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Coralina

Coralina Cataldi-Tassoni (attrice, pittrice, cantautrice e scrittrice) è l'affascinante protagonista del libro Coralina: La vita è arte /
L'arte è vita (ed. Cattedrale, coll. Argo, Ancona 2011), presentato in una prestigiosa veste bilingue (inglese e italiano).
Il giovane giornalista Filippo Brunamonti, curatore del libro, ha raccolto interviste e saggi inediti redatti da illustri registi, artisti,
scrittori e critici (Dario Argento, Lamberto Bava, Mariano Baino, Mick Garris, Irene Miracle, Claudio Simonetti, Tim Lucas, Luca
Barnabé e molti altri) i quali testimoniano straordinaria ammirazione e rispetto per un'artista di fama internazionale che ha fan in
tutto il mondo.
L'opera, nelle parole del curatore, è un autentico atto d'amore nei confronti di Coralina Cataldi-Tassoni, nata e residente a
Manhattan, e vissuta per molti anni a Roma.
In un gioioso gioco di specchi tra grandi maestri del cinema che ricordano, parlano e innamorano, prendono vita le riproduzioni a
colori dei dipinti di Coralina e le storiche foto di scena, che conducono per mano il lettore sino ad un'intervista esclusiva all'artista.
Il fantastico viaggio nel mondo di Coralina è iniziato sabato 18 dicembre 2010, alle ore 17.00, presso il Teatro delle Muse di
ANCONA, in occasione del Festival Corto Dorico, con un evento in onore di Coralina Cataldi-Tassoni.
È proseguito MARTEDÌ 21 DICEMBRE al Beba Do Samba di ROMA (zona San Lorenzo), alle ore 22.00, con ospiti e invitati
come Dario Argento, Mariano Baino, Alessandro D'Alatri, Claudio Simonetti e Sergio Stivaletti.
Da gennaio, il volume ha avuto un suo tour promozionale negli States, tra New York, Los Angeles e Chicago.
Hanno parlato di Coralina: Vincenzo Mollica in Do re ciak gulp
Guarda il cortometraggio scritto e diretto da Coralina Cataldi-Tassoni e Mariano Baino
Guarda l'intervista di Coralina Cataldi-Tassoni con Harold Channer
Siti internet:
CORALINA CATALDI-TASSONI
www.Coralina.net
www.CoralinaContemporaryArt.com
www.myspace.com/wwwcoralinanet
FESTIVAL CORTO DORICO
www.cortodorico.it
www.niewiem.org
PROGRAMMA CORTO DORICO 2010 (EVENTO IN ONORE DI CORALINA CATALDI-TASSONI)
http://cortodorico.net/sito/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=124
BEBA DO SAMBA
www.bebadosamba.it/
*
Coralina Cataldi-Tassoni (actress, painter, singer-songwriter, writer) is the fascinating protagonist of the book Coralina: Life is Art /
Art is Life, published in a prestigious bilingual edition (English and Italian). Young journalist Filippo Brunamonti has collected
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exclusive interviews and essays by illustrious directors, artists, writers and critics (Dario Argento, Lamberto Bava, Mariano Baino,
Mick Garris, Irene Miracle, Claudio Simonetti, Tim Lucas, Luca Barnabé and many others) that bear witness to an extraordinary
respect and admiration for this internationally renowned artist who has fans worldwide.
The volume, in the words of its editor, is an authentic act of love towards Coralina Cataldi-Tassoni, born and resident in Manhattan,
who lived for many years in Rome. In a joyous mirror-play between great masters of the cinema who remember, speak and make
you fall in love, color images of Coralina's paintings and rare photos come to life and lead the reader by the hand towards an
esclusive interview with the artist.
The fantastic voyage in the world of Coralina begins on December 18th, 2010, at the Teatro delle Muse, Ancona, in occasion of the
Corto Dorico Film Festival, with an event in honor of Coralina Cataldi-Tassoni.
Another event will take place on December 21st at Beba Do Samba in Rome (San Lorenzo). Amongst the invited guests are Dario
Argento, Mariano Baino, Alessandro D'Alatri, Claudio Simonetti e Sergio Stivaletti.
Starting January, 2011, the volume, published by Argo-Cattedrale will be launched in the United States with a promotional tour in
NYC, Los Angeles and Chicago.
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