
                                                       Chiavari, 7 aprile 2021

PROGETTO       SE il testo diventa immagine   1° EDIZIONE  2021
Adesioni al progetto entro i 27 aprile  tramite e mail         leartisincontrano@libero.it
 Con questo progetto il Club Le arti si incontrano desidera invitare gli artisti ad  inoltrarsii nel  bellissimo 
percorso riguardante  la potenziale visiva ,le  lettere, le parole, sono segni leggibili come le immagini,  
nella loro disposizione si può realizzare una composizione figurativa adeguata al testo della poesia , le 
parole sono comunque immagini . 
                da sabato 3  a domenica 11 luglio 2021 le opere saranno esposte 
Presso “spazio espositivo Franco Casoni” Via Bighetti,73 Chiavari Tel.0185 301448
Cell.3294003896  e mail  franco.casoni@alice.it
Le  opere  dovranno essere ispirate dalle parole-testo   “pianto dei poeti” di Alda Merini
Pianto dei poeti
Ruba a qualcuno la tua forsennata stanchezza
o gemma che trapassi il suono
col tuo respiro l’ombra che sta ferma
di fronte ad un porto di paura
quel trascendere il mito
come se fosse forzatamente azzurro
o chi senza abbandono
che non sanno che il pianto dei poeti
è solo canto.
Canto rubato al vecchio del portone
rubato al remo del rematore
alla ruota dell’ultimo carro
o pianto di ginestra
dove fioriva l’amatore immoto
dalle turbe angosciose di declino
io sono l’acqua che si genuflette
davanti alla montagna del tuo amore

 Tecniche  :Pittura, Disegno, Grafica , Fotografia ,Pastello,Carboncino Incisione, sono ammesse opere 
realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, acrilico inchiostro, vinile, acquarello, grafite, matita, etc.) 
su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica,  etc.) - per ogni opera le misure massime  consentite sono di
cm  50x50 o 50x60
L’allestimento dell’intero “spazio espositivo Franco Casoni ,sarà dallo stesso curato quale  Direttore Artistico
nominato per l’occasione dal Consiglio D irettivo del Club .
Il terzo giorno una commissione di esperti maestri/e d’arte ,scelta dal Direttore Artistico , esamineranno  le 
opere e sceglieranno le tre che a loro giudizio attraverso l’immagine , porteranno  l’interpretazione del testo.
Domenica 11 luglio alle ore 18,00 si procederà  alla premiazione  dei tre artisti ,  che meglio 
hanno saputo interpretare “pianto dei poeti” di Alda Merini  
La premiazione sarà presieduta dal Direttore Artistico Franco Casoni 
Adesioni al progetto entro i 27 aprile  tramite e mail         leartisincontrano@libero.it
                                                 la presidente Mariarosa Razeto

                                                              Club “le Arti si Incontrano “ cell 3779651820
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