Visto l’annullamento dell’esposizione d’arte Legàmi prevista per dicembre scorso, l’associazione
Artej - ritagli d’arte, vuole proporre ai soci l’esecuzione di un “album da disegno collettivo”.
Abbiamo pensato di proporre un esempio tangibile di legame. Il progetto è quello di coinvolgere
gli artisti associati nella produzione di un’opera comune, un libro d’artista che avrà come titolo
dell’opera

LEGÀMI
L’album da disegno è di stile Leporello; è un libro creato da un'unica striscia di carta o cartoncino
ripiegata su se stessa a fisarmonica. Questo modello di album ci sembra perfetto per legare le
opere degli artisti tra loro.
I partecipanti riceveranno l’album nella successione prestabilita. Una volta stabiliti i partecipanti,
l’album inizierà il suo percorso itinerante, passando di mano in mano. Cercheremo pertanto di
organizzare il suo “viaggio” in modo comodo e senza troppi spostamenti per gli artisti.

Come partecipare:
-

comunicare l’adesione entro e non oltre il 31 gennaio 2021;

-

una volta ricevuto l’album, ogni artista avrà a disposizione una settimana al massimo (7
giorni solari) per eseguire l’opera e consegnare l’album all’artista successivo ( il periodo di
esecuzione può variare a seconda del numero dei partecipanti);

-

le tecniche utilizzabili: sono consigliate tutte le tecniche grafiche come, matite, pastelli ad
olio, matite colorate, carboncini, pastelli e pennarelli. La carta dovrebbe supportare sia
l’acquerello che l’acrilico, si consiglia per tanto di utilizzare una scarsa quantità d’acqua,
per non compromettere la resistenza della carta. Si può utilizzare anche la tecnica del
collage e di stampe con timbri. Si sconsiglia la tecnica ad olio, in quanto la carta non
sembra adeguata per tale tecnica e i tempi di essicazione non permetterebbero di eseguire
l’opera per tempo;

-

ogni artista avrà a disposizione una sola facciata per eseguire l’opera. L’opera è di tema
libero e può ricollegarsi all’opera dell’artista precedente, proseguendone i suoi tratti
oppure il soggetto, così da legarsi l’un l’altro;

-

Chiediamo di indicare sul retro dell’opera i propri dati: nome dell’artista, tecnica e titolo.

L’Associazione stabilirà il percorso che l’album dovrà seguire. Comunicherà a tutti i partecipanti
un calendario con l’ordine degli artisti che dovranno eseguire l’album. Per il passaggio dell’album
da un’artista all’altro dovranno essere gli artisti stessi a contattarsi e accordarsi. Ogni artista dovrà

avere premura di ricevere e consegnare l’album nei tempi prestabiliti dal calendario, così da non
dover recare intoppi al percorso.
La partecipazione al progetto LEGȦMI è gratuita. L’album una volta completato verrà esposto alla
prima esposizione utile che coinvolga tutta l’Associazione. Verrà donato all’Amministrazione
Comunale come simbolo di legame verso il nostro territorio e di chi ci sostiene.

Per qualsiasi informazione o dubbi si possono contattare i tre consiglieri.
Claudio Dumini cell. 335.5862991
Walter Reggiani cell. 320.4209759
Nicoletta Spinelli cell 339.4893624
Il Comitato Direttivo

