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LUIGI DATI : POSE D'ARTISTA
La mostra propone una selezione di una più ampia galleria di ritratti fotografici realizzati da Luigi Dati, dal 2012 ad oggi,
per la creazione del materiale informativo utile a pubblicizzare il Progetto “L'Arte per la Ricerca” e la Campagna “Arte
Solidale” a sostegno dell'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus e delle sue articolazioni territoriali.
Le ventiquattro opere fotografiche prescelte per  l'esposizione ritraggono alcuni  dei  pittori,  scultori  e  fotografi che
hanno prestato la propria immagine per sensibilizzare l'opinione pubblica in relazione alle problematiche esistenti nel
settore della ricerca scientifica e per  dimostrare la propria solidarietà nei confronti delle persone affette da Sclerosi
Multipla (SM) e da Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale (CCSVI).
L'autore stilisticamente ha scelto di ritrarre ogni artista in compagnia di una propria opera.
Ciò al fine di  ricostituire quell'intimo vincolo, esistente fra l'artista e la propria creazione, che era stato forzatamente
reciso al termine del processo creativo originale.
Le  immagini realizzate da Luigi Dati per il Progetto “L'Arte per la Ricerca” sono state periodicamente pubblicate dalla
rivista d'arte, cultura e informazione “Art Journal”.
In esposizione sono presenti i ritratti dei seguenti pittori, fotografi e scultori: 
Paolo De Felice, Marco Morigi,  Roberto Dovesi, Maddalena Barletta, Giuliano Cotellessa,  Luigi Leonidi, Eros Mariani,
Graziella Menozzi, Davide Ferro, Leonardo Santoli, Gianfranco Sergio, Luisa Bergamini, Luigi Mastrangelo, Anno Matthias
Henke,  Gianni  Pedullà,  Irene  Zangheri,  Massimiliano  Errera,  Raimondo  Galeano,  Paola  Gais,  Mario  Serra,  Andrea
Scaranaro, Nino Barone, Gil David, Manfredo Bertazzoni.

_______________  



Artisti per l'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus : www.arteperlaricerca.eu

La presente mostra - quale esposizione aderente alla Rassegna  “Arti Visive, Rese Visibili”  13^ Edizione - è organizzata per il
Progetto “L’Arte per la Ricerca” a sostegno della Campagna “Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!” che intende
sensibilizzare l'opinione pubblica italiana in merito alle difficoltà per i  Cittadini  di  avere una ricerca scientifica totalmente
libera, indipendente e non soggetta a condizionamenti economici, politici, ambientali provenienti da gruppi di potere politico,
da baronie accademiche, o da lobbisti delle industrie chimico-farmaceutiche.

 ___________ 

Artisti per la Campagna "Arte Solidale" : www.artesolidale.eu

La Campagna di Informazione e Sensibilizzazione "Arte Solidale" - realizzata dalla cooperativa "Teatro Arte e Spettacolo Scarl"
e dall'Associazione "Ars Creativa" per aiutare alcune Onlus ed Associazioni attive nel settore del volontariato, della formazione
e della cultura - è tesa ad organizzare specifiche iniziative finalizzate a mettere in connessione il mondo dell'arte con alcuni
specifici  progetti  di  solidarietà  realizzati  dal  mondo dell'Associazionismo a  supporto  di  categorie  svantaggiate  o  dall'alto
contenuto sociale. Attraverso l'organizzazione di eventi d'arte gli organizzatori intendono far conoscere specifici "Progetti di
solidarietà", preventivamente selezionati in base al loro contenuto e alla loro valenza, e ad aiutare le Associazioni titolari dei
progetti a raccogliere fondi utili per la realizzazione degli stessi "Progetti". La cooperativa "Teatro Arte e Spettacolo Scarl" e
l'Associazione "Ars Creativa" forniranno il  supporto tecnico e culturale utile  per la  realizzazione delle iniziative artistiche,
mentre la raccolta fondi sarà effettuata direttamente dalle Onlus e dalle Associazioni titolari dei progetti selezionati, che a tal
fine  metteranno  a  disposizione  del  pubblico  e  dei  donatori  propri  conti  correnti  dedicati.  La  presente  mostra  -  quale
esposizione aderente alla Rassegna “Arti Visive, Rese Visibili” 13^ Edizione - è organizzata per la Campagna "Arte Solidale" a
sostegno dei  Progetti  "Vita  Indipendente"  e “Muoviamoci  Insieme” dell'Associazione CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla  Emilia
Romagna Onlus.
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