorranno perdersi nelle video-performance, nei dipinti
e nei disegni appesi ovunque.
Dalle 16.00 alle 23.00 lo studio di via Rodolfo Morandi
a Roma sarà aperto per guardare, parlare e ascoltarsi.

cerca nel Web

Pubblicità con
Google
www.google.it/adwords

Sviluppa l'attività con
AdWords. Scegli parole
chiave, paga i clic

Expo 3d:
la Galleria Virtuale

"Aprire i propri luoghi agli altri e organizzare Una
Giornata Impensata è un po' come fermare l'attimo di
un adesso qualsiasi, senza pensare, solo pura passione
e istinto... lo stesso che ti fa prendere un foglio di carta
a caso, disegnarci di getto con una astrazione da se
stessi e la forza di un segno che solo la potenza del
desiderio, soddisfatto quasi all'istante, può contenere.
Strepitoso anche questo: l'impeto che nasce dall'istinto
nell'attimo del non pensiero".
Viola Di Massimo
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