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17 MAGGIO 2016

 EVENTS, NEWS

ARTE & FOOD
Un evento targato inFOODation – Tarallucci &
Vin in cui il gusto è in prima linea con un
aperitivo etnico, file rouge dell’immaginario
creativo delle artiste.
Venerdì 20 maggio 2016 allo Slash Art/Msic (via
Bellini, 45), alle ore 19.30 aperitivo inaugurale
del vernissage MONDI, mostra di illustrazioni
di Alessandra Vitelli e Irene Servillo.
Dopo la fortunata esposizione presso il Grenoble –
Istituto Francese di Napoli nello scorso
marzo, Mondi torna arricchita da nuove tavole
delle due illustratrici napoletane. Nuovi stimoli e
nuove prospettive si aggiungono al loro dialogo
fatto da immagini poetiche e surreali, un’infanzia
emotiva che rivive nelle illustrazioni da venerdì allo
Slash Art/Msic.
I sapori della Terra, gli elementi simbolo della
fantasia culinaria, gli ingredienti della psiche: tutto
questo è MONDI. La ricerca dei cibi nascosti
nell’intimo delle autrici ha ispirato i finger food dal
gusto
etnico
che
accompagneranno
l’inaugurazione. Asia, Americhe, Africa ed Europa
raccontate dalla fusione di sapori in tre piccoli
assaggi dei MONDI a tavola.Comuni denominatori
delle portate la polvere di caﬀè e la cipolla,
ingredienti a cui le artiste accomunano il loro
lavoro e che caratterizzano le illustrazioni.
Alessandra Vitelli è l’artista del caﬀè: le
innumerevoli possibilità del suo immaginario,
prendono forma dalla polvere di caﬀè che entra
prepotentemente nelle sue opere mescolata a colori
e tinte. Un ingrediente artistico dai molteplici
significati culturali che evoca nell’immaginario
dell’artista la lettura della posa di stregonesca
memoria e la rivelazione di mondi associabili a
quelli creati dalla sua arte.
Irene Servillo gioca con la forma della cipolla e le
infinite potenzialità di questo tubero miracoloso,
antibatterico, depurativo e soprattutto gustoso
ingrediente irrinunciabile della nostra cucina. Gli
strati della cipolla diventano per l’artista le culture
che animano il mondo, rinchiuse l’una sull’altra alla
difesa di quel centro comune, essenza del vivere
umano.
Mondi è un evento targato inFOODation, notizie
di gusto, web magazine di Tarallucci & Vin,
fervente realtà editoriale e agenzia di
comunicazione che fa dell’unione tra cibo, cultura e
turismo il suo marchio di fabbrica, puntando
sempre sulla qualità e sull’innovazione, scegliendo
di promuovere idee fresche e poco sperimentate nel
panorama napoletano.
La mostra resterà allestita allo Slash art/Msic fino
al 3 giugno 2016
Le riproduzioni delle illustrazioni esposte in mostra
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saranno disponibili all’acquisto.
Il costo della degustazione è di 8 euro.
Ufficio Stampa
Antonia Fiorenzano + 39 339 2648704 Monica
Iacobucci + 39 339
1234727 ufficiostampa@infoodation.com
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Arte & Food venerdì 20 maggio allo
Slash per Mondi,
mostra di illustrazioni di Alessandra
Vitelli e Irene Servillo
Un evento targato inFOODation –
Tarallucci & Vin in cui il gusto è in
prima linea con un aperitivo etnico,
ﬁle rouge dell’immaginario creativo
delle artiste.
Venerdì 20 maggio 2016 allo Slash
Art/Msic (via Bellini, 45), alle ore 19.30
aperitivo inaugurale del vernissage
MONDI, mostra di illustrazioni di
Alessandra Vitelli e Irene Servillo.
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Dopo la fortunata esposizione presso
il Grenoble – Istituto Francese di
Napoli nello scorso marzo, Mondi
torna arricchita da nuove tavole delle
due illustratrici napoletane. Nuovi
stimoli e nuove prospettive si
aggiungono al loro dialogo fatto da
immagini poetiche e surreali,
un’infanzia emotiva che rivive nelle
illustrazioni da venerdì allo Slash
Art/Music.

I sapori della Terra, gli elementi
simbolo della fantasia culinaria, gli
ingredienti della psiche: tutto questo
è MONDI. La ricerca dei cibi nascosti
nell’intimo delle autrici ha ispirato i
ﬁnger food dal gusto etnico che
accompagneranno l’inaugurazione.
Asia, Americhe, Africa ed Europa
raccontate dalla fusione di sapori in
tre piccoli assaggi dei MONDI a tavola.
Comuni denominatori delle portate la
converted by Web2PDFConvert.com

polvere di caﬀè e la cipolla, ingredienti
a cui le artiste accomunano il loro
lavoro e che caratterizzano le
illustrazioni.

Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le
innumerevoli possibilità del suo
immaginario, prendono forma dalla
polvere di caﬀè che entra
prepotentemente nelle sue opere
mescolata a colori e tinte. Un
ingrediente artistico dai molteplici
signiﬁcati culturali che evoca
nell’immaginario dell’artista la lettura
della posa di stregonesca memoria e
la rivelazione di mondi associabili a
quelli creati dalla sua arte.

Irene Servillo gioca con la forma della
cipolla e le inﬁnite potenzialità di
questo
tubero
miracoloso,
antibatterico,
depurativo
e
soprattutto gustoso ingrediente
irrinunciabile della nostra cucina. Gli
strati della cipolla diventano per
l’artista le culture che animano il
mondo, rinchiuse l’una sull’altra alla
difesa di quel centro comune, essenza
del vivere umano.
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Mondi è un evento targato
inFOODation, notizie di gusto, web
magazine di Tarallucci & Vin, fervente
realtà editoriale e agenzia di
comunicazione che fa dell’unione tra
cibo, cultura e turismo il suo marchio
di fabbrica, puntando sempre sulla
qualità e sull’innovazione, scegliendo
di promuovere idee fresche e poco
sperimentate
nel
panorama
napoletano.
La mostra resterà allestita allo Slash
art/Msic fino al 3 giugno 2016
Le riproduzioni delle illustrazioni
esposte in mostra saranno disponibili
all’acquisto.
Il costo della degustazione è di 8 euro.
Ufficio Stampa
Antonia Fiorenzano + 39 339 2648704
Monica Iacobucci + 39 339 1234727
ufficiostampa@infoodation.com
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EROICA FENICE

Mondi torna a Napoli, allo Slash Art/Msic
MENU 0

Mi piace Piace a 8 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Share

Venerdì 20 maggio si terrà allo Slash Art/Msic in via Bellini 45 il vernissage Mondi, una mostra d’illustrazioni ad opera di due
artiste napoletane, Alessandra Vitelli e Irene Servillo. La degustazione, parte fondamentale del vernissage, avrà inizio alle ore
19.30 e avrà il costo di 8 euro, mentre la mostra rimarrà allestita e a disposizione del pubblico interessato ﬁno al 3 giugno.
L’evento è targato InFoodation, notizie di gusto, un web magazine che coniuga il mondo dell’enogastronomia con quello
dell’informazione. Il cibo è il punto focale della mostra, che ha avuto già un grande successo con l’esposizione al Grenoble,
Istituto Francese di Napoli, e ora si ripresenta con nuove idee e nuovi spunti di riﬂessione: Mondi si propone di accompagnare il
pubblico in un percorso artistico-gastronomico legato alle varie culture presenti nel mondo, mentre Americhe, Asia, Africa ed
Europa saranno le protagoniste indiscusse con richiami alle loro tradizioni culinarie.

Il cibo, la fantasia culinaria, i sapori della terra sono alla base di Mondi e della cultura
artistica delle artiste: Alessandra Vitelli e Irene Servillo
Formazione e carriera da illustratrici, come è nata la vostra passione?
Alessandra: La passione per il disegno nasce insieme a me, disegno da quando ho avuto i miei primi pennarelli e non ho mai smesso. Ma
è stato quando avevo 20 anni che è iniziata la mia attività di illustratrice e ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro da
illustratore. Ho frequentato la scuola italiana di Comix a Napoli, dove oggi insegno, per poi specializzarmi con Linda Wolfsbrugher,
Svjetlan Junakovic, Octavia Monaco, Arianna Papini e Carll Cneut. La mia prima pubblicazione sono stati due libricini di narrativa per la
scolastica editi da Loescher. Dopo di che, ho iniziato a lavorare nel settore editoriale come illustratrice free-lance. Ho collaborato con
diverse case editrici italiane e straniere, tra cui Eli Pubblishing, Tourbillon, Rue du monde e Grupo editorial Norma, e anche con alcune
riviste.
Irene: Ho iniziato a disegnare da piccolissima, forse all’asilo, (credo come tutti i bambini). Ho avuto la fortuna di avere genitori creativi
a loro modo, che mi hanno mostrato un mondo colorato, pieno di musica, storie, arte e cinema. Sono cresciuta con mia sorella e mio
fratello in una stanza tutta azzurra, con un’altalena di legno appesa al soﬃtto, una tenda/casetta di stoﬀa verde rossa e gialla dove
rifugiarci, e un tavolino di plastica della Chicco per disegnare. Ho scarabocchiato, copiato manga, fatto i ritratti ai miei amici durante
elementari, medie e liceo. Ho poi studiato Visual Communication a Nottingham e ad Edimburgo presso l’Edimburgh College Of Art.
converted by Web2PDFConvert.com

Tornata in Italia, ho iniziato a ricercare un mio stile espressivo e una mia voce nel campo della comunicazione per immagine. Ora creo
immagini per spettacoli teatrali, riviste online, e sto muovendo i primi passi nell’editoria per l’infanzia.
Cosa vi ha spinto a coniugare il mondo artistico e quello gastronomico?
Alessandra: La connessione tra arte e cibo è abbastanza immediata, l’arte si nutre della vita e delle esperienze di chi la fa, e il cibo da
sempre caratterizza le origini di ogni persona, tutti mangiamo e il cibo è un importante elemento nella vita di tutti noi. Per un artista
credo che sia abbastanza naturale creare un legame tra il cibo e la propria arte. L’idea di legare le nostre opere ad un elemento
gastronomico, nasce dall’incontro con lo staﬀ di Infoodation, me e Irene. Da qui l’idea di creare un evento che mettesse in luce questa
connessione.
Irene: Il cibo per me è cultura, tradizione, legame con la terra, con la mia città e con gli aﬀetti. Inoltre mi aﬀascina l’aspetto creativo
della cucina; non c’è molta diﬀerenza, secondo me, tra il preparare un piatto e il creare un’immagine. Quando lo staﬀ di Infoodation ci
ha proposto questa collaborazione abbiamo pensato che trovare una connessione tra il cibo e il nostro lavoro, tra gusto e vista, fosse un
progetto stimolante.
Polvere di caffè e cipolla sono gli ingredienti chiave dell’esposizione Mondi e della degustazione, ma cosa rappresentano?
Alessandra: Cerco da sempre di portare me stessa nel mio modo di lavorare, il percorso artistico è una strada che ti porta sempre a
scavare nel tuo inconscio, nei tuoi ricordi, dentro di te. Il caﬀè è un qualcosa che mi accompagna in tutti i miei piccoli rituali giornalieri,
colazione, dopo pranzo, e in tutti quei preziosi momenti di pausa dallo stress quotidiano, per cui mi è riuscito davvero naturale di iniziare
ad utilizzarlo mescolandolo ai colori. L’eﬀetto un po’ “retrò” che esce fuori dalla mescolanza della posa del caﬀè con i colori acrilici è
qualcosa che non solo mi rappresenta, ma che mi appartiene. Il mio universo è popolato di personaggi surreali, fatti della materia del
sogno,che vivono in un mondo che ha i colori dei ricordi della mia infanzia.
Irene: La cipolla è un ortaggio che spesso ricorre nei miei lavori e nel mio immaginario. Mi piacciono i suoi colori, la sua forma
inconfondibile, la sua versatilità e il suo sapore deciso ma dolce allo stesso tempo. Nella mia immaginazione la cipolla sarebbe un
personaggio ricco di sfumature: sarebbe un tipo buffo, un po’ dispettoso, forse capriccioso, testardo e pungente ma in fondo molto dolce.
Non resta quindi che dare un’occhiata al vernissage Mondi e giudicare con i propri occhi, ma soprattutto con il proprio
palato.
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ARTE& FOOD VENERDÌ 20
MAGGIO ALLO SLASH PER
MONDI, MOSTRA DI
ILLUSTRAZIONI DI ALESSANDRA
VITELLI E IRENE SERVILLO
Venerdì 20 maggio 2016 allo Slash Art/Msic (via Bellini, 45 – Napoli), alle ore 19.30 aperitivo inaugurale del vernissage
MONDI, mostra di illustrazioni di Alessandra Vitelli e Irene Servillo.
Dopo la fortunata esposizione presso il Grenoble – Istituto Francese di Napoli nello scorso marzo, Mondi torna
arricchita da nuove tavole delle due illustratrici napoletane. Nuovi stimoli e nuove prospettive si aggiungono al loro
dialogo fatto da immagini poetiche e surreali, un’infanzia emotiva che rivive nelle illustrazioni da venerdì allo Slash
Art/Msic.
I sapori della Terra, gli elementi simbolo della fantasia culinaria, gli ingredienti della psiche: tutto questo è MONDI. La
converted by Web2PDFConvert.com
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ricerca dei cibi nascosti nell’intimo delle autrici ha ispirato i finger food dal gusto etnico che accompagneranno
l’inaugurazione. Asia, Americhe, Africa ed Europa raccontate dalla fusione di sapori in tre piccoli assaggi dei MONDI a
tavola.
Comuni denominatori delle portate la polvere di caffè e la cipolla, ingredienti a cui le artiste accomunano il loro lavoro e
che caratterizzano le illustrazioni.
Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le innumerevoli possibilità del suo immaginario prendono forma dalla polvere di
caffè che entra prepotentemente nelle sue opere mescolata a colori e tinte. Un ingrediente artistico dai molteplici
significati culturali che evoca nell’immaginario dell’artista la lettura della posa di stregonesca memoria e la rivelazione di
mondi associabili a quelli creati dalla sua arte.
Irene Servillo gioca con la forma della cipolla e le infinite potenzialità di questo tubero miracoloso, antibatterico,
depurativo e soprattutto gustoso ingrediente irrinunciabile della nostra cucina. Gli strati della cipolla diventano per
l’artista le culture che animano il mondo, rinchiuse l’una sull’altra alla difesa di quel centro comune, essenza del vivere
umano.

Mondi è un evento targato inFOODation, notizie di gusto, web magazine di Tarallucci& Vin, fervente realtà editoriale e
agenzia di comunicazione che fa dell’unione tra cibo, cultura e turismo il suo marchio di fabbrica, puntando sempre
sulla qualità e sull’innovazione, scegliendo di promuovere idee fresche e poco sperimentate nel panorama napoletano.
La mostra resterà allestita allo Slash art/Msic fino al 3 giugno 2016.
Le riproduzioni delle illustrazioni esposte in mostra saranno disponibili all’acquisto.
Il costo della degustazione è di 8 euro.
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Ultimo aggiornamento
 Presidi Canditi e Pann di Bufala, anteprima de Il Giardino di Ginevra a Festa a V

Arte& Food: venerdì
20 maggio allo Slash
per Mondi, mostra di
illustrazioni di
Alessandra Vitelli e
Irene Servillo
 mag 17, 2016  Gusto Mediterraneo 

Eventi, News

Venerdì 20 maggio 2016 allo Slash
Art/Msic (via Bellini, 45), alle ore
19.30 aperitivo inaugurale del
vernissage MONDI, mostra di
illustrazioni di Alessandra Vitelli e Irene
Servillo.
Dopo la fortunata esposizione presso
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utili alle finalità
illustrate
nella Cookie
– Istituto
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arricchita da nuove tavole delle due
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illustratrici napoletane. Nuovi stimoli e
nuove prospettive si aggiungono al loro
dialogo fatto da immagini poetiche e
surreali, un’infanzia emotiva che rivive
nelle illustrazioni da venerdì allo Slash
Art/Msic.
I sapori della Terra, gli elementi simbolo
della fantasia culinaria, gli ingredienti
della psiche: tutto questo è MONDI. La
ricerca dei cibi nascosti nell’intimo delle
autrici ha ispirato i finger food dal gusto
etnico che accompagneranno
l’inaugurazione. Asia, Americhe, Africa
ed Europa raccontate dalla fusione di
sapori in tre piccoli assaggi dei MONDI a
tavola.
Comuni denominatori delle portate
la polvere di caffè e la cipolla,
ingredienti a cui le artiste accomunano
il loro lavoro e che caratterizzano le
illustrazioni.
Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le
innumerevoli possibilità del suo
immaginario, prendono forma dalla
polvere di caffè che entra
prepotentemente nelle sue opere
mescolata a colori e tinte. Un
ingrediente artistico dai molteplici
significati culturali che evoca
nell’immaginario dell’artista la lettura
della posa di stregonesca memoria e la
rivelazione di mondi associabili a quelli
creati dalla sua arte.
Irene Servillo gioca con la forma della
cipolla e le infinite potenzialità di
questo tubero miracoloso, antibatterico,
depurativo e soprattutto gustoso
ingrediente irrinunciabile della nostra
cucina. Gli strati della cipolla diventano
per l’artista le culture che animano il
mondo, rinchiuse l’una sull’altra alla
difesa di quel centro comune, essenza
del vivere umano.
Mondi è un evento targato inFOODation,
notizie di gusto, web magazine
di Tarallucci& Vin, fervente realtà
editoriale e agenzia di comunicazione
che fa dell’unione tra cibo, cultura e
turismo il suo marchio di
fabbrica, puntando sempre sulla qualità
e sull’innovazione, scegliendo di
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promuovere idee fresche e poco
sperimentate nel panorama napoletano.
La mostra resterà allestita allo Slash
art/Msic fino al 3 giugno 2016
Le riproduzioni delle illustrazioni
esposte in mostra saranno disponibili
all’acquisto.
Il costo della degustazione è di 8 euro.
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"Mondi", le illustrazioni di Alessandra Vitelli e Irene
Servillo allo Slash

Venerdì 20 maggio 2016 allo Slash Art/Msic (via Bellini, 45), alle ore 19.30 aperitivo inaugurale del vernissage MONDI, mostra di illustrazioni
di Alessandra Vitelli e Irene Servillo. Dopo la fortunata esposizione presso il Grenoble - Istituto Francese di Napoli nello scorso marzo, Monditorna
arricchita da nuove tavole delle due illustratrici napoletane. Nuovi stimoli e nuove prospettive si aggiungono al loro dialogo fatto da immagini
poetiche e surreali, un’infanzia emotiva che rivive nelle illustrazioni da venerdì allo Slash Art/Msic.
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I sapori della Terra, gli elementi simbolo della fantasia culinaria, gli ingredienti della psiche: tutto questo èMONDI. La ricerca dei cibi nascosti
nell’intimo delle autrici ha ispirato i finger food dal gusto etnico che accompagneranno l’inaugurazione. Asia, Americhe, Africa ed Europa
raccontate dalla fusione di sapori in tre piccoli assaggi dei MONDI a tavola.
Comuni denominatori delle portate la polvere di caffè e la cipolla, ingredienti a cui le artiste accomunano il loro lavoro e che caratterizzano le
illustrazioni.
Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le innumerevoli possibilità del suo immaginario, prendono forma dalla polvere di caffè che entra
prepotentemente nelle sue opere mescolata a colori e tinte. Un ingrediente artistico dai molteplici significati culturali che evoca nell’immaginario
dell’artista la lettura della posa di stregonesca memoria e la rivelazione di mondi associabili a quelli creati dalla sua arte.
Irene Servillo gioca con la forma della cipolla e le infinite potenzialità di questo tubero miracoloso, antibatterico, depurativo e soprattutto gustoso
ingrediente irrinunciabile della nostra cucina. Gli strati della cipolla diventano per l’artista le culture che animano il mondo, rinchiuse l’una sull’altra
alla difesa di quel centro comune, essenza del vivere umano.

Mondi è un evento targato inFOODation, notizie di gusto, web magazine di Tarallucci& Vin, fervente realtà editoriale e agenzia di comunicazione
che fa dell’unione tra cibo, cultura e turismo il suo marchio di fabbrica, puntando sempre sulla qualità e sull’innovazione, scegliendo di promuovere
idee fresche e poco sperimentate nel panorama napoletano.

La mostra resterà allestita allo Slash art/Msic fino al 3 giugno 2016

Le riproduzioni delle illustrazioni esposte in mostra saranno disponibili all’acquisto.

Il costo della degustazione è di 8 euro.
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Venerdì 20 maggio 2016 allo Slash Art/Msic (via Bellini, 45), alle ore 19.30 aperitivo inaugurale del vernissage MONDI, mostra di illustrazioni
di Alessandra Vitelli e Irene Servillo.
Dopo la fortunata esposizione presso il Grenoble - Istituto Francese di Napoli nello scorso marzo, Mondi torna arricchita da nuove tavole
delle due illustratrici napoletane. Nuovi stimoli e nuove prospettive si aggiungono al loro dialogo fatto da immagini poetiche e surreali, un’infanzia
emotiva che rivive nelle illustrazioni da venerdì allo Slash Art/Msic.
I sapori della Terra, gli elementi simbolo della fantasia culinaria, gli ingredienti della psiche: tutto questo è MONDI. La ricerca dei cibi nascosti
nell’intimo delle autrici ha ispirato i finger food dal gusto etnico che accompagneranno l’inaugurazione. Asia, Americhe, Africa ed Europa
raccontate dalla fusione di sapori in tre piccoli assaggi dei MONDI a tavola.
Comuni denominatori delle portate la polvere di caffè e la cipolla, ingredienti a cui le artiste accomunano il loro lavoro e che caratterizzano le
illustrazioni.
Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le innumerevoli possibilità del suo immaginario, prendono forma dalla polvere di caffè che entra
prepotentemente nelle sue opere mescolata a colori e tinte. Un ingrediente artistico dai molteplici significati culturali che evoca nell’immaginario
dell’artista la lettura della posa di stregonesca memoria e la rivelazione di mondi associabili a quelli creati dalla sua arte.
Irene Servillo gioca con la forma della cipolla e le infinite potenzialità di questo tubero miracoloso, antibatterico, depurativo e soprattutto gustoso
ingrediente irrinunciabile della nostra cucina. Gli strati della cipolla diventano per l’artista le culture che animano il mondo, rinchiuse l’una sull’altra
alla difesa di quel centro comune, essenza del vivere umano.
M ondi è un evento targato inFOODation, notizie di gusto, web magazine di Tarallucci& Vin, fervente realtà editoriale e agenzia di
comunicazione che fa dell’unione tra cibo, cultura e turismo il suo marchio di fabbrica, puntando sempre sulla qualità e sull’innovazione,
scegliendo di promuovere idee fresche e poco sperimentate nel panorama napoletano.
La mostra resterà allestita allo Slash art/Msic fino al 3 giugno 2016
Le riproduzioni delle illustrazioni esposte in mostra saranno disponibili all’acquisto.

Il costo della degustazione è di 8 euro.
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Venerdì 20 maggio 2016 allo Slash Art/Msic (via Bellini, 45), alle ore 19.30 aperitivo inaugurale del
vernissage MONDI, mostra di illustrazioni di Alessandra Vitelli e Irene Servillo.
Dopo la fortunata esposizione presso il Grenoble - Istituto Francese di Napoli nello scorso marzo,
Mondi torna arricchita da nuove tavole delle due illustratrici napoletane. Nuovi stimoli e nuove
prospettive si aggiungono al loro dialogo fatto da immagini poetiche e surreali, un’infanzia emotiva
che rivive nelle illustrazioni da venerdì allo Slash Art/Msic.
I sapori della Terra, gli elementi simbolo della fantasia culinaria, gli ingredienti della psiche: tutto
questo è MONDI. La ricerca dei cibi nascosti nell’intimo delle autrici ha ispirato i finger food dal
gusto etnico che accompagneranno l’inaugurazione. Asia, Americhe, Africa ed Europa raccontate
dalla fusione di sapori in tre piccoli assaggi dei MONDI a tavola.
Comuni denominatori delle portate la polvere di caffè e la cipolla, ingredienti a cui le artiste
accomunano il loro lavoro e che caratterizzano le illustrazioni.
Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le innumerevoli possibilità del suo immaginario, prendono
forma dalla polvere di caffè che entra prepotentemente nelle sue opere mescolata a colori e tinte.
Un ingrediente artistico dai molteplici significati culturali che evoca nell’immaginario dell’artista la
lettura della posa di stregonesca memoria e la rivelazione di mondi associabili a quelli creati dalla
sua arte.
Irene Servillo gioca con la forma della cipolla e le infinite potenzialità di questo tubero miracoloso,
antibatterico, depurativo e soprattutto gustoso ingrediente irrinunciabile della nostra cucina. Gli
strati della cipolla diventano per l’artista le culture che animano il mondo, rinchiuse l’una sull’altra
alla difesa di quel centro comune, essenza del vivere umano.
Mondi è un evento targato inFOODation, notizie di gusto, web magazine di Tarallucci& Vin,
fervente realtà editoriale e agenzia di comunicazione che fa dell’unione tra cibo, cultura e turismo il
suo marchio di fabbrica, puntando sempre sulla qualità e sull’innovazione, scegliendo di
promuovere idee fresche e poco sperimentate nel panorama napoletano.
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La mostra resterà allestita allo Slash art/Msic fino al 3 giugno 2016
Le riproduzioni delle illustrazioni esposte in mostra saranno disponibili all’acquisto.

Pagine

Il costo della degustazione è di 8 euro.
Ufficio Stampa Mondi

Chi Sono
Contatti

Antonia Fiorenzano + 39 339 2648704
Monica Iacobucci + 39 339 1234727

Post recenti

ufficiostampa@infoodation.com
Tag(s) : #Eventi

converted by Web2PDFConvert.com

Condividi post
Like

0

7

Repost

0

E’ tempo di spezie: Il mercato di Grangusto si riempie di erbe aromatiche dal mondo!

Commenta il post

0 Comments

Add a comment...

Sort by Oldest

Fb like box
La Gustoteca
850 likes

Facebook Comments Plugin

Like Page

Contact U

Be the first of your friends to like this

La Gustoteca
May 8 at 1:13pm

http://lagustoteca.over-blog.com/
…/itinerari-campani-weeken…

Itinerari campani: Week…
Sorrento è un posto magico della co…
LAGUSTOTECA.OVER-BLOG.COM | BY …

Vedere il profilo di Federica sul portale blog OverBlog — Crea un blog gratis su OverBlog — Top posts — Contatti — Report abuse —
Condizioni generali d'utilizzo. — Remunerazione in diritti d'autore — Le offerte Premium — Cookies e dati personali

converted by Web2PDFConvert.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Search...





+17°C Partly Cloudy

Naples, Italy

Ritornano i MONDI

Ritornano i MONDI
Dopo la fortunata esposizione presso il Grenoble – Istituto Francese di Napoli nello scorso marzo, Mondi torna arricchita da nuove tavole
delle due illustratrici napoletane, Alessandra Vitelli e Irene Servillo. Nuovi stimoli e nuove prospettive si aggiungono al loro dialogo fatto da
immagini poetiche e surreali, un’infanzia emotiva che rivive nelle illustrazioni da venerdì allo Slash Art/Msic. Venerdì 20 maggio 2016 allo
converted by Web2PDFConvert.com

Slash Art/Msic (via Bellini, 45), alle ore 19.30, l’appuntamento è con l’ aperitivo inaugurale del vernissage MONDI. L’ evento è targato
inFOODation – Tarallucci & Vin in cui il gusto è in prima linea con un aperitivo etnico, file rouge dell’immaginario creativo delle artiste.
I sapori della Terra, gli elementi simbolo della fantasia culinaria, gli ingredienti della psiche: tutto questo è MONDI. La ricerca dei cibi nascosti
nell’intimo delle autrici ha ispirato i finger food dal gusto etnico che accompagneranno l’inaugurazione. Asia, Americhe, Africa ed Europa
raccontate dalla fusione di sapori in tre piccoli assaggi dei MONDI a tavola.
Comuni denominatori delle portate la polvere di caffè e la cipolla, ingredienti a cui le artiste accomunano il loro lavoro e che caratterizzano le
illustrazioni.
Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le innumerevoli possibilità del suo immaginario, prendono forma dalla polvere di caffè che entra
prepotentemente nelle sue opere mescolata a colori e tinte. Un ingrediente artistico dai molteplici significati culturali che evoca nell’immaginario
dell’artista la lettura della posa di stregonesca memoria e la rivelazione di mondi associabili a quelli creati dalla sua arte.
Irene Servillo gioca con la forma della cipolla e le infinite potenzialità di questo tubero miracoloso, antibatterico, depurativo e soprattutto
gustoso ingrediente irrinunciabile della nostra cucina. Gli strati della cipolla diventano per l’artista le culture che animano il mondo, rinchiuse
l’una sull’altra alla difesa di quel centro comune, essenza del vivere umano.
inFOODation, notizie di gusto, è un web magazine di Tarallucci & Vin, fervente realtà editoriale e agenzia di comunicazione che fa
dell’unione tra cibo, cultura e turismo il suo marchio di fabbrica, puntando sempre sulla qualità e sull’innovazione, scegliendo di promuovere
idee fresche e poco sperimentate nel panorama napoletano.
La mostra resterà allestita allo Slash art/Msic fino al 3 giugno 2016
Le riproduzioni delle illustrazioni esposte in mostra saranno disponibili all’acquisto.
Il costo della degustazione è di 8 euro.
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Alessandra Vitelli Irene Servillo, mostra e degustazione
allo Slash di Napoli
Slideshow

1 di 8

Arte e cibo. Una serie di illustrazioni che si muovono tra i sapori della Terra, gli elementi che simboleggiano la fantasia in cucina e gli ingredienti della
psiche. Fino al 3 giugno negli spazi dello Slash Art/Music in via Bellini 45 la mostra "Mondi" (fino al 3 giugno), curata dal webmagazine "inFOODation",
con i lavori delle artiste napoletane Alessandra Vitelli e Irene Servillo. Due gli ingredienti protagonisti nelle opere delle due autrici: la polvere di caffè e la
cipolla. La forma di quest'ultima è al centro dei lavori delle creazioni della Servillo, con gli strati che rimandano all'essenza del vivere umano. La
polvere di caffè, invece, è la base da cui prendono forma le illustrazioni realizzate dalla Vitelli prima di mescolarsi a colori e tinte. La cipolla e la polvere
di caffè torneranno protagoniste anche nell'aperitivo etnico che accompagna l'esposizione, un finger food che viaggia sui sapori di Asia, Americhe,
Africa ed Europa. Il costo della degustazione è di 8 euro.
20 maggio 2016
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NAPOLI – Dopo la fortunata esposizione presso il Grenoble – Istituto Francese di Napoli nello scorso marzo,
Mondi torna arricchita da nuove tavole delle due illustratrici napoletane. Nuovi stimoli e nuove prospettive si
aggiungono al loro dialogo fatto da immagini poetiche e surreali, un’infanzia emotiva che rivive nelle
illustrazioni da venerdì allo Slash Art/Msic.
I sapori della Terra, gli elementi simbolo della fantasia culinaria, gli ingredienti della psiche: tutto questo è
MONDI. La ricerca dei cibi nascosti nell’intimo delle autrici ha ispirato i finger food dal gusto etnico che
accompagneranno l’inaugurazione. Asia, Americhe, Africa ed Europa raccontate dalla fusione di sapori in tre
piccoli assaggi dei MONDI a tavola. Comuni denominatori delle portate la polvere di caffè e la cipolla,
ingredienti a cui le artiste accomunano il loro lavoro e che caratterizzano le illustrazioni.
Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le
innumerevoli possibilità del suo immaginario,
prendono forma dalla polvere di caffè che entra
prepotentemente nelle sue opere mescolata a
colori e tinte. Un ingrediente artistico dai molteplici
significati culturali che evoca nell’immaginario
dell’artista la lettura della posa di stregonesca
memoria e la rivelazione di mondi associabili a
quelli creati dalla sua arte. Irene Servillo gioca
con la forma della cipolla e le infinite potenzialità
di questo tubero miracoloso, antibatterico,
depurativo e soprattutto gustoso ingrediente
irrinunciabile della nostra cucina. Gli strati della cipolla diventano per l’artista le culture che animano il mondo,
rinchiuse l’una sull’altra alla difesa di quel centro comune, essenza del vivere umano.
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Mondi è un evento targato inFOODation, notizie di gusto, web magazine di Tarallucci& Vin, fervente realtà
editoriale e agenzia di comunicazione che fa dell’unione tra cibo, cultura e turismo il suo marchio di fabbrica,
puntando sempre sulla qualità e sull’innovazione, scegliendo di promuovere idee fresche e poco sperimentate
nel panorama napoletano.
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La mostra resterà allestita allo Slash art/Msic fino al 3 giugno 2016
Le riproduzioni delle illustrazioni esposte in mostra saranno disponibili all’acquisto.
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Il costo della degustazione è di 8 euro.
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A llo S las h, Venerdì 20 maggio a partire dalle 19.30, ci sarà
l’ aperitivo inaugurale del vernissage MONDI.
Mondi è una mostra a cura di due giovani illustratrici napoletane. Le
due artiste aspirano a ripetere, se non superare, il successo
dell’esposizione dello scorso marzo, presso il Grenoble – l’Istituto
Francese di Napoli – aggiungendo alle loro illustrazioni nuove tavole,
nuovi stimoli e nuove prospettive.
La mostra resterà allo Slash art/Music no al 3 giugno , ma, durante
l’inaugurazione, trattandosi appunto di un vernissage, piccoli pezzi di
MONDI saranno anche a tavola.
Attraverso assaggi di sapori provenienti dall’Asia, dalle Americhe,
dall’Africa o dall’Europa, infatti, Alessandra Vitelli e Irene Ser villo
tenteranno di trasmetterci ciò che è alla base della loro ricerca: i
sapori della Terra, gli elementi simbolo della fantasia culinaria, gli
ingredienti della psiche.
Comuni denominatori delle portate: la polvere di ca è e la cipolla,
ingredienti cui sono legate le artiste e che caratterizzano le illustrazioni.
Il costo della degustazione è di 8 euro e, durante tutta la durata di
Mondi, sarà possibile anche acquistare le riproduzioni delle illustrazioni
esposte.
Serena Laezza
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Il 20 maggio allo Slash Art/Msic di Napoli Arte e Food con MONDI, mostra di illustrazioni di Alessandra Vitelli e Irene Servillo
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20/05/2016
Il 20 maggio allo Slash Art/Msic di Napoli Arte e Food con MONDI,
mostra di illustrazioni di Alessandra Vitelli e Irene Servillo
Venerdì 20 maggio 2016 allo Slash
Art/Msic (via Bellini, 45), alle ore
19.30
aperitivo
inaugurale
del
vernissage
MONDI,
mostra
di
illustrazioni di Alessandra Vitelli e
Irene Servillo.
Dopo la fortunata esposizione presso
il Grenoble - Istituto Francese di
Napoli nello scorso marzo, Mondi
torna arricchita da nuove tavole delle
due illustratrici napoletane. Nuovi
stimoli
e nuove prospettive
si
aggiungono al loro dialogo fatto da
immagini
poetiche
e
surreali,
un’infanzia emotiva che rivive nelle
illustrazioni da venerdì allo Slash
Art/Msic.
I sapori della Terra, gli elementi
simbolo della fantasia culinaria, gli
ingredienti della psiche: tutto questo
è MONDI. La ricerca dei cibi nascosti
nell’intimo delle autrici ha ispirato i finger food dal gusto etnico che
accompagneranno l’inaugurazione. Asia, Americhe, Africa ed Europa
raccontate dalla fusione di sapori in tre piccoli assaggi dei MONDI a tavola.
Comuni denominatori delle portate la polvere di caffè e la cipolla,
ingredienti a cui le artiste accomunano il loro lavoro e che caratterizzano le
illustrazioni.
Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le innumerevoli possibilità del suo
immaginario, prendono forma dalla polvere di caffè che entra
prepotentemente nelle sue opere mescolata a colori e tinte. Un ingrediente
artistico dai molteplici significati culturali che evoca nell’immaginario
dell’artista la lettura della posa di stregonesca memoria e la rivelazione di
mondi associabili a quelli creati dalla sua arte.
Irene Servillo gioca con la forma della cipolla e le infinite potenzialità di
questo tubero miracoloso, antibatterico, depurativo e soprattutto gustoso
ingrediente irrinunciabile della nostra cucina. Gli strati della cipolla
diventano per l’artista le culture che animano il mondo, rinchiuse l’una
sull’altra alla difesa di quel centro comune, essenza del vivere umano.
Mondi è un evento targato inFOODation, notizie di gusto, web magazine di
Tarallucci e Vin, fervente realtà editoriale e agenzia di comunicazione che
fa dell’unione tra cibo, cultura e turismo il suo marchio di fabbrica,
puntando sempre sulla qualità e sull’innovazione, scegliendo di promuovere
idee fresche e poco sperimentate nel panorama napoletano.
La mostra resterà allestita allo Slash art/Msic fino al 3 giugno 2016
Le riproduzioni delle illustrazioni esposte in mostra saranno disponibili

http://www.spaghettitaliani.com/User/LauraG/Evento.php?NE=28358[12/05/2016 10:57:24]

Il 20 maggio allo Slash Art/Msic di Napoli Arte e Food con MONDI, mostra di illustrazioni di Alessandra Vitelli e Irene Servillo

all’acquisto.
Il costo della degustazione è di 8 euro.
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I “Mondi” dell’arte e del food, allo Slash di Napoli
Pubblicato il: 17 maggio 2016

Da venerdì allo Slash Art/Music , “Mondi”, dopo la fortunata esposizione presso il Grenoble –
Istituto Francese di Napoli nello scorso marzo, la mostra torna arricchita da nuove tavole delle
due illustratrici napoletane. Nuovi stimoli e nuove
prospettive si aggiungono al loro dialogo fatto da immagini
poetiche e surreali, un’infanzia emotiva che rivive nelle illustrazioni.

I sapori della Terra, gli elementi simbolo della fantasia culinaria, gli ingredienti della psiche:
tutto questo è MONDI. La ricerca dei cibi nascosti nell’intimo delle autrici ha ispirato i finger
food dal gusto etnico che accompagneranno l’inaugurazione. Asia, Americhe, Africa ed
Europa raccontate dalla fusione di sapori in tre piccoli assaggi dei MONDI a tavola.

Comuni denominatori delle portate la polvere di caffè e la cipolla, ingredienti a cui le artiste
accomunano il loro lavoro e che caratterizzano le illustrazioni.

Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le innumerevoli possibilità del suo immaginario,
prendono forma dalla polvere di caffè che entra prepotentemente nelle sue opere mescolata a
colori e tinte. Un ingrediente artistico dai molteplici significati culturali che evoca
nell’immaginario dell’artista la lettura della posa di stregonesca memoria e la rivelazione di
mondi associabili a quelli creati dalla sua arte.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
assumiamo che tu ne sia felice.

Ok
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I "Mondi" dell'arte e del food, allo Slash di Napoli | Viggìchannel

Irene Servillo gioca con la forma della cipolla e le infinite potenzialità di questo tubero
miracoloso, antibatterico, depurativo e soprattutto gustoso ingrediente irrinunciabile della
nostra cucina. Gli strati della cipolla diventano per l’artista le culture che animano il mondo,
rinchiuse l’una sull’altra alla difesa di quel centro comune, essenza del vivere.

La mostra resterà allestita allo Slash art/Music fino al 3 giugno 2016
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Arte & Food venerdì 20
maggio allo Slash per
Mondi, mostra di
illustrazioni di
Alessandra Vitelli e
Irene Servillo
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Un evento targato inFOODation – Tarallucci &
Vin in cui il gusto è in prima linea con un
aperitivo etnico, file rouge dell’immaginario
creativo delle artiste.
Venerdì 20 maggio 2016 allo Slash Art/Msic (via
Bellini, 45), alle ore 19.30 aperitivo inaugurale del
vernissage MONDI , mostra di illustrazioni di
Alessandra Vitelli e Irene Servillo.
Dopo la fortunata esposizione presso il Grenoble –
Istituto Francese di Napoli nello scorso marzo,
Mondi torna arricchita da nuove tavole delle due
illustratrici napoletane. Nuovi stimoli e nuove
prospettive si aggiungono al loro dialogo fatto da
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immagini poetiche e surreali, un’infanzia emotiva
che rivive nelle illustrazioni da venerdì allo Slash
Art/Msic.
I sapori della Terra, gli elementi simbolo della
fantasia culinaria, gli ingredienti della psiche: tutto
questo è MONDI. La ricerca dei cibi nascosti
nell’intimo delle autrici ha ispirato i finger food dal
gusto etnico che accompagneranno l’inaugurazione.
Asia, Americhe, Africa ed Europa raccontate dalla
fusione di sapori in tre piccoli assaggi dei MONDI a
tavola.
Comuni denominatori delle portate la polvere di
caffè e la cipolla, ingredienti a cui le artiste
accomunano il loro lavoro e che caratterizzano le
illustrazioni.
Alessandra Vitelli è l’artista del caffè: le
innumerevoli possibilità del suo immaginario,
prendono forma dalla polvere di caffè che entra
prepotentemente nelle sue opere mescolata a colori
e tinte. Un ingrediente artistico dai molteplici
significati culturali che evoca nell’immaginario
dell’artista la lettura della posa di stregonesca
memoria e la rivelazione di mondi associabili a
quelli creati dalla sua arte.
Irene Servillo gioca con la forma della cipolla e le
infinite potenzialità di questo tubero miracoloso,
antibatterico, depurativo e soprattutto gustoso
ingrediente irrinunciabile della nostra cucina. Gli
strati della cipolla diventano per l’artista le culture
che animano il mondo, rinchiuse l’una sull’altra alla
difesa di quel centro comune, essenza del vivere
umano.
Mondi è un evento targato inFOODation, notizie
di gusto, web magazine di Tarallucci & Vin,
fervente realtà editoriale e agenzia di
comunicazione che fa dell’unione tra cibo, cultura e
turismo il suo marchio di fabbrica, puntando sempre
sulla qualità e sull’innovazione, scegliendo di
promuovere idee fresche e poco sperimentate nel
panorama napoletano.
La mostra resterà allestita allo Slash art/Msic fino
al 3 giugno 2016
Le riproduzioni delle illustrazioni esposte in mostra
saranno disponibili all’acquisto.
Il costo della degustazione è di 8 euro.
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"Mondi", il finissage allo Slash

Giovedì 9 giugno 2016 alle ore 20, finissage allo Slash art/msic ( via Bellini, 45, Napoli ) per MONDI, la mostra di illustrazioni realizzata
da Alessandra Vitelli e Irene Servillo, inaugurata lo scorso 20 maggio.
Molti i consensi raccolti durante le tre settimane di esposizione della mostra delle talentuose artiste. Per salutare il pubblico di amatori e
appassionati, lo Slash e inFOODation, notizie di gusto, presentano MONDI - cocktail party.
Questa volta il viaggio esplora i confini del mondo sensoriale e percettivo. Protagonista del finissage sarà Osiride, un cocktail d’aperitivo fresco ed
estivo, vincitore del secondo posto nel 2013 al Coffee Competition di Anzio, che prepara alle briose feste in spiaggia e alle lunghe notti d’estate
converted by Web2PDFConvert.com

piene di avventura e spensieratezza. Osiride, divinità egiziana della fertilità e dell’oltretomba, portò agli uomini la civiltà e insegnò l’agricoltura e la
produzione del vino. Così questo cocktail riassume la terra, corazza oscura, confine del conosciuto, da cui nascono le radici succose che danno
nutrimento al corpo e freschezza all’animo. La vaniglia aromatica e suadente e la barbabietola sanguigna e vitale, si fondono con il gusto terroso del
caffè e il corpo del Grand Marnier dalla pienezza solare dell’arancia.
La scoperta di Osiride sarà accompagnata da un finger food innovativo: il falso sashimi di tonno con caviale alla cipolla. Una provocazione, un gioco
sensoriale che affonda nelle ricerche della cucina spagnola di sperimentazione e coinvolge il pubblico nell’esplorazione dei sensi e nel superamento
dei confini percettivi classici.
Un giovedì sera alternativo per salutare l'estate tra sogno, arte, bella gente e ottimi drink.
Mondi è un evento targato inFOODation, notizie di gusto, web magazine diTarallucci & Vin, fervente realtà editoriale e agenzia di comunicazione
che fa dell’unione tra cibo, cultura, spettacolo e turismo il suo marchio di fabbrica, puntando sempre sulla qualità e sull’innovazione, scegliendo di
promuovere idee fresche e poco sperimentate nel panorama napoletano.
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Arriva il nuovo cocktail dell'estate: Napoli
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Mi piace Piace a 971.663 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Nutri-refrigeri con cannuccia per affrontare l'estate in salute. Arriva a Napoli
Osiride, il cocktail del benessere che mixa l'esperienza del piacere e del gusto
alla nutraceutica, allontanando "il rischio dell'Oltretomba" ironizzano gli ideatori.
Ad importarlo Antonia Fiorenzano e Luigi Orlando di inFOODation – Tarallucci &
Vin che contano di fondere piacere e potenti valori nutrizionali. Lo si potrà
assaggiare in giro per la Campania e a Napoli allo Slash Art di via Bellini. Una
bevanda che è un viaggio esplorativo ai confini sensoriali e percettive e che è
stata anche protagonista del finissage Mondi, mostra di illustrazioni realizzata
da Alessandra Vitelli e Irene Servillo. Osiride è un cocktail d’aperitivo fresco ed
estivo, vincitore del secondo posto nel 2013 al Coffee Competition di Anzio, che
prepara alle briose feste in spiaggia e alle lunghe notti d’estate piene di avventura
e spensieratezza. Dal nome della divinità egiziana della fertilità e dell’oltretomba,
portò agli uomini la civiltà e insegnò l’agricoltura e la produzione del vino, la
bevanda riassume la terra, corazza oscura, confine del conosciuto, da cui
nascono le radici succose che danno nutrimento al corpo e freschezza all’animo.
La vaniglia aromatica e suadente e la barbabietola sanguigna e vitale, si fondono
con il gusto terroso del caffè e il corpo del Grand Marnier dalla pienezza solare
dell’arancia. Il consiglio è di abbinarlo con falso sashimi di tonno con caviale alla
cipolla, provocazione gustativa che attinge alla cucina spagnola per superare i
confini percettivi classici.
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