
 
 

FLIGHTS COLLECTION  (da una collezione privata) 

per la 13° Edizione Giornata del Contemporaneo 

 
Per la prossima Giornata del Contemporaneo apriranno gratuitamente le porte dei 24 musei 
AMACI e di un migliaio di realtà in tutta Italia per presentare artisti e nuove idee attraverso 
mostre, laboratori, eventi e conferenze. Un programma multiforme che di anno in anno ha saputo 
regalare al grande pubblico un’occasione per vivere da vicino il complesso e vivace mondo 
dell’arte contemporanea, portando la manifestazione organizzata da AMACI a essere considerata 
l’appuntamento annuale che ufficialmente inaugura la stagione dell’arte in Italia.   

All’iniziativa ha aderito anche lo studio Valentina Colella (Via Torre 1a, 
Introdacqua AQ) che sarà aperto al pubblico nella giornata del 14 ottobre 2017 
dalle 17.30 alle 19.30.   

Valentina Colella ha invitato in studio una sua collezionista affinchè racconti ai visitatori le sue scelte 
estetiche e passionali nel campo dell’arte contemporanea. Sarà mostrata al pubblico la collezione di 
Raffaelina Mangiarelli, con le opere che tracciano il percorso evolutivo e poetico del volo, tema 
centrale nella ricerca dell’artista.  

La collezione è cominciata nel 2015 con Trasformazioni in volo. Il percorso espositivo inizierà con la 
tela Le possibilità di un volo del 2016. 

L’evento godrà della presenza sonora di Howe, produttore bergamasco dall'identità non ben 
defininita conosce le regole della buona elettronica, e il suo primo lavoro dal titolo "Don't step on the 
snails" è la prova di una raffinata misura di samples e sintetici tocchi, spinti al limite ma mai 
eccessivi. 8 canzoni pop-alternativo, che si conficcano nel mondo elettronico; Howe predilige il suono 
del pianoforte poco effettato, quasi naturale, al cui rintocco appoggia beats sia veloci che lenti a 
seconda dell'ispirazione, intarsia tutto con voci tagliate, loop morbidi, kick bassi ben assestati e 
tintinnii limpidi: il risultato finale è una tracklist sognante che sposta l'orizzonte di chi ascolta su 
diversi piani sensoriali, sembra di cadere e subito dopo di volare. 

 

Per informazioni: vaartcolella@gmail.com  - www.valentinacolella.com  

Indirizzo: Via Torre 1a - 67030 - Introdacqua AQ - Italia 

 


