
Avviso pubblico
per la presentazione di opere  per la manifestazione artistica denominata

“GALLERIA A CIELO APERTO EDIZIONE 2015”

Tema proposto per l'edizione 2015: “E di nuovo cambio...”

La quarta  edizione della  manifestazione  artistica  “Galleria  a  cielo Aperto”  ha  come 
titolo: “E di nuovo cambio”.

Le parole della canzone di Ivano Fossati contengono temi che ci sono cari e che sono 
stati trattati nelle precedenti edizioni di Galleria a Cielo aperto:
“ E di nuovo cambio casa 
di nuovo cambiano le cose
di nuovo cambio luna e quartiere
come cambia l'orizzonte, il tempo, il modo di vedere...”

Immaginare  la  realtà  che  cambia,  il  luogo  dove  si  vive,  magari  da  generazioni  e 
coglierne i piccoli o grandi movimenti :...la strada dove vivo era un villaggio dove tutti 
si  conoscevano,  ora  l'intreccio  di  comunicazione  tra  le  persone  che  la  abitano  è 
scomparso. Cambia “ il modo di vedere” .

“E di  nuovo  cambio”  è  la  frase  che  ci  ricorda  l'argomento  della  prima  edizione 
“l'integrazione”,  grande  tema  che  ci  costringe  a  cambiare  in  funzione  di  mutate 
relazioni  con le nuove persone che arrivano, ciò  richiama di conseguenza la necessaria 
ricerca  da  parte  di  uomini  e  donne  di  “lavoro”,  filo  conduttore  della  successiva 
edizione. La suggestione di “cambio luna” si intreccia con il tema trattato quest'anno 
“il colore dei sogni”.
I poetici haiku composti a commento delle opere esposte nell'edizione in corso sono 
trait d'union con la futura edizione: i poeti della nostra epoca sono anche cantautori.
L'orizzonte che cambia perchè mi sposto da una zona ad un'altra della città, da una città 
ad un'altra, da una nazione ad un'altra.
Il  Tempo che  è  dimensione  scandita  da  un  orologio  ma  anche  tempo  inteso  come 
condizione atmosferica in trasformazione che modifica il mio sentire, le sensazioni del 
corpo.
C'è un orizzonte che ritroviamo ogni mattina uscendo di casa e c'è anche un orizzonte 
interiore  invisibile  agli  altri  e  che  forse  solo  un'opera  d'arte  può rendere  visibile  e 
percepibile al resto del mondo.
Il mio quartiere è la mia stanza preferita, quella dove leggo e il mio gatto dorme sul 
cuscino.
“Il modo di vedere cambia” ma io sono sempre uguale?
La luna che per ognuno di noi è di un colore diverso...resta costante sulla nostra testa 
qualsiasi sia il luogo nel quale ci troviamo o ci perdiamo.
Tante parole, tante suggestioni, tra le quali spicca  “CAMBIAMENTO”: chiediamo a 
voi di renderle concrete con un'opera.... la partita è  aperta.   

Si  invitano  artisti,  grafici,  fotografi  a  partecipare  per  contribuire  ad  ampliare  la 
pop/collezione di opere esposte lungo i muri di Via Giorgio Regnoli.



L'idea dell'Associazione resta quella di modificare in positivo la percezione della città e 
di conseguenza “il buon vivere” della città stessa contaminando il centro storico e oltre.


