
!
PROGETTO ARTISTICO [ A ]!!
[ A ] è un evento artistico, un incontro d’arte contemporanea, musica e (poesia?).!
[ A ] è un happening pensato per far incontrare artisti provenienti da esperienze e nazionalità diverse. E’ uno 
scambio culturale che si pone un duplice obiettivo. Da un lato offrire la possibilità di creare un appuntamento, 
un luogo di confronto tra artisti di vario genere, dove le sfaccettature della realtà vengono presentate 
attraverso espressioni artistiche eclettiche e capaci di creare riflessioni. !
Dall’altro di produrre uno stimolo, creare curiosità, avvicinamento all’arte, un richiamo rivolto anche a chi si 
avvicina da neofita.!!
[ A ] è un evento organizzato non a fini di lucro ma da un gruppo di persone amanti dell’arte. Non prevede 
biglietti d’ingresso alle mostre, sarà in forma gratuita.!!
[ A ] si presenta quest’anno in forma sperimentale ma si propone di diventare un appuntamento fisso 
(annuale o biennale). !!!!
CALENDARIO!!
Sabato 20 settembre 2014!
Appuntamenti in forma di happening, si svolgeranno nella sola giornata di sabato: l’idea è quella di scandire 
a orari diversi possibili interventi artistici nelle piazze e le aperture delle mostre (dalle 18.00 circa).!!
Sabato 20 - Sabato 28 settembre 2014!
Le mostre rimarranno aperte per circa una settimana:!
- Vecja Pescaria mostra collettiva di artisti vari, dal 20 al 26 settembre;!
- Mostre personali in spazi privati, dal 20 al 28 settembre.!!!!
LUOGO DELL’EVENTO!!
Marano Lagunare.!
Il paese si pone come meta turistica alternativa che non punta ai grandi numeri ma esalta valori di semplicità 
naturalistica e di cultura lagunare. Il progetto intende valorizzare il paese creando dei momenti artistici dove 
il viandante si trova immerso in un’atmosfera di arte e musica.!
Piazze, vicoli e angoli caratteristici faranno da scenografia ai vari interventi artistici; saranno gli artisti stessi a 
scegliere il luogo che ritengono più appropriato.  !
Le mostre saranno ospitate nella Vecja Pescaria e in alcuni ambienti privati messi a disposizione agli artisti 
in occasione dell’evento.!!!!
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE!!
Verranno stampati inviti, locandine e striscioni per la promozione.!
Si prevedono interventi su quotidiani locali e carinziani.!!



ORGANIZZAZIONE ARTISTICA!!
Freya Raddi!
Mauro Rossetto!
Max Sammer!
Rosella Zentilin!!!!
ARTISTI INVITATI (da invitare)!!
[ A ] è in divenire e rimane aperto a possibili nuovi incontri artistici.  !!
ANNA GASPARINI!
EDI CARRER!
MOOK !
MASSIMO POLDEMENGO!
ANNA PONTEL!
MAX PIVA!
NICO STURM!
ROSELLA ZENTILIN!!
TIZIANA BORTUZZO!
CARLO SCALA!!
ANGELO COMISSO!
GIANNI REGENI!
PIERLUIGI PEVERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



RICHIESTA —> Patrocinio del Comune di Marano Lagunare.!!
Gli organizzatori nel promuovere l’evento artistico chiedono al sig. Sindaco Devis Formentin e alla Giunta 
comunale il Patrocinio del Comune di Marano Lagunare.!!!!
RICHIESTA —>  Occupazione di suolo pubblico e allacciamento rete elettrica.!!
Sabato 20 settembre 2014 —> l’installazione giornata di sabato, l’evento dalle 18.00 circa.!
L’evento sarà spalmato lungo il paese, si richiede quindi l’occupazione del suolo pubblico di alcune piazze e 
calli, in realtà essendo in attesa della scelta della location da parte degli artisti, ne indichiamo solo alcune:!!
1 - piazza Savorgnan: artista Massimo Poldelmengo + … allacciamento privato Studio Rossetto.!
2 - piazza Frangipane: allacciamento pubblico.!
3 - calle Beltrando: artista … + … allacciamento privato?!
4 - piazza Marii: artista … + … allacciamento pubblico.!
5 - piazza Vittorio Emanuele II: allacciamento pubblico.!
6 - Torre Millenaria: artista Max Piva, proiezione da stanza sotto scale campanile, allacciamento pubblico.!!
Sabato 20 - venerdì 26 settembre 2014 —> installazione venerdì 19 settembre,!
! ! ! ! !  —> sgombro locali e pulizia sabato 27 mattina.!
! ! ! ! !  —> richiesta chiavi.!
1 - Pescaria Vecja: Mostra di artisti vari.!!
Sabato 20 - domenica 28 settembre 2014 —> locali privati.!
Mostra di artisti vari presso locali privati.!!!!
RICHIESTA —>  Contributo spese.!!
Si richiede all’Amministrazione comunale la possibilità di accedere ad un contributo spese per far fronte ad 
un possibile rimborso per il trasporto delle opere, eventuale assicurazione e noleggi vari.!
Si farà premura di presentare il budget di spesa previsto.!!!!
Ringraziando per la cortese collaborazioni, porgiamo distinti saluti.!!
Freya Raddi!
Mauro Rossetto!
Max Sammer!
Rosella Zentilin


