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From the experiences of
-The flowers of loveof lab/march in Hong Kong,
for freedom,love,
justice and democracy

- CALENDAR
Anteprima: ROMA
Palazzo Istituto Sordi - Sala di Rappresentanza
Via Nomentana 56 (Porta Pia)
dal 28 novembre al 6 dicembre 2019
INAUGURAZIONE: 28 NOVEMBRE 2019, ORE 18.00
GORIZIA-GRADISCA D’ISONZO, Galleria La Fortezza
Via Ciotti 25 | dall’ 8 al 23 febbraio 2020
INAUGURAZIONE: 8 FEBBRAIO 2020, ORE 18.00

ART THAT HELPS

VICENZA, Galleria Celeste
Contrà XX Settembre 56 | dal 15 marzo al 5 aprile 2020
INAUGURAZIONE: 15 MARZO 2020, ORE 18.00

Curatore: prof. Ivano Spano
Collaborazioni

TOE C. KWOK, collaboratrice del progetto The flowers of Love, dei laboratori e delle performance ad Hong Kong lo staff dell’Inn Hostel King Road in North Pointh ad Hong Kong DENIS GUZZO per le performance di sensibilizzazione a Tokyo FULVIO DOT per l’organizzazione/esposizione alla galleria La Fortezza di Gorizia AMBRA LO IACONO e il gruppo Celeste factory lab per i laboratori dedicati ad Hong Kong svolti a Vicenza COSIMO LO IACONO per le strutture delle sculture Il progetto espositivo personale riprende e amplia la riflessione dei laboratori, delle esposizioni estemporanee e delle performance di The flowers of
Love, svolto da Paolo Apolloni, a Hong Kong durante i mesi di luglio e
agosto 2019.
Queste
esposizioni
itineranti
rientrano
negli
eventi
promozionali/internazionali in progress di Universal Love, progetto di arte
relazionale e sociale che Paolo Apolloni sta sviluppando dal 2015; un percorso artistico che vuole essere vicino alle realtà sociali e agli accadimenti ancora in atto attualmente ad Hong Kong, un apporto d'aiuto attraverso l'arte, l'empatia e l'apertura relazionale, per una sensibilizzazione e

una soluzione delle problematiche sociali. Il lavoro di Apolloni si fa promotore di pace, per una giusta politica di salvaguardia dei diritti umani.
Le vicissitudini attuali del popolo di Hong Kong, possono appartenere a ogni
uomo. Questi sentori sembrano sempre più emergere in ogni realtà sociale
mondiale-globale. Lo spettro di violenze, oppressioni, guerre e disastri ambientali dilaga in ogni parte del mondo, frutto dell’ingiustizia e
dall’egoismo umano, in ogni settore, rafforzando sempre più la nostra coscienza di quanto è necessario promuovere una cultura della giustizia e
della pace, dell’amore e della condivisione.
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