
           
PaRDeS 

Laboratorio di Ricerca D‟Arte Contemporanea    Concerto d‟Arte Contemporanea 

Via Miranese 42 – 30035 Mirano (VE)      Associazione Culturale 

 

Domenica 1 luglio alle ore 17.45 (anziché alle 21) 

Duo “Basquiat” in Concerto. Giulio Sensolo, Nicola Mazzon  per mandolino e chitarra 

A seguire Frank Cadillac, The Art of Illusion  

 

Si tratta del terzo appuntamento a PaRDeS – Laboratorio di Ricerca d‟Arte Contemporanea, 

nell‟ambito della mostra RELATIVITY. Relative and Relations, a cura di Maria Luisa Trevisan, in 

cui si abbina la musica all‟arte della prestidigitazione. 
 

Il duo Basquiat nasce nel 2011 per volontà del mandolinista Giulio Sensolo e del chitarrista Nicola 

Mazzon. L‟intenzione è quella di proporre un repertorio originale per mandolino e chitarra che 

disegni dal tardo classicismo, alle sonorità più moderne e innovative del „900, tracciando un 

percorso cronologico ideale che esalti sonorità nuove e poco diffuse, a torto relegate in un ambito 

esclusivamente popolare. Da poco formato, il Duo Basquiat si è esibito ufficialmente per la prima 

volta alla XV Rassegna Nazionale Musicale “I Migliori diplomati” a. a. 2009/2010 di Castrocaro 

Terme (FC), continua tutt‟ora a partecipare a numerose rassegne nel territorio nazionale. 
 

PROGRAMMA 
 

Mauro Giuliani  Duo Concertante op. 25 per violino e chitarra 

(1781-1829)   I    Maestoso 

   II  Tema con variazioni 
 

Niccolò Paganini         Cantabile per violino e chitarra 

(1782-1840) 
 

Raffaele Calace Polonaise op. 36 per mandolino e chitarra  

(1863-1934) 

 

  Sergio Chiereghin Dialoghi per mandolino e chitarra 

(1933) 

 

Miroslav Miletic Sonatina per violino e chitarra  

(1925)I      Allegro 

                                        II    Andante 

                                     III   Allegro 

 

A seguire THE ART OF ILLUSION di FRANK CADILLAC 
 

 



Frank Cadillac, al secolo Franco Borgo, ha iniziato presto la sua carriera artistica con la musica, 

suonando e componendo canzoni non ancora quindicenne, lavorando in teatro ed inserendo nelle 

rappresentazioni i primi giochi di prestigio; una volta entrato nel mondo del lavoro fare l'artista era 

ancora solo un hobby, in quanto l'attività principale era quella di artigiano falegname costruttore di 

mobili per l'arredamento. Ma l'amore per la magia cresceva sempre di più tanto che nel 1990 lo 

portava a compiere il grande salto e diventare prestigiatore professionista, dedicandosi quindi a 

tempo pieno alla meravigliosa arte dell'illusione. I suoi spettacoli, rivolti sia ad un pubblico di adulti 

che di bambini, sono sempre svolti in chiave brillante e spaziano dai piccoli effetti, eseguiti a pochi 

centimetri di distanza dagli spettatori, alle "grandi illusioni", numeri di grande impatto sul pubblico 

eseguiti con attrezzi particolari che Frank realizza personalmente grazie alla sua esperienza di 

falegnameria, curandoli nei minimi particolari. Ha partecipato a trasmissioni televisive, sia in RAI 

che in TV private, ha lavorato in prestigiosi locali e come conferenziere è stato chiamato da circoli 

magici italiani ed esteri ad esporre le sue lectures sulle grandi illusioni. Ha pubblicato i primi tre 

libri di una collana di sei tutta dedicata alle grandi illusioni, prima opera del genere in lingua 

italiana. Nel 1992 ha fondato il Frank Cadillac Club, di cui è tuttora il presidente, un'associazione 

dedicata agli amanti della prestigiazione, la cui attività didattica comprende sia corsi per i 

principianti che conferenze per gli avanzati, tenute da artisti di fama internazionale. Lo scopo 

principale del Club è quello di essere un punto di riferimento per i prestigiatori del Triveneto, oltre 

che divulgare, sviluppare ed aprire nuovi orizzonti all'arte dell'illusione; per questo dispone di una 

propria sede attrezzata con un palcoscenico stabile dove i soci possono provare i propri numeri, una 

biblioteca ed una videoteca magica. Dal dicembre del 1996 il Club è entrato a far parte della 

prestigiosa organizzazione mondiale dei prestigiatori denominata International Brootherhood of 

Magicians, ricevendo così un importante riconoscimento a pochi anni dalla sua fondazione, 

assegnato prima solo ad altri quattro circoli italiani. Recentemente Frank ha ricevuto il titolo di 

Presidente Onorario del Club Magico "Dr. Jules Dhotel" di Israele, per la devozione con la quale in 

tutti questi anni si è dedicato alla divulgazione dell'Arte Magica ed alla guida del Club. Negli 

spettacoli rivolti principalmente ad una platea adulta, Frank esegue giochi di prestigio più complessi 

e di grande impatto con il coinvolgimento diretto del pubblico, mantenendo comunque sempre la 

sua caratteristica vena brillante e, dove la situazione lo richiede, inserendo divertenti gags. 

Coadiuvato da un'assistente presenta inoltre grandi illusioni sia quelle classiche che quelle di nuova 

generazione. Gli effetti naturalmente variano a seconda dello spazio a disposizione, sia che si tratti 

di piccoli ambienti come sale private sia di grandi come teatri, palestre, auditorium o piazze e 

parchi. Davanti ad un pubblico di stranieri ad esempio nei villaggi turistici o negli hotels termali, 

Frank propone uno spettacolo estremamente visivo ed accompagnato prevalentemente da basi 

musicali senza parlare, quindi immediatamente comprensibile per tutti, oppure può alternare tali 

numeri "muti" ad effetti in lingua inglese o francese. 

www.frankcadillacmagic.it 

 

http://www.frankcadillacmagic.it/


 

RELATIVITY. Relative and Relations 
 

A cura di Maria Luisa Trevisan  
 

Giulia Alberti - Franco Armieri - Huguette Blèzés - Raffaella Busdon - Gian Paolo Canova 

Alessandro Cardinale - Sonia Casari - Anna Caser - Adriano Cecco - Franco Cimitan - Emanuela 

Cittadoni - Anna Colitti - Alberto Di Fabio - Samuele Dossena - Nicola Evangelisti - Nicola Giol - 

Cristina Gori - Delilah Gutman & Roberto Paci Dalò - Bobo Ivancich De La Torriente - Abdallah 

Khaled - Federico Lanaro - Raimondo Lorenzetti - Claudio Massini - Guido Moretti - Pain Azyme 

Laurina Paperina - Tobia Ravà - Miljenka Šepic – Sevn - Aldo Spizzichino - Francesco Stefanini 

Cristina Treppo - Vittorio Valente - Cesare Vignato - Carla Viparelli  
 

PaRDeS, Via Miranese 42 - Mirano 
 
L’associazione Concerto d’Arte Contemporanea organizza la mostra "RELATIVITY. 
Relative and Relations ", dal 27 maggio all’ 11 novembre 2012, con pausa estiva dal 
16.07 al 15.09, presso PaRDeS – Laboratorio di Ricerca D’arte Contemporanea, a Mirano 
(VE) in via Miranese 42. 
L’esposizione con gli eventi ad essa correlati affronta i molteplici significati ed implicazioni 
legati al concetto di relatività. 
Desideriamo interrogare l'arte sulla complessità dell'argomento, a partire dalla teoria della 
relatività di Einstein, di recente erroneamente messa in discussione dalla questione dei 
neutrini. Con essa si mise in crisi il concetto di tempo assoluto, fino ad allora dato per 
scontato, e così mutò anche l’idea di spazio. Come la scienza sottolinea l’importanza dei 
sistemi di riferimento, in ambito psicanalitico si considera la percezione soggettiva 
dell’individuo, mentre in quello filosofico - letterario l’esistenza di un nuovo punto di vista, 
quello dell’interiorità. Cambia anche il concetto di verità assoluta per una relatività 
dell’esistenza, condizionata dal rapporto tempo-coscienza. 
Il tempo è anche memoria e ricordo, è proiezione della mente verso il futuro ed evoluzione 
e sviluppo del cervello e della mente: dalla vita prenatale alla maturità. I tempi della vita, 
dalla cellula all’universo, sono diversi da quelli della mente, dove il “tempo è senza tempo”. 
Le nuove tecnologie come “estensione del sé” modificano la nostra percezione del tempo 
e dello spazio e così anche i nostri comportamenti ed il nostro cervello. Esse influenzano 
la capacità di attenzione e concentrazione soprattutto dei più giovani.   
Gli artisti selezionati sono stati invitati ad interpretare il tema scelto dal punto di vista che 
più appartiene ad ognuno di loro: scientifico-matematico, etico, estetico, umanistico -
relazionale, ecc. 
Gli spunti sono numerosi e spesso interconnessi ed ogni lavoro esprime un “relativo” 
punto di vista sulla “relatività”. 
Sono presenti opere di vario genere per lo più site specific, nonché dipinti, fotografie, 
sculture, video ed installazioni ambientali.  
Nell’ambito della mostra sono previsti incontri, concerti, presentazioni di libri, workshop, 
laboratori di pratica filosofica, teatro e spettacoli (ad esempio con Khaled Fuad Allam, 
Alessandro Marzo Magno, Tiziano Possamai, Stefano Zampieri, Anna Maria Corradini, 
Delilah Gutman & Roberto Paci Dalò, La Compagnia delle Smirne, Sirio Luginbühl - 
Cinema e Video Indipendente, ecc.) 
 
Pubblicazione testi di Maria Luisa Trevisan 
Organizzazione: Concerto d’Arte Contemporanea in collaborazione con Anna Maria Corradini, Antonio 
Costanzo, Francesca Giubilei.  
Allestimenti, comunicazione e grafica di  Tobia Ravà, in collaborazione con Dario Bertocchi, Sara Raquel 
Mason, Vanessa Sartoretto e Elisa Sixt 



 
Ingresso gratuito. Visite, incontri e workshop su prenotazione da mercoledì a domenica dalle 15 alle 19 tel. 

+39 0415728366 cell. 3491240891 cartec@alice.it 
 
Prossimi eventi 
 

Giovedì 5 luglio ore 20.45 

Alessandro Marzo Magno  

L’alba dei libri, Garzanti Editore.  

Presenta Gadi Luzzatto Voghera 

A seguire intervento musicale del duo Maurizio e Claire 

 

Sabato 14 luglio ore 21.30 

Delilah Gutman & Roberto Paci Dalò 

KOL BPM קול  

Evento “live”: voce, clarinetti, pianoforte, live electronics 
Nicola Evangelisti Orologio del tempo, 2012 

Video proiezione realizzata in collaborazione con Gabriele Pesci e Fabio Bozzetto. 

 

Giovedì 20 settembre ore 18 

Ragione e sentimento. Letture da Simone de Beauvoir a cura della Compagnia delle Smirne. 

Interpreti: Maria Letizia Angelini, Karine Baldan, Giorgia Favorido, Claire Wilson, Anna Volpato. 

Realizzazione di Renata Cibin 

 

Domenica 23 settembre ore 18 

Villa Cabrini Moore 

Via del Patriarca 23 – Mirano 

Compagnia delle Smirne, da Moliére:  

Quelle preziose donne sapienti 

 

Domenica 30 settembre ore 18 

Stefano Zampieri – Anna Maria Corradini 

L’uomo è la misura di tutte le cose 

Laboratorio di pratica filosofica 

su temi morali, valori, giudizi, riferimenti, emozioni 

 

Giovedì 11 ottobre  ore 18 

Sirio Luginbühl - Cinema e Video Indipendente 

Relativity e cinema espanso, videoproiezioni  

 

Domenica 14 ottobre ore 21 

Quartetto a pizzico “Riccardo Drigo” in Concerto  

Emanuele Cappellotto, Annalisa Desiata, Giulio Sensolo, Nicola Mazzon 

 

Altri appuntamenti sono in corso di programmazione, tra i quali i concerti di Claudio Ronco e di 

Ilary Barnes. 
 
PaRDeS - Laboratorio di Ricerca D’Arte Contemporanea, Concerto d’Arte Contemporanea - Associazione 
Culturale, Via Miranese 42 – 30035 Mirano (VE) TEL / FAX +39 0415728366 cell. 3491240891 

cartec@alice.it; mltrevisan@libero.it www.artepardes.org; www.concertodartecontemporanea.org 

mailto:cartec@alice.it
mailto:cartec@alice.it
mailto:mltrevisan@libero.it
http://www.artepardes.org/
http://www.concertodartecontemporanea.org/

