"...Se non provi a spostare l’orizzonte un po’ più in là
i sogni non coincideranno mai con la realtà
Disegno la realtà
come fossi il genio della lampada...
Meg, Simbiosi

“VoliAMOci via”
il nostro cartone animato
Questo cartone nasce con l’idea di creare
uno spazio di scambio tra i vari laboratori
per sperimentare la direzione di un lavoro
collettivo e di collaborazione.
Il risultato è un’opera corale che contiene
in sé molteplici punti di vista e differenti
approcci creativi.
Oltre all’opera finita la mostra ospita
alcuni dei disegni utilizzati per realizzare
le scene e i personaggi.

dipingere con i pennarelli
a gesso liquido
La sezione è dedicata alle opere realizzate
con questo particolare tipo di pennarelli,
diventati uno strumento funzionale per alcuni
degli artisti presenti in mostra.
Diversamente dal pennello o da altri pennarelli,
i pennarelli a gesso liquido richiedono una
particolare attenzione nel valutare la pressione
necessaria per far uscire il colore: il “premere”
è una modalità psicofisica che difficilmente
ci accorgiamo di utilizzare e che raramente
abbiamo modo di osservare.

stampare con i timbri
Gli artisti hanno sperimentato questa tecnica
a partire dalla creazione degli strumenti stessi
ideandone o tracciando direttamente i
soggetti e provando a comporre le figure in
forme nuove, così da stimolare lo sguardo ed
esercitare la fantasia.
Attraverso questa tecnica si ha un risultato
figurativo immediato e al tempo stesso le
possibilità espressive sono molteplici poiché
ognuno può ideare le proprie combinazioni.
L’utilizzo dei timbri ci ha permesso di lavorare
sull’ampiamento delle possibilità gestuali e al
tempo stesso di modulare lo stile relazionale
all’interno della dinamica io-tu in cui il tu è un
oggetto da prendere, impugnare, lasciare
andare... che ben si presta ai giochi proiettivi.

hanno partecipato:
Fabio Barbarossa, Martina Barboni, Alessio Bernardini,
Francesco Bizzoni, Francesco Blasi, Francesco Busi Tosti,
Fabrizio Cavallari, Stefano Contessa, Ilaria Fausti,
Federico Fazi, Roberto Freda, Andrea Gerri, Giovanni
Ladniak, Chiara Lo Popolo, Matteo Madolini, Simone
Marchetti, Rita Menichelli, Fabrizio Morini, Fabio Papa
Italiani, Francesco Pacifici, Valentina Pettinacci,
Claudia Proietti, Samuele Riccio, Roberta Sabbatucci,
Luca Stefanangeli, Leonardo Tavoloni, Caterina Torre,
Cinzia Venturini.

