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Comunicato Stampa
“Talento da vendere”
mostra-mercato di giovani artisti e artigiani
L’Associazione di Promozione Sociale Artetica presenta il progetto “Talento da vendere”. Fino al
28 gennaio verrà proposta una mostra in cui arte e artigianato dialogheranno nel comune linguaggio
della creatività.
Artetica, nell’impegno volto a promuovere la professionalità di artisti e artigiani giovani, svantaggiati
o esclusi dal mercato dell’arte, con questo progetto desidera tener fede agli obiettivi statutari, in
particolare quello di portare l’arte più vicina alla gente. Per l’esposizione, agli artisti e agli artigiani
sarà messo a disposizione uno spazio gratuito per esporre e far conoscere il proprio lavoro.
Le opere in esposizione, selezionate dall'associazione Artetica, resteranno esposte fino al 14
gennaio 2006 con la chiara indicazione del prezzo di vendita. Questa scelta inconsueta rispetto alla
norma degli spazi espositivi, vuole porre il pubblico direttamente a contatto con l’opera nella più
completa autonomia e con la libertà di seguire la propria sensibilità estetica senza influenze esterne.
In questo modo gli artisti potranno sperimentare l’incontro con persone interessate alla loro opera, e
un pubblico nuovo a questa esperienza avrà la possibilità di comprare arte a prezzi accessibili.
Veniteci a trovare in occasione delle feste per apprezzare una mostra inconsueta o per fare un
regalo di sicuro interesse.
I progetti Artetica sono il frutto di idee, spesso casuali, del lavoro che produciamo, delle opere
esposte e dell'attività creativa messa in moto dalle nostre iniziative. Le nostre attività quindi non
prevedono testi esplicativi o curatoriali.
L'associazione si autofinanzia con le sue attività e vive esclusivamente delle risorse energetiche e
creative dei soci. Artetica è aperta alle idee ed è no-profit.
Celeste Aresu, Lorenzo Bruschini, Chiara Casco, Simona Catalini, David Colaianni, Isabella Collodi,
Itzel Casentino, Andrea Cucchi, Chiara Cugini, Massimo De Francesco, Elisabetta Diamanti, Nadia Del
Torto, Barbara Fagiolo, Serena Fanelli, Alarico Gentili, PierMaurizio Greco, Katrin Konig, Heiko
Lindner, Sabrina Marconi, Assunta Mastantuono, Lorenzo Mattone, Bettina Moras, Stefano Mosena,
Mirko Orlando, Francesca Pantano, Marica Petti, Fhaimeh Shah Hosseini, Elena Rondini, Stefano
Rondini, Micaela Simione, Antonella Tarolla, Antonio Vecchio, e degli artisti e artigiani delle
Cooperative del Consorzio Esse Lazio
Le esposizioni si terranno a Roma presso la sede di Artetica in via Dei Marsi 18, un piccolo openspace. Spazio espositivo, laboratorio artistico, centro culturale convivono in momenti diversi,
rendendo semplice e spontaneo l'avvicinamento del pubblico all'arte, alla musica, alla cultura e alla
produzione creativa. L’ingresso è gratuito.
La mostra-mercato “talento da vendere”, verrà inaugurata il 16 dicembre alle ore 19. Ogni venerdì
e sabato serata Cheese & Wine con vini biologici "Riserva della Cascina" (Almanacco BereBene
Gambero Rosso, circuito "Critical Wine", Premio Provincia di Roma) a sottoscrizione.
Le esposizioni seguiranno i seguenti orari:
Dal 10 al 20 dicembre e dal 4 al 28 gennaio: giovedì 17.30/20; venerdì e sabato 17/0.30
In altri giorni e orari su appuntamento.
Per informazioni:
Associazione di Promozione Sociale Artetica - Via dei Marsi 18 – 00185 Roma
www.artetica.org (oppure www.artetica.altervista.org) info@artetica.org
Telefono: 333.3806558 oppure 349.2911658

