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WE CREATE.
AND YOU?
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Florilegio Ars Factory è l’associazione culturale che organizza eventi
a forte carattere innovativo sull’intero territorio nazionale.
Gli artisti di Florilegio, attraverso un elaborato processo creativo, esaltano la
sensibilità poetica, il gusto ricercato e la necessità di rendere fruibili contenuti
complessi utilizzando vettori comunicativi d’avanguardia.
La redazione artistica realizza eventi creativi e, attraverso l’unione di diverse
forme d’arte, coinvolge i sensi in un unico percorso creativo, muovendo
dalla poesia alla pittura, dalla fotografia al cortometraggio, dal teatro alla musica.
Florilegio Ars Factory rifugge il concetto di evento statico e annulla le barriere,
promuove il talento degli artisti ad un pubblico vasto ed eterogeneo
attraverso performance fruibili e coinvolgenti.
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Florilegio Ars Factory ha entusiasmato il suo pubblico a:
Roma Piazza del Popolo 9_9_2006 | notte bianca Mediterraneo Tour > stand espositivo, live painting.
Roma Villa Borghese 8_9_2006 | Mediterraneo Tour > stand espositivo, live painting.
Castrovillari (CS) Concerto Bandabardò 8_2006 | Mediterraneo Tour > stand espositivo.
San Sosti (CS) P. zza Orto Sacramento 10_8_2006 | Mediterraneo Tour > mostra evento.
Catanzaro Lido Tonnina’s Pub 6_8_2006 | Mediterraneo Tour > expo pittorica e fotografica, movies.
Roma Momart 20_7_2006 | a-nima Mediterraneo Tour > live performance, scultura, teatro, digital art.
Cosenza Mojito 7_7_2006 | Mediterraneo Tour > live music, dj-set, expo pittorica.
Milano Nordestcaffè 24_3_2006 | Sentiero cromatico in versi > reading poetico, mostra, live music.
Roma Palazzo Giannelli Viscardi 16_12_2005 | Quindicennale di Ateneo Impresa > animazione,

mostra pittorica, work-shop.
Roma Piazza del Gesù 17_9_2005 | Notte Bianca al Caffè degli Angeli > animazione, mostra collettiva,
videoproiezione, dj-set.
Catanzaro Piazza Dogana 20_8_2005 | Ars Boulevard > animazione, mostra evento, installazioni,
videoproiezione, art-point, body art.
Nola 8_6_2005 | Villaggio artistico > mostra collettiva;
Roma S. Lorenzo 3_6_2005 | Sentiero cromatico in versi > reading poetico, live music.
Albano Laziale Wine-bar Angolo Divino 1_6_2005 | Sentiero cromatico in versi >
reading poetico, live music.
Roma Piazza S. Giovanni 1_5_2005 | Primo maggio > stand espositivo.
Nola Febbraio_2005 | AltroveArte> mostra collettiva e live session.
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Florilegio Ars Factory
www.florilegio.net

redazione@florilegio.net

Milano - Roma - Cosenza
phone
+393495733498
+393291488304

