
 

SAVE THE BEAUTY 
TARANTO CHIAMA ITALIA > ITALIA RISPONDE 

a cura di ROSSOCONTEMPORANEO | Taranto 

 
 

S’inaugura ne Il Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Taranto, in data giovedì 21 marzo 

p.v. ore 10.30, la presentazione ufficiale del programma definitivo del TARANTO DAY, start up 

del più ampio progetto culturale SAVE THE BEAUTY | TARANTO CHIAMA ITALIA > ITALIA 

RISPONDE, che si svolgerà in spazi diversi della città dal 21 al 23 marzo p.v.: tre giornate 

significative all’insegna dell’Arte e della Bellezza. Una possibile Primavera per Taranto, nella 

quale la Città diventerà fulcro e motore di un forte coinvolgimento nazionale, nella 

collaborazione ed interazione di gallerie ed artisti, uniti da una sentita adesione morale al 

progetto. Le Gallerie che prenderanno parte al TARANTO DAY testimonieranno, con la propria 

presenza, la massima coesione del mondo dell’arte contemporanea e la vicinanza a tematiche 

importanti come il “diritto alla vita”. 

 

Il TARANTO DAY, in Città, vivrà una serie di iniziative culturali differenziate: visite guidate, 

presentazioni di libri e cortometraggi, proiezioni opere-video, teatro sperimentale, incontri e 

convegni sull’arte (info: savethebeauty.wordpress.com). 

 

 

 



 

Palazzo di Città, Salone degli Specchi | Giovedì 21 marzo 2013, ore 10:30  
 

Presentazione del progetto culturale SAVE THE BEAUTY | TARANTO CHIAMA ITALIA > ITALIA 

RISPONDE, a cura della Galleria ROSSOCONTEMPORANEO.  
 

Convegno “Taranto, dal grigio al blu. Tra legalità, nuove economie e distretti culturali”. 

Intervengono:  
 

- dott. Vincenzo Baio, Assessore all’Ambiente; 

- dott. Francesco Cosa, Assessore alla Pianificazione Urbanistica; 

- arch. Pietro Dione, presidente Ordine Architetti della Provincia di Taranto;  

- prof.ssa Giovanna Griseta, dirigente scolastico Istituto comprensivo statale “G. Galilei”; 
- arch. Angelo Raffaele Villani, Galleria ROSSOCONTEMPORANEO, ideatore dell’evento; 

- dott. Gaetano Colella direttore artistico del Teatro Crest; 

- m°. Mimmo Gori, direttore artistico dell’Orchestra Popolare Ionica; 

- dott.ssa Marilena Lasaponara. presidente Ass. Il Posto delle Fragole. 

 
Apertura lavori con proiezione del video “Tarde Ta” dell’artista tarantina Patrizia Emma Scialpi. 
 

 
 

Info: 
http://savethebeauty.wordpress.com | cell: 377.2534136 | e-mail: info@rossocontemporaneo.it  
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