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Progetto dedicato ad incisori e artisti

LA COLLANA
da un’idea dello xilografo Luigi Golin

SINTESI DEL PROGETTO
LA COLLANA è un progetto che intende sviluppare logiche di scambio e contaminazione
artistica, volte a favorire l'incontro e la collaborazione tra artisti diversi e lo svecchiamento,
attraverso il gioco e l'informalità, dell'immagine dell'incisione.
Il progetto è organizzato e coordinato nel comune di Trento dall’associazione ACQUAREGIA
che raccoglierà e archivierà in maniera organica e coerente i manufatti artistici realizzati da
artisti diversi, al fine di realizzare una mostra presso lo spazio foyEr di Trento nel giugno
2022.
Il progetto prevede la realizzazione di una serie di "collane d’artista", ovvero libricini
realizzati a più mani da artisti diversi. Ogni “collana” si compone di 5 libricini. Tutti i libricini
fanno capo ad un unico artista che dovrà realizzare il medesimo intervento di stampa calco o
xilografica su ogni esemplare. Gli esemplari verranno quindi distribuiti e completati da 5 altri
artisti, che interverranno liberamente sul libricino originario. Le collane complete verranno
inviate all’associazione ACQUAREGIA che si occuperà della realizzazione della mostra e della
successiva archiviazione.

L’iniziativa è realizzata da Acquaregia APS in collaborazione con APS Dismisura e con il contributo di Fondazione CARITRO.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
Gli obiettivi del progetto sono:
1. favorire l'incontro e la collaborazione tra artisti diversi
2. stimolare la ricerca e la sperimentazione artistica
3. favorire la contaminazione di linguaggi artistici diversi
4. svecchiare, attraverso il gioco e l'informalità, l'immagine dell'incisione
5. far conoscere e apprezzare l’incisione proponendo la stampa d'arte in vesti meno
convenzionali
6. creare nuovi contesti di scambio culturale e artistico
7. creare nuove forme di fruizione dell'opera d'arte
8. offrire nuove possibilità valorizzazione del lavoro artistico

COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario realizzare una “collana d’artista” composta da un minimo di 5
libricini stampati in calco o xilografia, completati da interventi diretti di varia natura ad
opera di artisti diversi.
Le collane così realizzate dovranno essere consegnate a mano o inviate, tramite posta o
corriere, con i dati del mittente, entro il 30 maggio 2022 a:
FOYER
via Galilei, 26
38122 Trento
ITALIA
CARATTERISTICHE RICHIESTE
1. ogni collana d’artista deve essere composta da minimo 5 libricini, realizzati con 5 copie
della stessa stampa e completati con 5 interventi diretti diversi.
Le copie vanno numerate semplicemente in ordine progressivo e per ciascuna va indicato
l’autore delle stampe e l’autore degli interventi.
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NOTA: Per permettere la conservazione da parte degli artisti delle proprie collane, è possibile realizzare 2 esemplari di ogni
collana: una che torna nelle mani dell’artista capofila dopo gli interventi degli altri artisti e una per la realtà capofila, che
userà le proprie copie per la realizzazione della mostra e dell’archivio.
Nella logica dello scambio è altresì possibile realizzare tre copie di ciascun libricino. In questo caso l’artista capofila dovrà
realizzare 15 libricini uguali; invierà a ciascuno degli altri cinque artisti coinvolti 3 esemplari; l’artista che riceverà le copie
dovrà completarle con il medesimo intervento e quindi spedirne una al mittente, una alla realtà capofila mentre l’ultima
potrà tenerla per sé.

2. la stampa va eseguita su foglio di grammatura tra 200 e 300 grammi e dimensione
25x35cm (¼ di foglio 50x70).
3. la stampa va tagliata e piegata in modo da ottenere un libricino.
IMPORTANTE: i tagli e le piegature non devono compromettere l’integrità del foglio che
deve poter essere ricomposto nella sua forma originaria piana (no colle, no cuciture, no
rilegature). In allegato esempi di possibili tagli e piegature per la realizzazione dei libricini.

COME FUNZIONA
1. L’artista capofila stampa, taglia e piega 5 (o più) copie dei libricini che comporranno la sua
collana.
2. L’artista capofila distribuisce le 5 copie della sua collana ad altrettanti “collaboratori”, i
quali interverranno liberamente sul libricino, arricchendolo e completandolo con diversi
linguaggi artistici. È ammesso qualunque tipo di intervento: scrittura, disegno, collage, ecc.
senza alcun vincolo o alla fantasia.
3. L’intera collana così realizzata dovrà essere spedita o consegnata entro il 30 maggio 2022
a: FOYER, via Galilei, 26 - 38122 Trento - ITALIA
4. Le collane ricevute non saranno oggetto di selezione, ma verranno tutte utilizzate per la
realizzazione di una mostra che si terrà presso lo spazio foyEr di via Galilei (Trento) a
giugno 2022. Pur non essendo previste selezioni, l’associazione Acquaregia si riserva il diritto
di escludere collane con contenuti ritenuti offensivi o inadeguati. Tale valutazione è ad
insindacabile giudizio della realtà capofila.
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PER LE SCUOLE
Per favorire il coinvolgimento giovanile e contribuire a diffondere e far conoscere l’arte
incisoria, il progetto LA COLLANA viene proposto anche alle scuole di primo e secondo
grado. L’associazione capofila è disponibile a fornire una serie di collane alle classi
interessate al progetto, le quali dovranno completare i libricini con interventi diretti di vario
genere. L’invito rivolto agli istituti d’arte è invece quello di realizzare le collane
autonomamente, favorendo lo scambio e la collaborazione tra classi diverse.
Per informazioni e contatti gli insegnanti possono scrivere a spaziofoyer@gmail.com
indicando nell’oggetto “LA COLLANA - SCUOLE”.
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SCHEMA PIEGHE E TAGLI
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