
COMUNICATO STAMPA: Verona, 26 febbraio 2017 

LINKVOLO - IL FESTIVAL DELLE 10 ARTI
OVERTURE A VERONA DAL 10 AL 12 MARZO

Il festival che riunisce 10 discipline artistiche debutta a Verona. Spettacoli, cene tematiche e
workshop alla Gran Guardia e al Cortile del Mercato Vecchio.

La finale dal 30 giugno al 9 luglio a Reggio Emilia

Per la prima volta dieci arti insieme, che concorrono al premio Linkvolo: l'ouverture si svolgerà a Verona
venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 marzo 2017.

Lo scopo di Linkvolo è far interagire il pubblico e le arti con workshop, concorsi e spettacoli che avranno
come relatori e docenti grandi nomi per ogni disciplina proposta: Carlo Mari con il concorso fotografico
Verona  Black  &  White  Vintage  Camera  Contest,  l'architettura  sarà  curata  da  Roberto  Cremascoli,
collaboratore di Alvaro Siza, che ha scelto gli architetti che creeranno il padiglione del progetto P2017. Per
quanto riguarda il cinema Massimo Galimberti curerà il contest/workshop documentarista dell'evento mentre
la compagnia di danza Aterballetto coinvolgerà ballerini e non nei suoi workshop. Il mondo del fumetto sarà
diretto  da  Massimo Perissinotto,  con corsi  e  interventi  di  grandi  big del  comics  italiano.  E  poi  ancora
importanti  workshop  di  letteratura  e  corsi  di  calligrafia,  di  pittura  con insegnanti  qualificati  e  di  body
painting. 
Ci saranno inoltre una cena nel palazzo della Gran Guardia, sabato 11 marzo, dove verrà premiato l'artista
Michele  Placido,  scelto  dal  comitato  scientifico  dell'evento.  Inoltre  verrà  corrisposto  un  assegno
all'Accademia  di  Belle  Arti  di  Verona,  per  il  lavoro  di  scenografia  svolto  per  l'allestimento  della
manifestazione. 

Per tutte le adesioni, occorre iscriversi al sito linkvolo.com.

“Stiamo lavorando da mesi nella creazione delle sinergie fra le varie arti” – dichiara l'ideatrice dell'evento
Paola Chesi  – “Ogni artista coinvolto ha raccolto la sfida di creare interazione con il pubblico, facendo
nascere passioni o risvegliandone di antiche”.

Per avere il programma composto da ottanta attività e da oltre quaranta relatori, si può consultare la pagina
Facebook Linkvolo festival dell'arte oppure iscrivendosi alla newsletter sul sito linkvolo.com. 
Per contatti: email info@linkvolo.com, telefono 045 8961066.

Il progetto Linkvolo gode del patrocinio del Comune di Verona Assessorato al Tempo Libero.
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