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ASSOCIAZIONE CULTURALE CELESTETICA

#universal love project

www.universalove-project.org

PROGETTO A CURA DI PAOLO APOLLONI
IN COLLABORAZIONE CON CASALABORATORIO � GIANCARLO LEPORE
e il supporto di TRAffic SpazioArteUrbania, Urbino 
- con Galleria Celeste per la promozione di Universal Love Project

11-12-13 AGOSTO 2020 OPEN LAB IN WORKING PROGRESS

Aula Verde – Borgo Pace (PU) :: Happenings 13 agosto 2020
Continuano a Borgo Pace, in questi silenziosi e splendidi luoghi, tra Pesaro e Urbino, le esperienze di Universal Love project. La Galleria Celeste promuove incontri residenziali itine-
ranti e in working progress, con alcune esperienze espressivo-simboliche di gruppo ad essi correlate; qui l’azione e i significati più pregnanti dello Spiritur Creator, in tutte le istanze 
esistenziali, e nel suo potenziale d’insieme, difficilmente circoscrivibile, spazia tra riferimenti teologici, filosofici e sociologici ma ritornando all’esperienziale del nostro vissuto. Sia la 
connotazione cristiana del termine Spiritus Santo, sia l’idea/simbolo-riferimento ad uno Spirito guida, derivante da religioni e credenze, per lo più orientali o tribali, corroborano ad 
un maggior significato univoco e universale. Anche la spiritualità, che spesso appartiene a connotazioni e significati legati al mondo naturale e alle potenze ancestrali, che regolano 
l’universo, può imprimere maggior forza e consenso a ciò che spesso la cultura cristiana occidentale moderna sembra aver smarrito. Un approccio che è anche analitico-scientifico e, 
attraverso le riflessioni della filosofia del linguaggio, concorre a evidenziare la preponderante presenza spirituale in ogni ambito che regola l’umana esistenza.

Le installazioni/laboratorio e gli happenings riprenderanno alcune attività svolte assieme a Costance Kwok a Hong Kong nel 2019, nell’ambito di The flowers of Love, e svilupperemo nuove attività 
con materiali poveri, e di recupero, volte a valorizzare le risorse/tradizioni del territorio (legno/carbonella, bambù, materiali plastici reciclati). Collaborano anche gli artisti: Gastone Cappelloni – 
Poesia, Stefano Gentili – Poesia, Marek Benczewski – Pittura, Esky Bolognese- musicista.

The installations / laboratory and happenings will resume some activities carried out together with Costance Kwok in Hong Kong in 2019, as part of The flowers of Love, and we will develop new activi-
ties with poor and recycled materials, aimed at enhancing the resources / traditions of the territory (wood / charcoal, bamboo, recycled plastic materials). The artists also collaborate: Gastone Cappello-
ni - Poetry, Stefano Gentili - Poetry, Marek Benczewski - Painting, Esky Bolognese- musician.

Giancarlo Lepore | via Ugolini 17 - 61049 Urbania – www.casalaboratorio.it – http://traffic.altervista.org
Residence/location presso Confluenza Meta-auro, Via Borghetto 5, Borgo Pace (PU)
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