L’Associazione Culturale Quattrocentometriquadri presenta

CONCORSO PER ARTISTI E DESIGNERS UNDER 40

Foto di Francesco Paci

PREMIAZIONE E VERNISSAGE
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2010
Presso Quattrocentometriquadri Gallery e Mercato delle Erbe “UP”
Via Magenta - Ancona
Programma
ore 11.00

Apertura della mostra pubblica dei lavori selezionati dalla Giuria del Concorso METROCUBO,
con un contributo musicale di Margherita Burattini all’arpa.

ore 11.45

Brunch offerto da

SHAMPOO di A. Pezzuto in occasione dei 25 anni di attività, in

collaborazione con
ore 12.30

Proclamazione del progetto vincitore del Concorso e consegna del premio.

La mostra collettiva METROCUBO, rimarrà aperta dal 21 Novembre al 05 Dicembre 2010, presso i locali della
Quattrocentometriquadri gallery di via Magenta, dal giovedì alla domenica dalle ore 18,30 alle 20,00.
Ingresso libero.
L’Associazione invita il pubblico a partecipare e ad esprimere la propria preferenza tra le opere esposte.
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SPONSOR

SHAMPOO di Angela Pezzuto, via Piave 17, Ancona
con il contributo
PATROCINIO
Comune di Ancona
Assessorato Commercio e Artigianato, Mercati e Polizia amministrativa, Turismo e Marketing territoriale
Assessorato alla Cultura
FOTO
Federico Mingo
UFFICIO STAMPA
Isabella Tombolini
SERVIZIO CATERING
Michela Catering, Ancona
In allegato:
Giuria e progetti selezionati
Contributo musicale Margherita Burattini arpa

Abstract dal Bando di Concorso
L’Associazione

Culturale

Quattrocentometriquadri

conclude

il

primo

anno

di

promozione

dell’arte

contemporanea promuovendo un concorso rivolto a giovani artisti e designers under 40.
Il tema è libero, ma allude alle questioni che rappresentano lo spirito e la specificità, il DNA appunto,
dell’attività dell’Associazione.
Il nome “quattrocentometriquadri” fa riferimento ad una dimensione mentale ampia ed elastica del
progetto, contro le limitazioni di spazio che il mercato oggi impone. Contemporaneamente, il metroquadro
come unità di misura dello spazio reale, contro quello virtuale, è un importante richiamo alla irrinunciabile
dimensione fisica dell’uomo e dell’ambiente.
Il DNA di Quattrocentometriquadri si riassume in poche e chiare parole chiave.
Sana inquietitudine, come esigenza di un necessario continuo rinnovamento cognitivo dettato dalla curiosità
come ‘atteggiamento mentale’
Umanità, nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo, della dimensione fisica, finita e reale contro la dimensione
illimitata dello spazio virtuale del web, a favore di una irrinunciabile attenzione e capacità di azione nel
processo evolutivo della città.
Leggerezza, come ‘reazione al peso di vivere’, strumento di evasione e creatività.
Unica condizione per la partecipazione al concorso è la dimensione fisica dell’opera/progetto presentato, che
deve essere contenuta all’interno di 1 metrocubo.
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