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Comunicato stampa 

KIROREVOLUTION essere insieme arte e cultura 

 

Il blog di cooperazione culturale KIROLANDIA http://www.kirolandia.blogspot.it/ ideato e gestito da ANDREA ALESSIO 

CAVARRETTA e GIOVANNI PALMIERI attraverso la sua sezione artistica FRIDA.ARTES http://fridaartes.wordpress.com/ in 

occasione del suo terzo compleanno insieme alla MAS RIG IMAGE di MASSIMO RIGHETTI http://www.masrigimage.com/   

presenta KIROREVOLUTION essere insieme arte e cultura 

idea e progetto di ANDREA ALESSIO CAVARRETTA e GIOVANNI PALMIERI, una lunga serata con più di 50 partecipanti, 

volti noti e meno noti, uniti dal solo intento dello scambio di idee, senza confini espliciti ed impliciti. Ecologia, aiuto alla ricerca, 

impegno contro l’omofobia, musica, scrittura, lettura, teatro, danza, pittura, fotografia, arti visive, presentazioni di libri e del 

sapere e molto altro ancora in un susseguirsi di momenti legati intimamente tra loro in modo rivoluzionario, per la ricerca di un 

equilibrio socio-culturale nuovo ed adeguato all’essere oggi senza frontiere in continuità e senza limiti orizzontali e verticali. 

Ci si incontra nei medi delle proprie differenze per collaborare, incontrare gli altri, tendere ad  avvicinare le identità,  nella 

possibilità di uno scambio immediato del sapere, confrontandosi ed esaltando il concetto di cooperazione. 

 

Lo scrittore ANDREA ALESSIO CAVARRETTA è direttore artistico e regista dell’evento   http://andreaalessiocavarretta.wordpress.com/  

L’organizzazione dell’evento è affidata all’illustratore e project manager GIOVANNI PALMIERI. 

 

Madrina d’eccellenza è l’attrice MARTA ZOFFOLI http://www.martazoffoli.it/  

 

Assistente all’organizzazione è la producer NOEMI EUTICCHIO 

Assistente alla regia è la coreografa FRANCESCA DE AMICIS 

 

La manifestazione si svolge il 22 Aprile 2012 dalle 19.00  alle 23.00  presso il CAFFE’ LETTERARIO – Roma, Via Ostiense, 95.  

http://www.caffeletterarioroma.it/ 

 

Tutti gli artisti e collaboratori all’evento compresi gli ideatori, gestori e organizzatori sono volontari e offrono la loro 

professionalità a titolo gratuito. 

 

Per deliziare gli ospiti il Caffè Letterario gentilmente organizza un’apericena del costo di 10 euro. 

*** 

Supporti allo sviluppo del progetto sono BRUNELLA CHIAPPETTA - ROSSELLA MAFFEO - ROMINA LANZA 

*** 

La serata viene presentata simpaticamente e assurdamente da ANDREA ALESSIO CAVARRETTA e MARTA ZOFFOLI 

 

Accompagna musicalmente l’evento la NOTOWN BLUES BAND,  regalando agli invitati momenti di musica rock, blues, jazz e soul.  Voce e chitarra 

GIANLUCA FIOCCO, basso DANIELE VOLPI,  tastiere MARCO OLIVIERI, batteria STEFANO  NASI http://www.reverbnation.com/notownbluesband  

 

La compagnia teatrale I MAI DI LUNEDI (ex allievi dell’accademia Teatro dell’Orologio)   per  l’occasione coordinata da PAOLO TOMMASI  composta dagli 

attori PAOLO TOMMASI, TANIA BENVENUTI, ALESSANDRO CATALUCCI, LORENZO COLARUSSO, LUNA DEFERRARI, LIVIA SACCUCCI  segue 

la manifestazione in tutti momenti in cui è presente il supporto teatrale. 

 

L’evento è seguito ufficialmente dalla radioweb VERY NICE, che per l’occasione allestisce la sua postazione nello spazio performativo integrandolo e  

contribuendo attivamente allo sviluppo della serata con collegamenti in diretta anche attraverso i più importanti social network (facebook, twitter, ed altri) e con 

interviste in riferimento agli argomenti presentati durante la serata. Lo staff è composto da ALESSANDRA LOMBARDI, CHICCO ALLOTTA, TOM 

ORROWCO. http://www.very-nice.it/ 

 

Valletta colorita e colorata nel rilievo della serata è 

ROMINA LANZA alias ZIA PUPETTA personaggio umoristico in chiave partenopea 

*** 

Durante la serata viene presentata la nuova grafica del blog Kirolandia curata dal BOSCO DI RAME comunicazione grafica e websolution di GIUSEPPINA 

RICCI http://www.ilboscodirame.it/ 

 

 

 

 

 

http://www.kirolandia.blogspot.it/
http://fridaartes.wordpress.com/
http://www.masrigimage.com/
http://andreaalessiocavarretta.wordpress.com/
http://www.martazoffoli.it/
http://www.caffeletterarioroma.it/
http://www.reverbnation.com/notownbluesband
http://www.very-nice.it/
http://www.ilboscodirame.it/
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Si parla di novità in campo scientifico applicate all’ecologia e all’ambiente 

L’architetto MONICA DE AMICIS  illustra l’innovativo progetto brevettato TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO A FREDDO dell’ECOL srl di 

Monica De Amicis e Giuseppe Larocca creato per risolvere il problema della spazzatura eliminando definitivamente inceneritori e discariche e convertire i rifiuti 

in energia.  

 

E’ dato ampio spazio ad iniziative connesse a fini filantropici e sociali  nello specifico l’aiuto alla ricerca contro il cancro legate anche al mondo dello sport.  

MAURIZIO NAPPA presenta il suo libro sul tennis NUMERI 1 PER UN GIORNO,  a cui il giornalista sportivo Gianni Clerici ha dedicato l’introduzione ,  già 

recensito dal blog Kirolandia, autoprodotto e autopubblicato dallo scrittore solo con l’intento di devolvere tutto il suo incasso alla ricerca contro il cancro. Il libro è 

stato realizzato grazie al prezioso aiuto di Sergio e Michela Rossi, rispettivamente 

direttore e codirettore della rivista TENNIS OGGI. 

 

E’ dato rilievo all’impegno contro le discriminazioni e differenze sociali nello specifico contro l’omofobia  

IDÀN SAGIV RICHTER, ripresenta alcuni degli spot della prima campagna israeliana “CUT  HOMOPHOBIA  taglia l’omofobia” del 2009, trasmessa dai canali 

della televisione israeliana e presentata in vari film festival internazionali,  ideata e diretta da Idàn Sagiv Richter  e  Yaïr Hochner. Cortometraggi realizzati dalla 

comunità LGBT di Israele. http://www.youtube.com/user/cuthomophobia 

Doppiaggio in diretta dell’attrice GIULIA ARGENTIERI 

 

Partecipa il mondo della fotografia 

Sul palco è presentato, con  performance, il progetto fotografico “S”MASCHERA  della MAS RIG IMAGE di MASSIMO RIGHETTI 

http://www.masrigimage.com/   

creato con KIROLANDIA in sezione artistica FRIDA.ARTES - ANDREA ALESSIO CAVARRETTA e GIOVANNI PALMIERI  

e con BRUNELLA CHIAPPETTA  

Mi metto una maschera e allora sono 

e così mentre appaio 

nascondo parte di me. 

(Andrea Alessio Cavarretta) 

 

Visual Paint   GIOVANNI PALMIERI – FRANCESCA DEL ZIO - MUA - ASTRID DE BERARDINIS 

TESTIMONIAL d’eccezione del progetto è l’attore e regista PIETRO DE SILVA che introduce la performance. 

Regia ANDREA ALESSIO CAVARRETTA 

Coreografia ATHA HATZIIOANNOU  

Danzatrice DEBORAH MESSINA 

Interpreti PIETRO DE SILVA - MARTA ZOFFOLI – ANDREA ALESSIO CAVARRETTA 

 

Si palesa  il lavoro fotografico curato da  FEDERICA FLAVONI di KIROLANDIA per far  rivivere i momenti del BACKSTAGE di “S”MASCHERA attraverso i 

suoi reportage http://www.kirolandia.blogspot.com/  

 

E’ presente il settore video animazione 

Partecipa alla manifestazione CORTOONS TV, Web Tv Network nato da CORTOONS FESTIVAL, Festival Internazionale di Cortometraggi Animati, che si 

tiene quest’anno presso il teatro Palladium di Roma. www.cortoons.it   

Cortoons Tv oltre a presentare il suo nuovo portale (disponibile all'indirizzo www.cortoons.tv, visibile da tutto il mondo, gratuito, in tre lingue differenti in base al 

punto di accesso, con all’interno interno 5 canali: Cortoons Tv; Cortoons Music; Cortoons 2D; Cortoons 3D; Cortoons Kids)  esibisce  corti d’ animazione. 

THE DEATH OF WORMBOY di  CONNOR FINNEGAN    

PIRO di FRANCESCO SIRO BRIGIANO 

 

E’ di casa l’arte del fumetto e dell’illustrazione  

STEFANO PALMA presenta in modo inusuale i suoi verticalismi OIL, MUSA E ALICE http://www.wix.com/palmastefano/home  

Già pubblicati sul sito Verticalismi, vivono per l’occasione in nuova veste.  

Interpretano le tavole illustrative gli attori della Compagnia teatrale I MAI DI LUNEDI’  PAOLO TOMMASI, TANIA BENVENUTI, LORENZO COLARUSSO. 

 

E’ allestita la collettiva d’arte RIVOLUZIONANDO 

Curatori della collettiva d’arte sono GIOVANNI PALMIERI e MASSIMO RIGHETTI. 

Settore Fotografia  

MARCO LORITO Reflexus. Roma vista dalla pozzanghere e dall'asfalto bagnato http://www.marcolorito.it/ 

FEDERICA FLAVONI immagini in movimento 

EMANUELE TORTI la fotografia per esprimere se stesso http://www.emanueletorti.it/ 

CRISTIANO FANI  Un segno del tempo, un volto, un colore non avranno mai lo stesso sapore in altro istante. 

MASSIMILIANO BARTESAGHI Alla ricerca di combinazioni di linee, di forme, di accostamenti di colori. 

FLAVIO CARNEVALE Uno sguardo diverso, non convenzionale. Uno sguardo che si dissolve nella poesia 

dell’attimo. http://flaviocarnevale.altervista.org/photoblog/ 

 

Settore Pittura 

ROSSANA TONELLI i suoi fondali e le nature evocanti  http://www.rossanatonelli.it/ 

FLAVIA MITOLO nel turbinio dei segni e dei colori   http://www.flaviamitolo.com/ 

DANIELE MAZZOLI la ricerca del fascino che sottende alla bellezza della donna  http://www.myspace.com/daniele_zol/blog 

 

http://www.youtube.com/user/cuthomophobia
http://www.masrigimage.com/
http://www.kirolandia.blogspot.com/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cortoons.it%2F&h=xAQF9CvSh
http://www.cortoons.tv/
http://www.wix.com/palmastefano/home
http://www.marcolorito.it/
http://www.emanueletorti.it/
http://flaviocarnevale.altervista.org/photoblog/
http://www.rossanatonelli.it/
http://www.flaviamitolo.com/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myspace.com%2Fdaniele_zol%2Fblog&h=SAQH1wBFv
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Per la sezione monologhi teatrali d’autore:   

partecipa eccezionalmente all’evento l’autore, regista e attore BRUNO STANZIONE, direttore artistico del TEATRO BORIS di Roma, regalandoci un’intensa e 

simpatica pièce http://www.teatroboris.it/ 

 

Subentra una sezione connessa maggiormente alla realtà della parola scritta reading RIVOLUZIONARIAMENTE di testi inediti  

I testi sono scritti da I BRICOWRITERS scrittura fai da te, coordinati dal CP CHRISTIAN DI LOLLO  (studenti ed ex studenti della scuola Omero) 

CHRISTIAN DI LOLLO   “UN GIRO INTORNO AL SOLE”   

TANIA APPELLI   “LA CORNICE VUOTA” 

GIUSEPPINA RICCI    “401.6.5916” 

Interpretano gli attori della Compagnia teatrale I MAI DI LUNEDI    PAOLO TOMMASI, LORENZO COLARUSSO, LUNA DEFERRARI. 

 

Viene dato spazio al mondo delle fiabe 

con un’eccezionale performance la pittrice e scrittrice MANUELA VITALI presenta il suo libro di favole e dipinti VORTICI E COLORI (2011 Mediavideo 

http://www.mediavideo.it/ ) già offerti al pubblico nella mostra tenutasi presso le sale espositive del comune patrocinante di Gubbio  

http://www.manuelavitali.com/  

Fiaba e dipinti OCEANO  

Leggono la favola gli attori della Compagnia teatrale I MAI DI LUNEDI.  ALESSANDRO CATALUCCI, LIVIA SACCUCCI.   

 

E’ presente l’arte coreutica  

con la performance di danza contemporanea L’ABBANDONO muri di vetro per raccontare una trasparenza d’animo 

Ideata dal coreografo ATHA HATZIIOANNOU  

Interpretata dalla danzatrice e coreografa DEBORAH MESSINA. 

 

Viene dato spazio all’arte canora autoriale 

il cantautore e scrittore FRANCESCO AMORUSO  per l’occasione nella veste di ORESTE IL GALLO CANTERINO  presenta con tenerezza e audacia, anche 

solo in cambio di un bicchiere di vino, alcune delle sue canzoni in vista dell’imminente uscita del suo primo album http://francescoamoruso.weebly.com/ 

 

Trova dimensione la moda  

FRANCESCA DEL ZIO  esibisce  i suoi abiti  TECNO, NATURA e NEUTRO  in una particolare performance stilistica, un incontro/scontro tra l’arte e la natura 

in cerca di un equilibrio sapiente. 

I corpetti sono dipinti dagli artisti PAMELA CENTO e  XANTE BATTAGLIA e già presentati presso il Teatro regio di Torino ed Etruria Ecofestival. 

Indossano gli abiti le attrici  LETIZIA LUCCHINI, GIULIA ARGENTIERI, ALESSANDRA AULICINO.  

Idea e supervisione ANDREA ALESSIO CAVARRETTA 

Regia FRANCESCA DE AMICIS 

Movimento performatico ATHA HATZIIOANNOU  

Voci  ANDREA ALESSIO CAVARRETTA – MARTA ZOFFOLI 

 

La MASRIG IMAGE allestisce  lo spazio RIVOLUZIONANDOTI aperto a tutti coloro che vogliono modificare se stessi e farsi immortalare.  

All’interno dello spazio è presente  

il Set Fotografico 

Fotografo MASSIMO RIGHETTI con l’assistenza di CRISTIANO FANI 

la Zona Fashion 

con il tocco geniale dell’hair stylist e make-up artist e costumista MARCO PERICOLI,  assistente SARA BOCCANERA. 

 

*** 

Fonia e Video ANDREA NAVARRA – MAREMOTO -  

 

Fotografia ufficiale FEDERICA FLAVONI 

Ripresa video ufficiale ABRACALABRIA production di STEFANO CALABRIA   

*** 

 

Con il patrocinio di UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 

BIBLIOTECHE DI ROMA – ROMA CAPITALE Assessorato alle politiche culturali e centro storico,  MUNICIPIO XI di ROMA CAPITALE,  Associazione “IL 

PINETO A TUTELA DELL’AMBIENTE” Onlus, Associazione NABLA ensemble. 

 

Con il contributo di Caffè Letterario 

 

Partner Notown Blues Band, VeryNice radio, Cortoons Tv, Bosco di Rame, Teatro Boris, CutHomophobia, Bricowriters, AbraCalabria production, Maremoto  

 

Media partner Voice Over magazine, Urban exeperience.it, Melitonline, Radioattiva, Verticalismi webcomicslab&magazine, Il circolo delle Arti,  

Artisti senza frontiere 

 

 

 

 

 

http://www.teatroboris.it/
http://www.mediavideo.it/
http://www.manuelavitali.com/
http://francescoamoruso.weebly.com/
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Si possono incontrare tutti i KIRI partecipanti del blog KIROLANDIA lieti di parlare dei loro inserti presenti nel blog 

Andrea Alessio Cavarretta (IppoKiro), Giovanni Palmieri (PutzoKiro), Federica Flavoni (MayaKira), Christian Di Lollo (PaKiro) Sara Saurini (AttiroKira), Ezio 

Morbidelli (RoyalKiro), Antonio Paciello (PeloKiro), Fulvia Vellusi (ChiKira), AnnaLisa Ticconi(LyzaKira), Chiara Parigi (YayaKira), MariaRosa Gulino 

(Kira(t)tiva).  

 

Comunicazione curata da Andrea Alessio Cavarretta 

 

 

 

Ufficio stampa a cura di Giovanni Palmieri – Rossella Maffeo – Brunella Chiappetta – Andrea Alessio Cavarretta 

Ringraziamo per il supporto Marzia Maier  e Roberta Gentili. 
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