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FLOW

di Marco Auggiero
Obiettivo del libro è raccontare il percorso professionale di oltre 20
anni di lavoro e diffondere la passione per lo studio della danza
coinvolgendo tutti gli stakeholder in gioco e gli appartenenti al
mondo della danza.
Sentivo l’esigenza di raccontarmi, di parlare della mia esperienza,
del mio background, approfondendo come si è sviluppato il mio
linguaggio creativo e la mia filosofia d’insegnamento.
Credo che per un artista, che si avvia all’avanguardia e alla
sperimentazione, sia fondamentale non perdere contatto con le
origini, le tecniche e la disciplina della danza che i grandi maestri ci
hanno trasmesso, non bisogna mai fare l’errore di dimenticare da
dove si è partiti.
In questo libro ripercorro tutte le tappe, il lavoro, la passione, la
ricerca del mio metodo.
Flow significa flusso

Editore: PULCINELLA
Pagine: 140
Formato: 14.8×21
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 20/07/2022
ISBN: 9788894140170

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

Distribuzione INTERSCIENZE

SAGGISTICA

978-88-941401-6-3
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IO FIGLIA UNICA, UN PADRE A METÃ
di Maria Virginia Boccacciaro
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VARIA

60 ANNI DI AMORE PER ACERRA
Ediz. illustrata
di Cuono Gaglione

L’artista Cuono Gaglione celebra i suoi sessant’anni di attività artistica ad
Acerra, sua città Natale; è curioso pensare come nonostante lui non abiti più
ad Acerra da tanti anni, sia rimasto così legato alla realtà cittadina...
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L'AUTORE
L’artista Cuono Gaglione è nato ad Acerra nel 1947 ma attualmente vive a
Roma. Si dedica alla pittura dal 1958, ha studiato all’istituto d’arte di Napoli
frequentando anche il Magistero di pittura dal 1965 al ’71. I suoi maestri
guida del colore sono stati Striccoli, Chiancone, Verdecchia, Toma, de Siena e
Cajati. Durante la sua permanenza in Germania nel ’71, fa parte del gruppo
dei neo espressionisti ad Heidelberg. Il suo ritorno in Italia sarà costellato da
grandi successi e le sue partecipazioni alle più qualificate rassegne Nazionali
ed estere, meritando affermazioni, riconoscimenti e premi, ne sono una
conferma. Fra i primi premi ricordiamo quello del Presidente della Repubblica,
della Camera dei deputati, l’oscar della pittura in Germania, il premio Dante a
Firenze, il Nettuno d’oro a Bologna, La Biennale P. Picasso a Napoli. Fra i
premi siciliani anche il premio Quasimodo a Modica, Valle dei Templi ad
Agrigento, Mostra d’arte Sacra a Caltagirone e molti altri ancora dentro e fuori
dall’isola e dai confini Nazionali. Le sue opere figurano in molte collezioni
pubbliche e private a New York, Dublino, Parigi, Roma, Napoli, Venezia ,
Norimberga,Bruxelles e Strasburgo Dal ’71 ad oggi le opere di Cuono Gaglione
hanno fatto il giro del mondo. Fra le presenze recenti lo troviamo a Roma
nell’83 per il Concorso Campionati Mondiali Fipav, in Germania a Furth per la
Rassegna Europea dell’Arte Contemporanea, in Svezia per l’Internazionale di
pittura, nel ’93 a Venezia nella Personale “G.H.Centrale”, nel 2000 a Ragusa
con una personale al palazzo della Provincia, nel 2001 a Vittoria, nel marzo
2002 a Ragusa all’Hotel Ionio e l’8 aprile ancora a Vittoria, nel 2003 e 2005
personali ai Parlamenti europei di Bruxelles e Strasburgo. Queste citate sono
solo una piccola parte delle sue presenze. L’attività di Gaglione non è solo
mostre e concorsi, numerosi, infatti, sono i concorsi per loghi da lui realizzati,
fra i quali quello del Coni “Sport per tutti", Roma ’82, per i campionati
mondiali juniores di pallavolo, Roma ’84, per i campionati mondiali di calcio
“Italia 90” nell’86, per il V Centenario della scoperta dell’America nell’87.
Gaglione ha anche realizzato diverse copertine di libri e riviste.
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