PROPOSTA PER ADERIRE ALL'INIZIATIVA

"VELENI/GIFT"
(PITTURA,POESIA,LETTERATURA,FOTOGRAFIA)

L’iniziativa “Veleni-Gift”.
Due anni or sono l’amico Sergio Davanzo, pittore, scrittore di Panzano, mi
chiese di contattare artisti locali per una mostra di pittura e scultura dal
titolo: “Amianto” e da realizzarsi presso i cantieri navali di Monfalcone.
Poi per un anno intero, non ebbi più notizie di Sergio e della sua iniziativa, ma
il progetto aveva cominciato a maturare in me delle convinzioni, tanto da
spingermi a coinvolgere amici colleghi, che da subito si erano prodigati nella
realizzazione di un’opera sul tema.
Quando riuscii a contattare Sergio, mi spiegò che motivi indipendenti dalla sua
volontà non gli avrebbero permesso di organizzare l’evento.
A questo punto non potevo lasciar cadere il progetto nel nulla e incominciai a
elaborare una

proposta simile ma che prevedeva a nche la partecipazione di

poeti, scrittori e fotografi.
Il modo di operare, inoltre doveva rispecchiare una mia natura organizzativa,
poco incline ai grandi eventi dispendiosi, che vivono “di fretta” e “di fretta”
muoiono.
Procedere quindi con piccole esp osizioni interattive su tutto il territorio
nazionale in piccole realtà ma forse più effervescenti ed efficaci “arruolando”
di volta in volta nuovi artisti, poeti/scrittori e fotografi, ma soprattutto
“partecipi e visibili”.

Infine,

solo

dopo

un

percorso

l ungo

ma

costruttivo

trarne

le

dovute

considerazioni che possano portare ad un importante evento finale e forse, in
un tempio di Archeologia Industriale.
I titolo “Veleni-Gift” è venuto a sostituire quello di “Amianto” per godere di
più ampi

linguaggi espressivi che portino a quel particolare senso di

“sospensione” che nelle discipline artistiche e letterarie sono l’essenza.
Ritengo inoltre che messaggi di questa natura possano raccontare nel tempo
le ragioni dalla mente che portano al “cuore” del problema e, forse, arricchire
il nostro futuro. (Pietro Archis)

L’iniziativa “Veleni”-“Gift” è partita a novembre dal Quartiere Oltrisarco -Aslago
di Bolzano con la pubblicazione dell’Agenda degli Artisti 2014 e sotto il titolo
“Veleni”. La seconda mostra ha avuto luogo presso la vecchia stazione di Ora
“AurortExpo”.Ora

viene

presentata

presso

l’Ospedale

di

Bolzano

in

collaborazione con il Gruppo Elios.

Piccole modalità per partecipare
1) Invio all’associazione della foto dell’opera pittorica, poetico/letteraria (testo word)
o fotografica realizzata appositamente sul tema “Veleni” con allegata una
didascalia e un breve curriculum e foto personale..
2) L’opera unica e in originale non dovrà superare le dimensioni massime 100x100
cm. (tecnica libera ma non ingombrante, facilmente trasportabile realizzata
appositamente sul tema.
3) Se il materiale verrà accettato dal comitato ADV-H all’autore verrà chiesto di
diventare socio.(vedi allegato). Altre spese NO!
4) L'opera rimarrà sempre di proprietà dell’autore ma dovrà essere accompagnata da
una liberatoria per danni, furti e quant’altro come da allegare all’opera.
5) L’opera dovrà essere spedita all’associazione a spese dell’autore.
6) Le mostre sul territorio nazionale saranno realizzate ogni qualvolta si crei
un’opportunità possibilmente con le sole spese di stampa per inviti e manifesti.
7) Ciascun partecipante “partecipe” potrà cercare sul proprio territorio questo genere
di opportunità.
8) In allegato la liberatoria da compilare e l’indirizzo per la raccolta delle opere.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’ASSOCIAZIONE Accademia Dialetti Visivi-Holos - Bolzano
Via Orazio,59-39100 Bolzano. Cell. 338.6510985– www.accademiadialettivisivi.com

Mostre itineranti iniziativa “Veleni”

La/Il sottoscritta/o……………………………….….residente a …………………………………..............................
via.…......................................................cap...........................................città......................................................
.........
Tel………………..…......................Fax..........................….........Cell……………..........….…...2°.........................
.……
E-mail:
………………………………………......………………2°..............................................................................….
Opera consegnata in data odierna ……………..
A:: …...................................................................................................................................................................
Titolo dimensioni e tecnica:
1)....................................................... …......................................................................................
LIBERATORIA
Il sottoscritto è a conoscenza che non e’ prevista alcuna forma assicurativa delle opere consegnate
per la sopracitata esposizione e intende inoltre SOLLEVARE l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità derivante da eventuali danneggiamenti, furti e quant’altro riportati dalle opere dal
momento della consegna fino a quello del ritiro.

I dati forniti dagli artisti verranno trattati dall’ Organizzatore, anche in forma digitale, ai soli
fini del concorso, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque
nel rispetto della normativa di cui al D. LGS. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell'Associazione Geom. Carlo Perseghin - Via
Orazio,59- 39100 Bolzano.

Data ________________________Nome in stampatello _________________________________________

Firma ________________________________________

Luogo di consegna

