Arte da mangiare mangiare Arte
ARTE PER L ' INDUSTRIA, INDUSTRIA PER LA NATURA!
Le mando questo input che vuole essere un invito, a Lei se vorrà e potrà essere
presente
a
questa
sorta
di
RITO
che
suggellerà
la
Nascita di "MOVIMENTO".
Sabato 4 ottobre ore 11.00 al DepurArt Lab Gallery presso il Depuratore di MilanoNosedo in Via Dionigi 90, nascerà il "MOVIMENTO" luogo in cui il PENSIERO.... il
BENESSERE e la RIGENERAZIONE siano uno degli obiettivi da raggiungere partendo
dal 2015 EXPO !
(siamo già fra gli eventi di EXPO IN CITTÀ, piattaforma della Camera di Commercio e
Comune).
CREIAMO l' ARTE CHE VIVE in un Depuratore... UNICA, nelle sue espressioni e nei
Suoi contenuti!
Inviteremo Poeti, Scrittori, Musicisti ...Registi ... Pensatori di ogni tipologia espressiva
per essere protagonisti , con L' appoggio di media illuminati , istituzioni , enti, aziende ...
Aprirsi al futuro !!!
Questo e' da sempre l' obiettivo di Arte da mangiare mangiare Arte!
Un passo avanti ... ancora!
Indicare le vie possibili la missione dell' Arte!
L'internazionalizzazione sarà il nostro futuro, con lo scopo di sollecitare gli altri
Depuratori a prendere atto del loro valore e come tale aprirsi favorendo il Pensiero, il
Benessere, il Confronto!
L' Arte APRE le PORTE a tutti e a tutto, con NUOVI LINGUAGGI ... Pensati, discussi,
creati per questa MISSIONE!
Potremo così definirla:
ARTE per L ' INDUSTRIA che RIPRODUCE LA NATURA! Il nuovo non può essere
paragonato a ciò che si fa altrove .. Il NUOVO guarda al passato con interesse
elaborando proposte adatte ad oggi per permettere una trasformazione verso un futuro
rispettoso del nostro pianeta !
SE POTRÀ ESSERE DEI NOSTRI , le saremmo GRATI!
Un caldo saluto
Ornella Piluso
topylabrys
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Arte da mangiare mangiare Arte
Via Daverio 7
20122 Milano
02/54122521
info@artedamangiare.it
www.artedamangiare.it
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