
 SWEET DREAMS 

 Dal 18 al 23 giugno sarà possibile visitare la mostra "SWEET DREAMS". 
 L’evento è organizzato dall'associazione culturale Wow Art, presso la Galleria Medina in Via Merulana 220, 
 Roma. 

 La mostra vuole offrire ai visitatori un' esperienza totale, un viaggio nel mondo onirico, accompagna� dalle 
 visioni ar�s�che di 9 ar�s� emergen� e una performance site specific. 
 Il sogno, l'incubo, il lato oscuro della luna. Vi porteremo alla base del subconscio a�raverso sugges�oni 
 visionarie e mondi immaginari con una colonna sonora anni ‘80, immersiva e nostalgica. 
 Il gruppo di ar�s� scel� sarà quanto più eterogeneo possibile, diversi per medium e poe�ca ar�s�ca , uni� 
 solo dal tema comune della mostra, che ognuno interpreta singolarmente. 

 Tra i fotografi abbiamo Sofia Fioramon� , Davide Merli, Karin Maltempo e Davies Zambo�. Tramite i 
 sogge� ca�ura� dalla macchina ci riportano sugges�oni e atmosfere surreali al limite del trascendentale, 
 permane una sensazione di smarrimento di fronte a ciò che sembra solo un simulacro del mondo tangibile. 

 Ci saranno poi le tele e i disegni di Paloma Cardoso Barbosa , Angelica Zaki e La Mir�lla, grazie alle quali il 
 tema onirico si espande ai confini dell’ inconscio e del perturbante, dove l’ ar�sta stesso si è perso per 
 riemergere grazie alla traccia lasciata sulla superficie. 



 A metà tra pi�ura e fotografia presen�amo i collage delle ar�ste Valen�na Granzo�o  e Daniela Petrera, 
 che, in analogico come in digitale, traspongono grazie ad accura�ssimi abbinamen� una sorta di mondo 
 parallelo, dove tu�o si estrapola e si ricolloca generando talvolta significa� mul�pli. 

 A concludere la rassegna la scultura surrealista di Alessia Lifemeup e la performance di Vincenzo Palladio 
 realizzata appositamente per l’evento. 

 Nella sola giornata di domenica 19 giugno,  la mostra ospiterà, in tre manches (h. 17-18:30-20), l’imperdibile 
 assolo della ballerina e coreografa Marika Brache�oni che guiderà il pubblico in un viaggio alterna�vo verso 
 l’intagibilità dell’etero. I pos� sono limita� pertanto la prenotazione è obbligatoria tramite email all’indirizzo 
 wowart.associazione@gmail.com  . 

 ORARI 

 VERNISSAGE CON PERFORMANCE: ore 18.00 

 DAL 18 AL 23: ore 10.30- 13.00 e 15.00-19.00 


