
REGIONE TOSCANA          PROVINCIA DI LIVORNO          COMUNE DI LIVORNO

ARS NOVA            FUORICENTRO CDCOM

presentano

M3 – METROCUBO
“non un cm dovrà restar bianco”

PROGETTO ARTE IN TRANSITO anno V

tre esposizioni under 30
 teatropittura per i più piccoli

un work in progress per “ridisegnare” 
il Fuoricentro di Livorno

dal 19 al 30 dicembre il Fuoricentro apre i suoi spazi alle arti visive
con un’ iniziativa mirata a diffondere e incentivare la creatività giovanile.

UNDER 30
6 artisti x 3 mostre

 a cura di Cristina Olivieri e Valeria Giuliani

18 giovani artisti under 30 sono invitati ad animare con le proprie opere le sale del centro giovanile
prima mostra 19/22 dicembre

seconda mostra 23/26 dicembre
terza mostra 27/30 dicembre

INAUGURAZIONE alle ore 18
alle ore 22 SORPRESA JAZZ

orario apertura 18 – 24

Non un progetto omogeneo e strutturato, ma un work in progress in cui vari linguaggi si fonderanno negli 
spazi delle sale; una pluralità di segni che andrà a creare una “miscellanea” di senso che mira a 

rappresentare la varietà del mondo delle arti contemporanee attraverso i suoi protagonisti.

Nella mostra del 19 espongono

ARTEREAZIONE
Mariano Leotta nasce a Giarre (ct) nel 1982. Nel 2004 si

laurea in Gestione di Arte, Cultura e Comunicazione
all'Università Bocconi di Milano. Nel 2007 consegue la

laurea specialistica in Gestione della cooperazione
internazionale presso l'Università Bocconi di Milano. La

sua formazione spazia tra le diverse discipline artistiche a
partire dalle arti visive, alla letteratura, alla poesia,

alla videodocumentazione, al cinema, al teatro. Promuove
l’associazione di collettivi artistici con cui nel nome

dell’ArteReazione sperimenta la commistione tra linguaggi
artistici. Tra le opere: VideoCTRLroom, video-installazione

in mostra personale all’Atelier Tornaghi di Milano;
Evoluire, performance di teatro-danza e pittura estemporanea

con allievi dell’Accademia di Brera e della “Paolo
Grassi”di Milano; Voci Sincopate, audio-installazione
presentata al Zo Culture di Catania in occasione del

Festival Y+quasar.



CARLOTTA DESTRO
Carlotta Destro nasce a Torino nel 1981. Nel 2008 si laurea

in Fotografia di Moda al London College of Fashion,
University of the Arts a Londra. Nel 2007 espone un'opera
allo spazio Olympia a Londra. Nel 2008 vince una borsa di

studio al Toscana Foto Festival a Massa Marittima e
partecipa ad uno stage con il maestro Franco Fontana.
Nell'ottobre dello stesso anno la sua prima personale
realizzata all'interno del Festival della Letteratura di

Chivasso, in cui presenta gli scatti realizzati sul set del
cortometraggio “Il piano infinito”, di cui è fotografa

di scena. Vive a Roma dove lavora come assistente di Massimo
Siragusa, fotografo di Contrasto. Nelle sue opere

fotografiche è forte il dialogo tra il soggetto umano e la
natura che non solo lo circonda ma lo comprende rendendolo

parte del continuo scorrere del tempo e delle cose naturali,
come acqua durevole ed eterna che si fa elemento

fondamentale della sua arte.

MARIA GRAZIA CANALE

Maria Grazia Canale nasce nel 1981 a Tacco de Casauria (Pe)
vive e lavora a Bologna, dove è iscritta al biennio di

pittura  all’Accademia di belle arti. Nel 2004 si
diploma in pittura all’Accademia di bella arti di Urbino.

Nel 2002 vince il primo premio del concorso fotografico
“Spazi verdi a Urbino” indetto da C.E.A, e nel 2003

vince il premio al concorso di pittura “Angeli del nostro
tempo” indetto dallo stilista Piero Guidi all'Accademia di

Belle Arti di Urbino. Nel 2004  vince il primo premio
primo premio concorso fotografico “Dea, Madre…Donna”,

indetto dal centro “S.O.S. donna”di Faenza.Nel suo
lavoro emerge un mondo interiore popolato da personaggi

onirici e  bolle di sapone, inafferrabili come sogni da
inseguire che ritraggono nel contempo la caducità del
nostro vivere e indagano con sarcasmo ed ironia tra

tematiche sociali e i mali del nostro tempo. Inoltre lavora
come educatrice, proponendo laboratori creativi e di riciclo

per grandi e piccini.

DARIO PALERMO

Dario Palermo nasce a Lecce nel 1982. Diplomato in grafica
pubblicitaria arriva alla pittura dopo essersi dedicato al

graffitismo , esperienza che lo ha influenzato nella ricerca
di uno stile in cui parole e immagine si fondono, così

come nell'utilizzo di una colazione e di una figurazione
urbana che si ben si sposa con location underground, con le

gettate di cemento tipiche dei nuovi centri cittadini
piuttosto che con sterili stanze di musei e centri

espositivi.
Centrale nella sua opera è la ricerca di dinamismo in ogni
sua forma pittorica che lo porta a sperimentare l'utilizzo
di diversi tipi di supporti, convenzionali come le tele o le
tavole in legno, e non convenzionali come le tavole da

skate, e di tecniche fino ad approdare alla body-art.
Attualmente vive e lavora a Livorno.



LORENZO PALOMBINI
Lorenzo Palombini nasce a Roma nel 1983. Nel 2002 si diploma

al liceo scientifico- tecnologico Vittoria Colonna.
Attualmente è iscritto alla facoltà di Ingegneria

Aereospaziale della Sapienza di Roma. Da autodidatta scopre
la sua passione per la fotografia attraverso canali di

pubblicazione di fotografia on line. Del 2007 sono le sue
prime opere da cui emerge un'innata predisposizione per la

composizione dell'immagine e la resa dei colori su cui
sovente interviene utilizzando Photoshop. Nelle foto di

Palombini tematiche come l'identità sessuale, la vita , la
morte, la fede, sono trattati con una determinante nota di

ironia. A partire da Gennaio 2008 diventa il fotografo
ufficiale del Roma Rainbow Choir. Nel Maggio 2008 pubblica
una sua foto sul mensile Aut. Nelle stesso mese inizia una

collaborazione con il sito internet Club Tagada. Nel
dicembre del 2008 una sua foto viene esposta  al concorso

Routes con esposizione  Halles Siant Gery di Bruxelles.

VALENTINA RESTIVO
Valentina Restivo nasce a Livorno nel 1983. Nel 2007 si

laurea in Cinema e immagine elettronica presso il corso di
laurea C.T.M. dell'Università di Pisa. Nel 2005 si tiene

“ig(noti)” la sua prima personale nello spazio del
cinema Kino Dessè di Livorno. Nel 2008 partecipa al Premio

Arte Donna “Le nuvole e le rose”, organizzato dalla
Provincia di Livorno, e vince il secondo premio. La figura
umana è centrale nelle sue opere,  interviene su di essa
mostrando un forte interesse per voti e gesti, ricercando

con tratto deciso e sicuro le linee che ne delineano
l'essenza , ricercandola con particolare cura nella resa

degli sguardi. In tutta la sua opera si avverte un fitto
dialogo tra figura e sfondo.Sfondi mononocromi da in cui la

figura emerge con decisione si alternano a lavori in lo
sfondo stesso viene ricostruito seguendo gli schemi formali

con cui si costruisce la figura, a conferma della matrice
cezaniana del suo fare arte.

SITE SPECIFIC

Negli stessi giorni FC si vestirà di un aspetto tutto nuovo grazie all’intervento degli studenti
delle scuole superiori di Livorno e Provincia, che realizzeranno lavori site specific 

per gli spazi comuni del FC (ingresso, vano scale, corridoi, porte). 
Il cantiere FC sarà a disposizione degli studenti dal 19 al 29 dalle ore 10 alle ore 16 e rimarrà comunque 

visitabile (all’uopo il Fc offrirà ai curiosi passanti una tuta per evitare schizzi indomiti). 
 Dal giorno 30, occasione del suo finissage, il nuovo maquillage del FC

 rimarrà visibile fino al 30 giugno 2009.

ON STAGE
teatropittura per più piccini

Vassily Kandinsky
20 – 21 – 22 alle ore 11

Joan Mirò
24 – 25 – 26 alle ore 11

Henry Matisse
28 – 29 - 30 dicembre alle ore 11 

9 mattine: 3 spettacoli ispirati all’immaginario pittorico di 3 grandi maestri del ‘900


