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L’Arte diventa mezzo di comunicazione, sensibilizzazione e impegno sociale.

Anche la Fotografia si pregia di veicolare valori e di contribuire a finalità sociali e culturali di rilievo per la comunità.

.

Si è inaugurata lo scorso 7 dicembre l’iniziativa umanitaria promossa
dallo Spazio Tadini, con il Patrocinio del Comune di Lampedusa e
Linosa, a favore delle popolazioni migranti in Italia. Decine di Artisti da
tutta Italia hanno accettato l'invito dello Spazio Tadini di donare un loro
lavoro al Comune per raccogliere fondi, allo scopo di salvare dal
naufragio i sogni degli emigrati che muoiono al largo del Comune di
Lampedusa e Linosa. Le opere raccolte rappresentano i “Sogni” che si
vogliono salvare dal naufragio, in esposizione fino a gennaio 2014.

MOSTRA D’ARTE COLLETTIVA
SAVE MY DREAM per Lampedusa e Linosa, con Pio Tarantini
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Con il mese di novembre, dopo il disastroso incendio che ha danneggiato l’edificio
diversi mesi fa, ha riaperto il MAGA, Museo di arte moderna e contemporanea di
Gallarate (MI). Con la mostra "With a little help from my friends - Artisti per il MAGA" più
di cento artisti hanno proposto e donato le loro opere al museo per una raccolta fondi
finalizzata alla ricostruzione e alla ripresa delle attività.
La mostra, inaugurata il 23/11, si è chiusa domenica 22/12. Gianni Maffi ha partecipato
a questa iniziativa con uno dei suoi lavori della serie «Paesaggi (in)naturali».
www.gtartphotoagency.com/news/mostre/

MOSTRA D’ARTE COLLETTIVA

La galleria PINXI NEW ART propone «Incontri metropolitani»,
Mostra d'arte collettiva, che ospita – tra le altre – opere fotografiche
di Gianni Maffi e Pio Tarantini. Nell’interpretazione personale del
tema oggetto della Mostra, i nostri Autori propongono opere molto
diverse tra loro per contenuto e linguaggio, restituendo un
messaggio che ricalca fortemente la loro peculiare cifra stilistica.
L’esposizione, inaugurata lo scorso 11 dicembre, è visitabile fino
all’11 gennaio 2014.
www.gtartphotoagency.com/news/mostre/

INCONTRI METROPOLITANI, con Pio tarantini e Gianni Maffi

Finita la Mostra, i sogni partiranno per la Sicilia e il Comune di Lampedusa e Linosa deciderà se effettuare una
vendita immediata oppure dare vita a una mostra i cui visitatori potranno dare un sostegno economico duraturo nel
tempo. Pio Tarantini ha contribuito a questa pregevole causa umanitaria donando una sua opera.
www.gtartphotoagency.com/news/mostre/

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS - Artisti per il MA*GA, con Gianni Maffi
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