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P R O G E T T O   A R T I S T I C O 

 
1) DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La rassegna d’arte contemporanea nel 2012 avrà come titolo ““““““““PPooppoollii””””””””. 

L’ampiezza del tema offrirà agli artisti l’occasione di proporre un gran numero di contenuti, 
desunti dalla storia dell’uomo. 

 

2) LUOGO E DATA DI REALIZZAZIONE 

Palazzo “Tagliaferro” – Andora (SV) – 13 luglio – 12 agosto anno 2012. 
Inaugurazione – venerdì 13 luglio 2012 – ore 21.00 

 

3) OBIETTIVI 

Mediante l’arte e la cultura, svolgere un’azione educativa nel tessuto sociale, che consista nel: 

a. diffondere l’interesse e l’amore per l’Arte e la Cultura in un’epoca come quella attuale, 
caratterizzata dal consumismo e dalla superficialità divulgate dai mass-media; 

b. coinvolgere il più possibile i giovani, artefici della società futura, in una partecipazione 
attiva e proficua alla vita della società mediante l’Arte e la Cultura; 

c. conoscere le interrelazioni e le interdipendenze fra i popoli, imparando ad accettare culture 
diverse; 

d. rendersi conto che le diversità non debbono essere motivo di conflitto e di intolleranza, ma 
occasione per scoprire il valore dell’“incontro” con gli altri; 

e. rendersi conto che la globalizzazione non è mero livellamento e impoverimento dei popoli, 
ma strumento per crescere ed arricchire la cultura di ognuno; 

f. giungere alla convinzione che fra i popoli non debbano esistere “muri” e “confini”, ma 
“ponti” di collegamento e di incontro; 

g. comprendere i meccanismi economici e politici che allontanano i popoli e quelli che li 
avvicinano; 

h. comprendere che essendo l’uomo l’“animale sociale” per eccellenza (Aristotele), 
l’“ equilibrio” è ciò che deve guidare i suoi rapporti con gli altri; 

i. convincersi che la democrazia deve salvaguardare i diritti civili, politici, sociali ed etici di 
ogni Popolo; 

j. aggiungere un’iniziativa di importante valenza culturale a quelle già presenti in campo 
turistico nel nostro territorio, sia a livello comunale e comprensoriale, sia a quello 
provinciale e regionale, mediante un’iniziativa culturale di alto livello qualitativo. 

 

4) CONTENUTI 

In un periodo particolarmente complesso per il fragile “sistema” della nostra Arte, il Circolo 
Artistico “Amici nell’Arte” invita artisti di tutto il mondo a presentare immagini che diano 
un’interpretazione della crisi, ma anche un’indicazione su come superarla. Saranno privilegiate 
opere forti ed incisive, che sembrino auspicare la fine di una società consumistica e superficiale 
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per annunciare l’inizio di un periodo di consapevolezza responsabile, soprattutto nei riguardi 
dell’integrazione, della cooperazione e della solidarietà fra i popoli. 

Le vicende odierne della nostra società invece lanciano sempre più frequentemente segnali 
xenofobi contro chi è “diverso” dalla propria razza, non considerando che lo stato attuale del 
nostro pianeta sta portando inevitabilmente ad una popolazione sovrannazionale formata da 
gruppi multietnici, integrantisi gli uni con gli altri. Questi contribuiscono alla vita sociale con il 
proprio patrimonio culturale e storico, una ricchezza che deve essere salvaguardata e non 
osteggiata o annichilita, un’alleanza che non deve avere barriere di lingua, divisioni di ideologia 
e religione, né confini di stato. 

Per troppo tempo abbiamo dovuto abbattere muri e reticolati, ma ancora oggi l’uomo li sta 
erigendo in varie parti del mondo, incurante delle lezioni della Storia. 

In questo sfacelo c’è da considerare anche un altro partner della vita dell’uomo sulla Terra: la 
Natura, che, come afferma Carlo Petrini, “è vittima essa stessa di una politica dissennata di 
esasperato sfruttamento e di un inquinamento incontrollato, che stanno devastando i suoli 
fertili” , le acque e l’aria, risorse indispensabili per il cibo di tutti i popoli. 

Dietro tutti questi gravi problemi si staglia inequivocabile l’ombra del “dio denaro”, del 
guadagno ad ogni costo, del potere... che ha provocato la terribile recessione in cui stiamo 
vivendo. Multinazionali, banche, organizzazioni criminose hanno distrutto il delicato equilibrio 
economico fra i popoli a loro unico vantaggio e la povertà, le guerre, la fame e la mancanza di 
istruzione aumentano... 

La “casta” è sempre più assetata di privilegi e la vita dei poveri si fa sempre più dura. 

Gli artisti invitati alla mostra dovranno affrontare con i loro lavori la molteplicità di questi temi, 
cercando di intervenire efficacemente fra la gente per scuotere le coscienze e risvegliare gli 
animi verso una consapevolezza attiva ed efficace. 

 

5) MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Premesso che nel Circolo Artistico “Amici nell’Arte” sono già presenti soci di nazionalità 
diverse, quali tedeschi, francesi, svizzeri, rumeni, spagnoli, argentini, guatemaltechi... sarà dato 
ampio spazio alla partecipazione di artisti di ogni parte del mondo, contattati anche mediante il 
Web ed i Social Network. 
 
� Arte 

Saranno ammessi artisti di qualsiasi stile e tendenza ed accettate opere non solo di pittura, 
scultura e ceramica, ma di fotografia, di video-art, di installazione, nonché lavori di prosa e 
di poesia... 
Una Commissione di critici d’arte ed operatori del settore selezionerà le opere presentate 
dagli artisti partecipanti, in modo da garantire un buon livello qualitativo. 
Come gli anni scorsi, in collaborazione con alcune Gallerie d’Arte, saranno ospitate opere di 
grandi Maestri internazionali inerenti al tema, in modo da permettere al pubblico la visione 
di artisti di rinomanza mondiale. 
Se economicamente possibile, sarà stampato un esauriente catalogo a colori delle opere 
presentate, che costituirà un’accurata documentazione dell’evento. 
Sarà data inoltre la massima diffusione mediante il supporto dei vari “media”. 
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� Cultura 
Nei mesi precedenti la mostra, saranno organizzate una serie di conferenze sul tema con la 
partecipazione di noti professori, filosofi, critici d’arte e giornalisti, al fine di approfondire 
l’argomento ed agevolare la creatività dei partecipanti. Le conferenze potranno avere anche 
il supporto di proiezioni di slides e ascolto musicale e saranno aperte anche al pubblico. 
 

� Musica e Danza 
Il tema prescelto si presta agevolmente ad inserimenti di performances musicali, che diano 
colore alla mostra con i ritmi caratteristici dei vari popoli, riflettenti cultura, ritualità, 
sacralità e tradizioni. 
Vi potranno essere danze tribali africane, balli sudamericani, concerti con giovanissimi 
violinisti ed altre tipologie, oltre a pezzi del patrimonio musicale italiano. 
 

� Poesia e Prosa 
Iniziative collaterali di tali discipline saranno organizzate durante il periodo espositivo così 
da completare lo sviluppo del tema prefissato, secondo molteplici visioni artistiche. 
 

� Raku 
Sempre in relazione alle caratteristiche degli spazi espositivi, gli artisti del Circolo si 
rendono disponibili per performaces di Raku, l’antica tecnica della produzione ceramica 
nata in Giappone nel XVI secolo. 
“Gioire il giorno” è il significato della parola Raku. “Gioire il giorno”, vivere in armonia 
con le cose e con gli uomini… e questo implica una partecipazione passionale agli eventi 
che la tecnica del Raku realizza. Infatti come nell’esistere quotidiano gli elementi si 
incontrano e si armonizzano attraverso un iter tormentato. 
La terra incontra il fuoco, e successivamente l’aria e l’acqua e questi violenti shock termici 
si concretizzano in risultati cromatici, imprevedibili e pieni di vitalità e poesia. 
Tali momenti potranno avere la partecipazione attiva del pubblico presente per la 
realizzazione di oggetti in argilla, che saranno cotti nell’apposito forno, secondo la tecnica 
Raku. 
 

� Land Art 
In relazione alla tipologia della sede espositiva, potranno essere realizzati, com’è 
consuetudine del Circolo, installazioni di Land Art in simbiosi con la fisionomia del 
territorio, con la sua storia e con le problematiche suggerite dal tema. 
 

� Scuole 
Poiché il miglioramento sociale non può che iniziare dai giovani, che costituiranno la società 
del domani, sarà proseguita e potenziata la collaborazione del Circolo con le Scuole, con le 
quali in passato si è già attivamente operato. 
 

� Laboratori 
Come nelle precedenti edizioni potranno essere realizzati laboratori artistici di ceramica e di 
pittura dagli artisti del Circolo a beneficio di adulti e bambini, in modo da poterli 
coinvolgere direttamente nel mondo dell’arte e delle sue varie tecniche. 
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6) DESTINATARI 

� giovani dalle Scuole dell’Infanzia all’Università; 
� adulti e anziani di qualsiasi estrazione culturale; 
� portatori di handicap e individui disagiati; 
� turisti italiani e stranieri soggiornanti nella nostra Regione; 
� Uffici di Informazioni Turistiche; 
� esperti d’arte, galleristi e collezionisti; 
� giornalisti, addetti stampa, comunicatori e operatori dell’informazione, pubblicitari; 
� fotografi, editori, imprenditori; 
� dirigenti d’azienda, amministratori pubblici e privati, politici; 
� mondo dell’associazionismo; 
� estimatori ed “amici” dell’Arte in tutte le sue forme… 

 

7) RISORSE UMANE E STRUMENTAZIONI UTILIZZATE PER LA RE ALIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA 

Le risorse umane impiegate per la realizzazione del progetto in esame saranno le seguenti: 
ideatori del progetto, artisti, attori, critici d’arte, galleristi, traduttori, tipografi, esperti web, 
grafici, tecnici del suono, giornalisti, cameramen ed addetti alla logistica, studenti e docenti. 
La strumentazione da utilizzare allo scopo si comporrà di: 
computers, macchine fotografiche digitali, videocamere, videoproiettori, microfoni, impianto 
voce e hifi, impianto luci, maxischermo, tv e telecamere, oltre che arnesi artigianali per la 
manipolazione della terra. 

 

8) EVENTUALE CONTINUITA’ DELL’INIZIATIVA 

Si prevede la possibilità di presentare la Mostra in varie strutture, quali ad esempio i locali 
espositivi di Palazzo Oddo, in Albenga, della ex-Chiesa Anglicana, in Alassio, quelli dei 
Chiostri di Santa Caterina, a Finalborgo, di Palazzo Tagliaferro, in Andora, e della Fortezza del 
Priamar, in Savona. A livello nazionale si valuteranno possibilità in Piemonte e regioni 
limitrofe, senza peraltro tralasciare l’eventualità di tappe anche all’estero, allo scopo di 
effettuare importanti scambi interculturali. 

 

Garlenda, 14.02.2012 
Il Presidente 

Carmen Spigno 
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