
 

 

Arte-in-giro – edizione estate 2022 

Cari amici e soci, vi proponiamo un gioco per “raffrescare” questi mesi “caldi” e ritrovarci a 

settembre con “cose meravigliose” da raccontarci! Cosa di meglio che appassionarsi al ricco 

panorama di arte, architettura e design che incontreremo nelle nostre escursioni estive oppure nei 

luoghi dove torniamo da sempre, ma che ci emozionano ogni volta perché sempre “un po’ nostri” 

oppure nei nuovi territori dove capiteremo per caso o in vacanza? 

Tutto nasce da un’idea di Jennifer Celani e di Giorgio Prato (ideatore anche del bel logo!) per 

condividere le meraviglie incontrate sul nostro cammino e raccontarle a chi ancora non le conosce 

(e seguiranno altri appuntamenti con nuove tematiche!)  

E questa avventura sarà al centro di uno speciale evento nell’ambito della settimana della Cultura 

di Univoca 2022 (dal titolo “La cultura per amica”),  già in programma per lunedì 26 settembre, 

ore 18.30 presso l’Educatorio della Provvidenza e on line. 

COME PARTECIPARE? 

Ecco in allegato una breve traccia di come “catalogare” il luogo, il monumento, l’oggetto d’arte 

che ci ha colpito e che vogliamo raccontare agli amici: in questo modo la presentazione, che 

organizzeremo insieme potrà essere omogenea anche se “a più mani”! Nessun problema per chi 

non è esperto in compilazioni “informatiche”: usate la scheda come traccia e di inviarci quanto 

avete preparato anche solo rispondendo a questa em, allegando le fotografie! E comunque siamo 

a disposizione per aiutarvi.  

Innanzitutto ogni segnalazione avrà un titolo e deve riportare il nome del “segnalatore” e la data 

dell’“incontro” con l’opera.Vi chiediamo di proporre una o più foto (realizzate con il cellulare o 

come meglio crederete), di specificare dove si trova l’opera (con l’indirizzo e, se un museo o una 

chiesa, sarebbe utile riportare anche gli orari d’accesso), poi una breve descrizione con cenni 

storici che può/deve essere il frutto di una piccola ricerca ed approfondimento attraverso gli 

strumenti a disposizione (da internet alle guide locali, ai libri e dépliant). 

Ed infine, in amicizia, che chi vorrà, sarà bello leggere anche il racconto delle emozioni suscitate 

all’incontro per la prima o per la “millesima” volta, di perché “intriga”, di perché l’abbiamo 

notata… 

Unitevi a noi nel lanciare questa iniziativa alla ricerca di siti, edifici, monumenti, negozi storici, 

collezioni, opere, studi di artista o di progettisti, archivi, ecc., dove trovare questo mondo!  Vi 

chiediamo, per favore, di farci pervenire le segnalazioni e le schede entro il 18 settembre e, vi 

aspettiamo, protagonisti, all’evento! 

Arte-in-giro, per un volontariato partecipe!                                                Il consiglio direttivo al completo 


