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Sunday Matelier
Inaugurazione mostra e Concerto
 Artisti Diego Santini - Riciclato Circo Musicale
 Matelier97 Piazza Martelli 3 Ancona
 domenica 20 maggio 2018 17:30
 17.30 / 20.00
Matelier97 è l’evoluzione di un’attività artigiana che negli ultimi anni ha aperto sempre più le sue porte all’arte e alla
cultura. Il nome nasce dalla fusione dei due concetti MATERIA e ATELIER, cioè il laboratorio dove si lavora la materia
in modo artigianale, etico e innovativo. una vera e propria festa domenicale in occasione di AnconaCrea 2018,
all’insegna della convivialità e creatività intesa in diverse forme. Ore 17:30 – inaugurazione mostra di Diego Santini
Ore 18:00/20:00 – concerto dei Riciclato Circo Musicale Il tutto accompagnato dalle chips di Patatas NANA e le
“Piccole Bollicine” di Garofoli
Diego Santini: Fin da piccolo ha avuto uno spiccato senso artistico, dimostrando ecletticità e versatilità ,toccando vari
ambiti dell’arte visiva dalla pittura all’ illustrazione. Conseguito il diploma di scuola d’arte frequenta corsi
d’illustrazione per perfezionarsi sulla tecnica. Partecipa a numerose mostre collettive e personali, le sue opere fanno
parte di collezioni private e dal 2015 collabora stabilmente con la Galleria Ferretti di Macerata. Diego Santini é anche
un eccellente musicista. Dice di sé :” Mi piace pensare che ciò che vedo con i miei occhi e la punta del pennello sia
qualcosa di magico.”

info su www.anconacrea.it
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Riciclato Circo Musicale La Band nasce nel 2006 da quattro singoli musicisti professionisti, provenienti da generi
ed esperienze artistiche completamente diverse, ma con caratteristiche comuni: la passione per la ricerca e la
continua sperimentazione sonora. L’elemento identificativo per eccellenza dei RCM é l’utilizzo di materiali di
recupero ed oggetti di uso comune per costruire sia strumenti musicali classici e contemporanei, che soprattutto
totalmente nuovi e inventati da loro stessi. Il loro motto :” Non buttate via mai niente, anzi, suonatelo!!!!”

info su www.anconacrea.it
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