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Ore 19,00 Apertura serata  

Aperitivo light offerto da Cantine Pellegrino Marsala nell’Atrio dello Spasimo con esibizione Jazz Vocal e chitarra 

Munafo’ e Piscopo 

Ore 20,00  

© Mostra nella navate dello Spasimo di Caruso Handmade (mobilificio palermitano che supporta i più moderni standard 

costruttivi con un esperienza pluridecennale nell’urbanistica tradizionale e riprendono vita grazie a un progetto voluto da Dario 

Russo, docente di Design dell’Università degli Studi di Palermo.  La ricostruzione materiale e immateriale di alcuni selezionati 

arredi della Ducrot, al fine di realizzare una linea da lanciare nel mercato internazionale, è stata oggetto di studio del 

laboratorio di disegno industriale negli ultimi due anni accademici (2014/15 -  2015/16) ed è stata portata a compimento grazie 

all’accordo con Caruso  Handmade, mobilificio palermitano che supporta i più moderni standard  costruttivi con un’esperienza 

pluridecennale nell’urbanistica tradizionale. 
 

©Mostra nelle navate di Beatrice Feo Filangeri il Maestoso Pop Barocco 



 
Personaggi imponenti ,scomodi, forti nelle opere “Pop Barocche” dell’artista italiana del nuovo barocco: Beatrice Feo Filangeri. 
E’ la volta di Luigi XIV Re di Francia, Re Sole,o di Enrico VIII L’OPERA DI BEATRICE FEO FILANGERI -Vibrante di colori accesi ,a volte fosforescenti mai stridenti tra loro,sapientemente e 
matematicamente accostati da una grande maestra del colore insuperabile come l’artista Beatrice Feo Filangeri ,caposcuola del Pop Barocco Italiano,meglio dire del Pop Barocco internazionale.Eccolo 
,maestoso,ironico,giocoso,imponente ,stagliarsi con aria di sfida da un fondo rosa fucsia,illuminato da un sottile filo di luce verde,che sembra neon delle insegne pubblicitarie newyorkesi che compare tra 
gli enormi vaporosi capelli. Austero e corpulento nei suoi velluti ricamati con i gigli d’Orléans ,le sete verdi cangianti, l’ermellino morbido, quasi palpabile,la collana preziosa,i ricami e i merletti trattati con 
virtuosismi quasi stucchevoli,ma lasciato volutamente incompiuto e quindi più fresco nella parte in basso a destra. La figura del sovrano più amato di Francia:Luigi XIV detto Re Sole,in versione pop 
barocca sembra guardarci con un leggero sorriso tra l’ironico e lo sprezzante! Non poteva mancare lui  nella collezione dell’artista ,lui che del barocco ne è stato l’icona più opulenta.L’artista 
internazionale e ormai affermata nel Pop B. Beatrice Feo Filangeri  non è nuova a temi storici,e a imponenti ritratti di personaggi tormentati o impassibili ( come l’artista stessa appare) persone che 
hanno lasciato un forte segno nella storia, anzi  di questi ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, li stressa,li sottopone ad un viaggio temporale nel 2000, li strappa dalla loro storia,li dissacra,li ama,li rende 
forti e fragili dinnanzi  alla loro stessa storia,scritta dietro nel cartiglio immancabile o lettino di Rauschemberg come lei ama sottolineare,grande intelligenza,grande percezione intuizione artistica 
geniale,cosi’ che tutti possano leggere,interpretare,amare o odiare l'”imputato”. Uomini  o donne sempre soli dinnanzi a tutti,che fanno del loro punto di forza grandi gesti eroici o umani,forti  del loro 
carattere del temperamento e  di cio’ che hanno laciato alla storia,nel bene e nel male. 

0re 21,00  Fashion : 

- Passi e passetti (baby modelli con le collezioni di  Liu Jo -  Pinko – Met)  

- ANAIS  (con le collezioni mare di Blumarine e Moschino) 

- Quartararo  (pret à porter, accessori e calzature)  

- SEA STORE Sicily (moda mare uomo Armani) 

- Billeci (Pret à porter Made in Italy giovani Stilisti) 

- Maria Pia di Gaudio Stilista Haute Couture 

- Atelieur Martorana di Salvo Martorana ( pret à porter e Haute Couture) 

- VITUSSI Brand accessori di Vito Petrotta Reyes  

- Giovanni Cannistrà ( Haute Couture ) 

-  Maison Esther Marhline di Souhir Ben Saad  ( haute couture Made in Tunisie )  

 

 

http://thepopbarocco.myblog.it/media/02/01/141578222.jpg
http://thepopbarocco.myblog.it/media/02/01/141578222.jpg
http://thepopbarocco.myblog.it/media/00/02/1651926102.jpg
http://thepopbarocco.myblog.it/media/00/02/1651926102.jpg
http://thepopbarocco.myblog.it/media/01/02/53390212.jpg
http://thepopbarocco.myblog.it/media/01/02/53390212.jpg
http://thepopbarocco.myblog.it/media/01/00/1725572406.jpg


 

Madrina della Serata M. Grazia Cucinotta 

 

- Voce fuori campo           Stefania Blademburgo (Attrice teatro cinema e Fishion Rai) 

http://stefaniablandeburgo.altervista.org/home/chisiamo.html  

 

- Balletto orientale  SABAH BENZIADI                https://www.youtube.com/watch?v=P_ypFVydy0k 

 

- Banda musicale popolare del Comune di Palermo  della Kalsa 

 

- Paride Benassai (Attore)      https://www.comingsoon.it/personaggi/paride-benassai/181668/biografia/ 

 

- Giancarlo Montesano (produttore e regista cinematografico)   https://www.youtube.com/watch?v=EUKDPM-NiU0 - 

https://www.youtube.com/watch?v=EUKDPM-NiU0 

http://stefaniablandeburgo.altervista.org/home/chisiamo.html
https://www.youtube.com/watch?v=P_ypFVydy0k
https://www.comingsoon.it/personaggi/paride-benassai/181668/biografia/
https://www.youtube.com/watch?v=EUKDPM-NiU0
https://www.youtube.com/watch?v=EUKDPM-NiU0


 

-  

 

Dj Pex – Giuseppe De Santi 

 

 

  Hair Stylist woman e trucco : Elio Tessitore , Alessandro Palmeri e  Coppola  

                                                                          Hair Stylist men : Serafino Titti Campagna 

 

 

 

Produzione Kermesse “I A F” – Influence of Art on Fashion  

Di  EVENTI CULT Communication & Marketing di Francesca Burgio 

Mail : francescaburgio65@gmail.com  

Phone +39 3930166058 

 

 Regia e Direzione artistica di Roberto Capone  

http://palermo.gds.it/2017/04/26/moda-e-premi-a-palermo-griffes-siciliane-protagoniste-alle-mura-delle-

cattive_658298/ 

 

 Casting modelle Luca Lo Bosco e Roberto Capone  

 

         

 

                                                                                                                       Il legale rappresentante  
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