
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

LA SICILIA PARLA ALL’ITALIA E AL RESTO DEL MONDO PUNTANDO SU  
ARTE & CULTURA 

 
VA IN SCENA A CATANIA LO SPETTACOLO EQUESTRE  

“THE GAME OF TIME. IN VIAGGIO CON ULISSE”  
TRA OPERE MONUMENTALI DI ROSA MUNDI E ALVITIART  

 
3 OTTOBRE 2020, VILLA BELLINI ore 19.30 

 

 
 
 
SETTEMBRE 2020 - La Sicilia parla all’Italia e al mondo puntando su arte e cultura grazie a una serie di 
iniziative promosse nell’ambito di BIAS 2020 – Biennale Internazionale di Arte Sacra Contemporanea, 
giunta alla sua terza edizione, fortemente voluta dall’artista Rosa Mundi e ad oggi diretta da Chiara Modìca 



Donà dalle Rose, tra le personalità più appassionanti, versatili e scoppiettanti del panorama culturale 
italiano.  
 
A Catania, il 3 ottobre, verrà inoltre presentato in anteprima nazionale e one shot l’inedito e incredibile 

spettacolo equestre “The game of time. In viaggio con Ulisse” sotto la regia della stessa 

Chiara Modica Donà dalle Rose, presso la sontuosa Villa Bellini all’interno dell’antico Piazzale delle Carrozze.  
 
In scena un cavallo andaluso e un frisone Gipsy inglese che renderanno omaggio al tema della BIAS 2020 
“The Game of Time. The Time of Game”, che quest’anno come Biennale Internazionale di Arte Sacra è 
impegnata nella selezioni di 100 artisti provenienti da tutto il mondo per dare voce e spazio ai concetti di 
Tempo e Gioco attraverso la realizzazione di opere di varia natura (sculture, dipinti, collages, fotografie, 
installazioni,…) presentate sia in Italia sia all’estero attraverso mostre itineranti. 
 
Il tutto in collaborazione con gli artisti internazionali Rosa Mundi e ALVITIART di cui saranno esposte opere 
monumentali durante lo spettacolo e in partnership con Fondazione WISH World International Sicilian 
Heritage, BIAS, Comune di Catania, Catania Summer Fest e Istituto per l’Incremento Ippico in Sicilia. 
 
Prenderanno parte allo spettacolo equestre di Catania artisti del calibro di Salvo Piparo, Mario Bajardi e 
Giuseppe Cimarosa a cui si affiancheranno Michele Piccione, Chiara Mariele e Claudia Ceraulo tra danza, 
musica, arte e canto in simbiosi con uno degli animali più eleganti, il cavallo.  
 
 
La prenotazione allo spettacolo del 3 ottobre a Catania è obbligatoria in ottemperanza alle disposizioni sul 
Covid 19.  
È sufficiente registrarsi attraverso il sito www.bias.institute  
Link: https://youtu.be/1LQKFuZmt54 
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Ufficio Stampa Rosa Mundi 
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