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Saturday, August 08, 2015

La 'Beat Art' incanta Alassio: colori e
suoni insieme al Grand Hotel
Visitabile una mostra personale di Rudy Mas

Grand Hotel, grande serata: l’arte ha incantato Alassio. Colori,
suoni, voci: tutto si è mescolato in un ritmo sempre più crescente e
trascinante per dare vita ad una tela. Si può descrivere così la
dinamica della creazione delle opere di Rudy Mas, artista “bifronte”,
pittore e deejay, che è tornato ad animare ieri la cena e serata non
solo degli ospiti del rinomato albergo ma anche dei numerosi turisti e
residenti che transitavano dalla passeggiata a mare di via Gibb.

A fare da prologo una raffinata esperienza gastronomica con vista
sulla magnifica Baia di Alassio. A “favorire la digestione”
l’intrattenimento musicale di Gabry Sax. A dare il via ai “giochi” la
sempre incantevole voce di Greta Mascheretti, che ha ricevuto tanti
meritati applausi per il trittico di canzoni da lei eseguite: la romantica
“Gravity”, di Sara Bareilles, la sempreverde “Se telefonando” di Mina
e l’inedito “Universe”, singolo omonimo del disco realizzato dal
padre Rudy, da Fabietto, G. Cuffaro, Alessandra Delmastro e dalla
stessa Greta Mascheretti.

Ma è con il primo contatto tra il pennello e il quadro che è iniziato il
vero show: Rudy Mas prima ha “studiato” la tela, ha dato i primi colpi
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Ceriale, si rompe
fognatura. Rischio per
la balneazione
Squadra di intervento gia' al
lavoro.
Ceriale. Domenica di criticità in città

a causa della rottura di un tubo della fognatura che a
causato lo sversamento delle acque nere nel Rio ...
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Finale Ligure, macabro
ritrovamento
Un corpo in avanzato stato di
decomposizione
Finale Ligure. E' fitto mistero sul

ritrovamento questa mattina di alcuni resti umani
all'interno di una delle cappelle dell'ex cimitero di ...
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Minacce con pistola e risse, la discoteca 'Le
Vele' chiusa 15 giorni
Provvedimento adottato dal questore di Savona
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In porto a Savona 3 navi Costa ormeggiate
contemporaneamente
Sono 14mila i passeggeri ospitati
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di acrilico e alla fine, trasportato dall’emozione delle note, si è
lasciato andare dall’ispirazione artistica e ha tirato fuori dal nulla il soggetto della sua
creazione. Una pennellata dopo l’altra ed ecco il risultato: la “Beat Art”.

«Ringrazio il Grand Hotel, in particolare nella persona del suo direttore, per avermi dato
la possibilità di esibirmi in questo contesto», ha dichiarato Mascheretti a fine
performance.

Ma la “Beat Art” di Rudy Mas non finisce qui: sempre al Grand Hotel è visitabile
liberamente una mostra personale del dj - pittore con esposte alcune delle sue opere
più importanti.

Simone Pietro D'Angelo
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Finale Ligure, trovato
un cadavere nell'ex
cimitero di Finalpia
Il corpo è in avanzato stato di
decomposizione

Finale Ligure. Intorno alle 11:30 di questa mattina è stato
rinvenuto un cadavere all'interno di una delle cappellette
dell'ex cimitero di ... Tempo Libero

Shel Shapiro racconta
e canta l'America nello
spettacolo 'Beatnix'
Il 10 agosto alla rassegna 'Stars a
Balestrino'
Balestrino. Dopo il grande successo

ottenuto nella prima edizione della rassegna di teatro
contemporaneo "Stars a Balestrino", con doppia ...

Tempo Libero

Loano, annullato lo
spettacolo di cabaret di
Alberto Farina
A causa dell'indisposizione
dell'artista

Loano. I.So THeatre comunica che lo spettacolo di
cabaret con Alberto Farina, che era in programma per
domani lunedì 10 agosto alle ore 21:30 ...

Tempo Libero

Grande successo della
movida ingauna: un
mare di emozioni e
tanta gente
Top event il concorso 'Il + Bello
d'Italia'

Il sabato sera appena trascorso ha visto Albenga
protagonista di tante iniziative, tutte di gran successo. Sul
lungomare tra bancarelle e punti ...

http://www.softimax.it/
mailto:direttore@rsvn.it
mailto:redazione@rsvn.it
http://www.rsvn.it/redazione.lits4c983.htm
http://www.facebook.com/rsvnit
http://www.rsvn.it/finale-ligure-trovato-un-cadavere-nell-ex-cimitero-di-finalpia.lits2c60814.htm
http://www.rsvn.it/tempo-libero.htm
http://www.rsvn.it/shel-shapiro-racconta-e-canta-l-america-nello-spettacolo-beatnix-.lits6c60813.htm
http://www.rsvn.it/tempo-libero.htm
http://www.rsvn.it/loano-annullato-lo-spettacolo-di-cabaret-di-alberto-farina.lits6c60812.htm
http://www.rsvn.it/tempo-libero.htm
http://www.rsvn.it/grande-successo-della-movida-ingauna-un-mare-di-emozioni-e-tanta-gente-.lits6c60811.htm

