
 
 

 

Oggetto: ArteMuta, concerti, performances, teatro-danza e pittura in Galleria Civica 

  

A partire da questa sera e ancora per domani prende vita nella Galleria civica Di Arte 

Contemporanea il progetto ARTeMUTA (24-25 Agosto, dalle  18:00 alle 23:00) 

 

L'evento della durata di due giorni è organizzato dal gruppo multi-artisticoReifset e 

comprende concerti, performances di teatro-danza, mostre ed estemporanee di pittura, 

videoproiezioni, installazioni umane, visive e sonore e la messa in  scena dell'opera 

multimediale "Vexations 2.0". 

 

 

Programma 

 

24 Agosto  

 

Ore 18:00 Apertura della mostra di pittura e delle installazioni multi artistiche  

Ore 19:00 Performance di teatro-danza 

Ore 21:30 Sound Painting: estemporanea di pittura e concerto pianistico  

Ore 22:15 Performance di teatro-danza 

 

25 Agosto  

 

Ore 18:00 Aperturadella mostra di pittura e delle installazioni multi artistiche 

Ore 18:30 Videoproiezioni ed installazioni sonore 

Ore 19:30 "Vexations 2.0": opera multimediale live 

Ore 21 :00 Videoproiezioni ed installazioni sonore 

Ore 22:00 "Vexations 2.0" : replica 

  

 

 

 



 
 

Reifset: Ideazione e Produzione 

 

Reifsete’ un duo formato dal compositore Giusto Di Lallo e dalla coreografa Maria De 

Liberato. Dal 2008 creano e realizzano spettacoli multimediali, installazioni sperimentali ed 

opere audio visive per performances live e show televisivi. 

 

Giusto Di Lallo: musiche e direzione artistica 

 

Inizia gli studi musicali all'eta' di 4 anni. Nel 2003 consegue la laurea di pianoforte e nel 

2012 quella di Composizione presso il conservatorio L. Perosi. Dal 1996 svolge un'intensa 

attività' concertistica e ad oggi ha tenuto oltre 1500 concerti. Compone musica per 

orchestra, per balletti, per il teatro e per lo schermo e cura gli arrangiamenti per vari 

gruppi musicali. Nel gennaio 2013 si stabilisce a Londra, dove svolge attività' concertistica, 

compositiva e d'insegnamento. Si occupa di ricerca nell'ambito della musica elettro 

acustica e delle forme d'arte multimediali e d'avanguardia. 

 

Maria De Liberato: Coreografie e direzione artistica 

 

Si diploma in danza  classica e moderna presso la R.A.D. e la I.S.T.D di Londra e 

successivamente si specializza in danza contemporanea negli Stati Uniti.Dal 2001e' 

direttrice ed insegnante del Centro Danza Etoile, con il quale partecipa a numerosi concorsi 

di coreografia ottenendo ottimi risultati. Le sue eclettiche coreografie, che uniscono danza 

contemporanea, teatro danza e tecnologia video, la portano a collaborare con Mediaset e 

Rai e a realizzare le coreografie dello spettacolo “Darwin L’evoluzione”, la rock opera tratta 

dall’omonimo album del Banco del Mutuo Soccorso. 

 

Davide Scutece: Pittore  

 

Si dedica attivamente alla pittura dal 1997 ed ha perfezionato la sua tecnica presso la 

scuola del maestro Ennio Minerva. Nell' atto di  dipingere esprime libertà e voglia di vivere, 

cogliendo con immediatezza gli stimoli del sogno e della vita reale. Ha esposto in varie 

collettive nazionali ed internazionali, tra cui Berlino Art Show 2009; cura inoltre 

scenografie teatrali e collabora con numerose Gallerie espositive. 


