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 luogo “vivo” capace di  catalizzare attorno a sé sempre più visitatori e artisti interessati a partecipare alle
successive edizioni:

-Proponiamo due serate con due performance diverse all’interno degli spazi espositivi: una realizzata dal Porto dei
Benandan ti e l’altra dal gruppo Auagnamagnagna; un workshop per i bambini tenuto dalla
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Sabato 27/8 alle ore 18,30
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Info: 0434208408   email: associazionevastagamma@yahoo.it
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...Ed eccoci alla terza edizione.
Raccogliamo annualmente l'opera di alcuni giovani talenti di diverse discipline

artistiche
con una serie di personali distinte, ma collegate in un unico percorso espositivo.

 La mostra offre una "VASTAGAMMA" di stimoli che  possono incuriosire il pubblico
più vario. Sollecitazioni che non si  esauriscono con la mostra ma si dilatano nel tempo, con
un virtual tour al sito www.vastagamma.it dove è possibile visitare  tutte  le edizioni.

Molte sono le novità di questa edizione che puntano a rendere l’ esposizione un luogo
"vivo" capace di  catalizzare attorno a sé sempre più visitatori e artisti interessati a
partecipare alle successive edizioni:
-due performance serali all'interno degli spazi espositivi; un workshop per i bambini tenuto
dalla dott.ssa Lara Bortolusso e la presentazione del libro a fumetti "I Delitti di Alleghe" i cui
originali sono esposti in mostra;
-Iniziamo da quest'anno a dare spazio oltre alle nuove proposte anche a chi ha già esposto
gli anni scorsi e vuole far conoscere al pubblico i progressi ottenuti nel proprio percorso;
-La provenienza degli artisti valica i confini regionali. Oltre ai talenti nostrani quest'anno
ospitiamo un’artista giapponese e diversi artisti del vicino Veneto. Nasce la collaborazione
con l'associazione a noi omologa "Porto dei Benandanti" di Portogruaro, che porta nuove
opportunità a tutti gli artisti;
-Infine, per la prima volta, la mostra esce nel parco di Villa Galvani con l'istallazione LIU del
gruppo Opla+. E' solo un primo passo nella prospettiva di rendere le prossime edizioni di
Vastagamma talmente ricche e varie da trasformare una semplice e rilassante visita al
parco in un'indimenticabile esperienza di arricchimento culturale.



L' ASSOCIAZIONE CULTURALE VASTAGAMMA

Costituita nel 2002 si prefigge di:

-Promuovere l'attività di giovani artisti friulani sostenendoli nella
realizzazione di proposte nuove ed originali, come cd, cd rom, siti internet,
animazioni video, videoclips, cortometraggi, concerti, happenings,
performances, mostre;

-Sviluppare collaborazioni con altre associazioni e gruppi giovanili che si
occu-pano di tematiche affini, aiutare l'interscambio culturale, occasioni di
confronto, discussione, crescita;

-Proporre nuovi percorsi culturali e artistici, attraverso approcci inconsueti,
luoghi fuori dall'ordinario, punti di vista alternativi;

-Divulgare l'arte Friulana con attenzione alle nuove tendenze, alle mode,
agli ultimi ritrovati della tecnica, pur restando legati saldamente alle peculiarità
culturali locali.



SVILUPPI FUTURI

VASTAGAMMA ha l'obiettivo di far scoprire a pubblico e addetti ai lavori nuovi
talenti. L'attenzione che negli anni contiamo di raccogliere attorno a questa
iniziativa mira ad autoalimentare un flusso sempre più intenso di conoscenze,
scambi di idee, progetti, opportunità per i nostri artisti e per il panorama
culturale locale. La  mostra diventa non solo occasione espositiva, ma anche
luogo di incontro, una sorta di cafée d'artistes capace di creare l'humus per
fermenti nuovi e la possibilità di presentare mostre di nomi emergenti in una
cornice prestigiosa come Villa Galvani. Per l'artista è un'ottima occasione per
ottenere visibilità, consiglio, sostegno, considerazione; per il visitatore è il
piacere di vivere un'esperienza sempre nuova e sorprendente. Cerchiamo così
di essere partecipi negli anni dell'evoluzione delle tendenze artistiche  ed
estetiche della nostra Regione,  alimentare e stimolare l'ambiente artistico
giovanile documentandone gli sviluppi.


