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Comunicato stampa 

 

In occasione dell’Art Week Bolognese il 1 Febbraio 2019 alle ore 18,30 sarà presentato presso il 

cinema multisala Odeon il libro NewfaustianWorld di Raffaele Quattrone edito da 24 ORE Cultura – 

Gruppo 24 ORE alla presenza dell’autore, di alcuni artisti partecipanti e di Piero Passaro, regista del 

documentario NewFaustianWorld, realizzato da Theater 7/2 Productions, tratto dal libro omonimo e 

già premiato come miglior documentario al 6 on Nebraska Film Festival (Città del Capo, Sud Africa) e 

RAGFF Venezia 2018. A seguire sarà proiettato il film documentario. 

 

Il 2 e 3 Febbraio alle ore 15 sarà proiettato solo il film documentario. 

 

In un mondo rassegnato dove il destino dell’uomo sembra essere ritornato al di fuori di quelle che sono 

le sue possibilità, Raffaele Quattrone coinvolge 17 artisti internazionali con un Faustian Factor: una 

forte e riconoscibile identità artistica ed un esasperato virtuosismo che permette loro di rivaleggiare con 

le infinite possibilità del computer, con la precisione della resa fotografica, con il video, la performance. 

NewFaustianWorld è il mondo di chi come il Faust di Goethe, emblema dell’uomo moderno, ha una 

tensione interiore che lo spinge a non accontentarsi dell’ordinario ma a fare della straordinarietà la 

propria filosofia di vita, ad andare oltre, a raggiungere nuove mete, ad accettare nuove sfide… 

 

 

Contatti stampa:  

contact@newfaustianworld.com 

 

Cinema Odeon, Via Mascarella 3 

Venerdì 1 Febbraio dalle ore 18,30 (Presentazione libro + proiezione film documentario) 

Sabato 2 Febbraio ore 15 (proiezione documentario) 

Domenica 3 Febbraio (proiezione documentario) 

INGRESSO GRATUITO 

 



 

 

 

 

Qual è il tuo Faustian Factor? 

 

Condivide le tue emozioni, i tuoi pensieri… il tuo Faustian Factor! 

 

Raccontaci il tuo Faustian Factor utilizzando sui social network l’hashtag 

 

#faustianfactor #beextraordinary 

  
 

 

                         


