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Open Studio a sostegno della comunità di Capricchia, frazione di Amatrice, colpita dal

terremoto

18 dicembre 2016 ore 17.00 | Snubaddicted Studio | Roma

Domenica 18 dicembre 2016 lo SNUBADDICTED STUDIO di Alessandro Calizza apre al

pubblico.

Come ogni anno nel giorno del suo compleanno Calizza organizza un evento presso il suo studio-

casa di via dei Marsi a San Lorenzo. Quest'anno però, oltre che per presentare le sue nuove

opere, c'è una motivazione ben più importante: una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni

colpite dal terremoto. La famiglia dell'artista infatti è originaria di una frazione di Amatrice,

Capricchia, e insieme all'intera comunità sta collaborando all'acquisto di quanto necessario a

garantire il benessere dei residenti che non hanno voluto abbandonare la loro terra e la loro

vita. Alcuni moduli abitativi sono già stati acquistati ma c'è ancora tanto da fare, per questo la

decisione di devolvere il 50% del ricavato delle vendite di domenica 18 dicembre a Capricchia e

alle sue famiglie.

Per ARTQUAKE oltre alle opere presentate recentemente al MLAC (Museo Laboratorio Di Arte

Contemporanea di Roma) e quelle mai esposte a Roma realizzate per la sua ultima personale

"Global Warning" alla Galleria Il Canovaccio di Terni, saranno in mostra una cinquantina tra

disegni, studi, multipli e piccoli dipinti e sculture eccezionalmente in vendita al prezzo di 30

euro, ben lontano dalle quotazioni usuali.

Il lavoro di Alessandro Calizza è da sempre strettamente legato a riflessioni profonde sul nostro

tempo e sulla realtà che viviamo ogni giorno e mai come in questa occasione l'arte può essere

vettore, oltre che di importanti suggestioni, di cambiamento e di un aiuto concreto a favore di

chi si è visto portare via la propria vita nell'arco di pochi minuti.

Il ricavato della serata sarà devoluto a CAPRICCHIA NEL CUORE, comitato formatosi per poter

sostenere Capricchia e i suoi abitanti.

Pagina facebook con ulteriori informazioni su Capricchia, il Comitato ed i suoi scopi:

https://www.facebook.com/CapricchiaNelCuore/?fref=ts

Servizio di Repubblica TV su Capricchia: https://www.facebook.com/capricchia2/?fref=ts

Per seguire l’evento su facebook: https://www.facebook.com/events/1770439409885276/



Alessandro Calizza , nato nel 1983, vive e lavora a Roma. I suoi lavori sono stati esposti in
numerose città italiane ed all’estero e in questi ultimi anni diverse testate giornalistiche e
televisive hanno parlato del suo lavoro, tra cui ad esempio TG2 Insieme (due volte ospite in
trasmissione), Repubblica.it, Trovaroma di Repubblica, Il Messaggero, Telegramme, Le petit Bleu,
Insideart, Artribune, Eos Arte,Organiconcrete, Artnoise, Art HUB, La Nouvelle Vogue, Daily Storm
e altri. Tra le esposizioni personali che ha realizzato durante il suo percorso ci sono ad esempio
DON'T LET THEM CATCH US, curata da Carlotta Monteverde e realizzata in collaborazione con
Takeawaygallery, CARNE FRESCA, presso la Mondo Bizzarro Gallery di Roma e GLOBAL WARNING,
la sua personale presso la Galleria Il Canovaccio di Terni. Per quel che riguarda i progetti
collettivi invece da sottolineare SURREALITY SHOW a cura di Julie Kogler, I LORO DESIDERI
HANNO LA FORMA DELLE NUVOLE a cura di Takeawaygallery, NO(W) REGRETS tenutasi al
MLAC(Museo Laboratorio di Arte contemporanea), prima esposizione del progetto ULTRA che lo
vede protagonista assieme a Cristiano Carotti, Desiderio e Marco Piantoni. Ha preso parte poi a
importanti collettive che hanno riunito artisti internazionali come WAITING FOR THE MOON a
cura della NERO Gallery e ANY GIVEN BOOK, realizzata dalla White Noise Gallery, con cui ha
partecipato anche all'Affordable Art Fair Milano a marzo 2015. Vincitore del Premio Speciale del
Concorso Arte Per Oggi indetto da Windosr&Newton, Lefranc Burgeois e Poggi ha preso parte ad
una residenza d'artista di 3 mesi in Francia. Altre residenze d'artista per cui è stato selezionato
sono il FESTIVAL ALTERAZIONI 2014, al Castello di Arcidosso e la residenza a cura di Lori Adragna
Project Room presso il Casale dei Cedrati di Roma, nel dicembre 2015. Dal 2014 è attivo anche
come scenografo realizzando scenografie per diverse compagnie teatrali, con spettacoli andati
in scena in diverse città italiane tra cui Roma (teatro dell'orologio, Teatro Petrolini, Teatro Belli),
Todi (Todi Festival), Civitavecchia, Ostia, Napoli ed altre.
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