Reggio: le associazioni Artè e Attendiamoci lanciano ''Fiera Giovani….Fieri reggini''
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Segue la nota:

L’Associazione Culturale Artè nasce nell'ottobre 2010 con l’intento di divulgare l’arte e la cultura
in ogni sua forma ed espressione e con lo scopo di promuovere principalmente giovani talenti
del panorama artistico e culturale locale. I suoi "padri" fondatori sono due professionisti reggini,
un architetto con il pallino per la poesia e un fisioterapista innamorato della fotografia,
accomunati da una radicata amicizia e da una forte passione verso il bello e verso tutto ciò che
può suscitare forti emozioni ad un'utenza sensibile che ne venga a contatto, si tratti di un
dipinto, di una fotografia, di una scultura o di una poesia. E così, con il coinvolgimento e l'aiuto
di altre tre importantissime persone accomunate dallo stesso profondo sentimento di amicizia e
dalla stessa passione, prende corpo quello che diventerà presto il consiglio direttivo di una
giovanissima e motivata realtà culturale reggina. Artè è la storia di cinque giovani amici reggini
che cercano di guardare la propria città, la propria terra, il proprio mondo, con gli occhi stupiti di
un bambino, con gli ideali di un adolescente e con la consapevolezza di un adulto. Il tutto
attraverso il sogno di trasmettere un messaggio importante a tutti coloro che sognano di
produrre arte o amano semplicemente nutrirsi di cultura ovvero che, come diceva Hume, "la
bellezza delle cose è nella mente che le guarda". Partendo da questi presupposti, Artè si
prefigge lo scopo di riaccendere la sete di cultura in una città che di cultura si è sempre nutrita e
che ogni tanto, presa dai suoi tanti problemi, se ne dimentica. Con l'ausilio di partners nel
settore dell'arte, della cultura e dell'enogastronomia, Artè intende organizzare serate a tema,
incontri, degustazioni "espositive", corsi, concorsi, dibattiti e quant'altro possa rappresentare
motivo di interesse per un'utenza sensibile e accomunata dalla stessa passione verso la cultura
che ha animato i suoi soci fondatori. In particolar modo, Artè intende offrire ad ogni artista,
soprattutto talentuosi e appassionati giovani locali in cerca di "coraggio" e visibilità, la possibilità
di usufruire di un servizio completo per l’organizzazione di una campagna di comunicazione
curata in ogni dettaglio al fine di mettere in evidenza, anche su canali di comunicazione
nazionali e internazionali, il proprio talento.
In quest’ottica grazie anche alla sinergia con l’Associazione Attendiamoci Onlus, rientra l’evento
“Fiera Giovani….Fieri reggini”, un’iniziativa formativa promossa dall’Associazione attendiamoci
Onlus e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria che si svolgerà sabato 18 Dicembre dalle
ore 17 alle 20 presso la Galleria di Palazzo San Giorgio. Per i giovani della città e non solo,
sarà un’importante occasione per partecipare ad attività formative ed informative, attraverso un
percorso in fiera dove si potranno incontrare le varie realtà sociali ed istituzionali del territorio.
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