
Mostra collettiva

COLORS OF ROCK

Il rock non è nato un giorno specifico e nemmeno da una sola persona, il rock è nato
dalla combinazione di diversi stili musicali che hanno generato nel tempo una grande
rivoluzione, espressione di ribellione e libertà che dura ancora oggi. 

In occasione del concerto  RIVOLI ROCKS che stiamo organizzando per celebrare i 60
anni  dei  Rolling  Stones  e  che  vedrà  impegnati  100  tra  ragazzi  e  ragazze  di  un’età
compresa tra gli 11 e i 20 anni, abbiamo pensato di creare alcuni eventi collaterali tra cui
una mostra le cui opere sono realizzate sempre da giovani artisti.

Lo scopo della mostra “Colors of Rock” è quello di raccogliere tutta una serie di elaborati
svolti  il  cui  tema  riguarda  l’interpretazione della  musica  rock.  Gli  elaborati  possono
essere svolti con tecniche pittoriche e fotografiche libere, dalle più tradizionali a quelle
più originali e alternative.

I  giovani  artisti  possono  creare  un  nuovo  logo  o  reinterpretarne  uno  già  esistente,
possono progettare la copertina per un disco, creare un personaggio per un fumetto
musicale  o  presentare  dei  bozzetti  per  la  street-art  che  andranno  presi  in
considerazione per la realizzazione di un murales vicino al luogo dell’evento.

Fonte d’ispirazione per i ragazzi potrebbero essere le copertine dei dischi che spesso,
sono vere e proprie opere d’arte,  tanto quanto il  loro contenuto oppure  potrebbero
essere gli  stessi  marchi  resi  famosi  soprattutto  dal  marketing che ruota  intorno alle
band, come la linguaccia dei Rolling Stones ispirata dalla dea Kalì e dalla lingua di Mick
Jagger, la faccina dei Nirvana o la scritta dei Kiss con le ultime due lettere disegnate
come fulmini.  Le canzoni stesse che hanno fatto la storia del rock sono state ispirate
spesso e volentieri dai colori e potrebbero essere il tema di un’opera.

Inizialmente la mostra verrebbe allestita nella sede del Centro Giovani Filippo Turati di
Rivoli il 14 e 15 Maggio e gli elaborati verranno spostati poi il  weekend successivo nel
luogo prefissato del concerto in modo che possano essere ammirati anche da un altro
tipo di pubblico.

I ragazzi che vorranno partecipare potranno inviare le loro adesioni entro il 24/04/22 al
sito della nostra associazione ass.sumarte@gmail.com specificando: cognome – nome –
età – titolo dell’opera e tecnica utilizzata. Le opere verranno riconsegnate dopo l’evento.

Referente: Irene Andriolo

Cellulare: +39 3493713575 (ore pasti)


