COMUNICATO STAMPA
Cannabis Art a Roma [opening]
15-16-17 FEBBRAIO 2019

Un'installazione d'arte ispirata alla cultura cannabis
50 Shades of Green è un progetto ispirato alla cannabis e dedicato alla
"cannabis culture" dell'artista Massimo Burgio (Burningmax), che ha creato
un'installazione d'arte immersiva che include un'esperienza olfattiva a base
di cannabis per i visitatori.
L'installazione sarà presentata alle principali fiere della canapa e agli eventi di
cultura cannabis in Italia e in Europa durante il suo tour espositivo
2019-2020, a partire dalla questa settimana a Roma, alla fiera di
settore Canapa Mundi (15-16-17 febbraio).
Dopo Canapa Mundi, il prossimo appuntamento del tour espositivo 2019 sarà
un'altra importante fiera della cannabis italiana, Indica Sativa Trade a Bologna,
il prossimo aprile 2019. Ulteriori date di esposizione di 50 Shades of
Green saranno annunciate presto.

La cultura cannabis diventa arte contemporanea
L'installazione 50 Shades of Green è composta da 50 strati di tessuto di canapa
che, appesi ad una distanza di 50 cm l'uno dall'altro, sviluppano un tunnel
colorato lungo 25 metri. I 50 strati di tessuto sono stati tinti in 50 diverse
tonalità ispirate ai molti colori che la pianta di cannabis porta alla luce, in tutte
le sue varietà.
L'esperienza di camminare attraverso il tunnel di installazione d'arte è
complementata da un'esperienza olfattiva, e da diversi percorsi olfattivi creati
aggiungendo terpeni di cannabis agli strati di tessuto. Ognuno dei 3 giorni di
esposizione a Canapa Mundi sarà caratterizzato da una diversa esperienza
olfattiva. Ecco i menu giornalieri di terpeni progettati per Canapa Mundi:
GIORNO 1: FRUTTATO / FRUITY
AK 47 — sativa
Blackberry Kush — indica
Lavander — indica
OG Kush — sativa
Pink Plant — sativa
GIORNO 2: SPEZIATO / SPICY
Black Dream — ibrida 50%
Girl Scout Cookies — ibrida indica
Jamaican Dream - sativa
Sour Diesel — ibrida sativa
Tangie — sativa
GIORNO 3: CITRICO / CITRIC
Amnesia — sativa
Cheese — ibrida 50%
Critical — ibrida 50%
Grapefruit OG — ibrida indica
Orange Turbo — sativa

Comunicati stampa + contatti
Cliccate i pulsanti in basso per scaricare il comunicato stampa di 50
Shades of Green, completo di immagini ad alta risoluzione. I comunicati
stampa sono disponibili per il download in inglese, spagnolo e italiano.
www.burningmax.com/50shadesofgreen/canapa-mundi-2019-press-releases/
Per maggiori informazioni sul progetto, contattate direttamente l'artista
Massimo Burgio via email burningmax@gmail.com.
Grazie in anticipo per la vostra considerazione editoriale.

Scaricare a questo link un file zip con immagini ad alta risoluzione. Niente
foto, solo mockups. No spoilers fino all’opening ufficiale dell’installazione il
prossimo venerdì 15 febbraio 2019 a Canapa Mundi (Roma).

Grazie al supporto di sponsors + partners di progetto
50 Shades of Green è un progetto di installazione artistica, non un'operazione
commerciale, e l'opera non è in vendita. Alla fine del tour espositivo
2019-2020 l'installazione sarà donata dall'artista al Hash, Marihuana &
Hemp Museum, partner tecnico di progetto. Il museo, con sede principale ad
Amsterdam, includerà 50 Shades of Green nella sua collezione permanente e
presenterà l'installazione d'arte nelle sue sedi museali di Amsterdam e
Barcellona.
Altri partner tecnici del progetto includono l'azienda Cali Terpenes di
Barcellona, che supporta il progetto fornendo i terpeni di cannabis necessari
per l'esperienza olfattiva, e l'agenzia di online marketing romana Canna
Marketing, che ha preso a carico le esigenze di comunicazione del progetto.
50 Shades of Green beneficia del supporto di ognuno degli eventi ai quali
l'installazione viene presentata, che sono sponsor ufficiali dell'evento specifico.
Canapa Mundi è lo sponsor ufficiale della mostra di Roma, prendendo cura di
tutti i costi di logistica, trasporto e installazione dell'opera, oltre a comunicare
l'inclusione di 50 Shades of Green nel programma ufficiale di Canapa Mundi
2019.
50 Shades of Green riceve supporto anche da BeLeaf, la rivista italiana di
cultura cannabis, media partner del progetto.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDERE IL SITO WEB DI PROGETTO

Smoked beats for a stoners’ afternoon (DJ set)
Massimo Burgio, in questo caso Burningmax, suo nickname ufficiale da DJ,
contribuirà ai tre giorni di Canapa Mundi non solo con il progetto di
installazione d’arte 50 Shades of Green, ma anche come DJ, suonando nella
lineup ufficiale della Dancehall Area di Canapa Mundi.
Burningmax suonerà un DJ set di 2 ore di musica dub / hip-hop / reggae /
bass music impregnato di ritmi techno, intitolato "Smoked beats for a stoners’
afternoon", che chiuderà li stage e il programma ufficiale della Dancehall Area
di Canapa Mundi Domenica 17 febbraio, dalle 18:00 alle 20:00.
Per maggiori informazioni sulla musica di Burningmax, visitate il sito Web
ufficiale di Burningmax DJ/producer all'indirizzo www.burningmax.com/music/
per ascoltare e scaricare centinaia di DJ set registrati dal vivo e in studio,
remix e alcune produzioni musicali firmate Burningmax.
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