Tutti per l'arte, l'arte per tutti

La raccolta fondi per La Soffitta
che mette in palio le opere in mostra
Il 2017 si apre con un appuntamento fondamentale per la vita de La Soffitta Spazio
delle Arti: dall'8 al 15 gennaio c'è “Tutti per l'arte, l'arte per tutti”, l'evento espositivo per
autofinanziare l'attività del gruppo.
La Soffitta Spazio delle Arti é la galleria situata all’ultimo piano della Circolo ArciUnione Operaia di Colonnata, dedicata ad attività espositive nel campo delle arti figurative e
applicate. I locali sono gestiti da un gruppo che opera in accordo con il consiglio e le finalità
statutarie del circolo, nella più ampia autonomia di scelte culturali ed estetiche, valendosi
della partecipazione volontaria di soci che curano i programmi, l'organizzazione e
l'allestimento di mostre personali e collettive e di altre manifestazioni. La Soffitta persegue
finalità esclusivamente culturali e si fa carico dei costi relativi ai vari aspetti dell’attività,
che si è potuta mantenere su un piano dignitoso grazie alle spese che vengono sostenute dal
circolo e grazie a contributi esterni. Questo evento è teso quindi a dare continuità all'attività
culturale ed espositiva. Sono invitati a dare un sostegno, offrendo un'opera, artisti del
territorio e collezionisti che comprendono l'utilità del progetto. Gli amatori, invece, sono
chiamati ad acquistare un biglietto della speciale lotteria della mostra.
Come in precedenti occasioni, infatti, anche per “Tutti per l'arte, l'arte per tutti” il
programma prevede che vengano esposte realizzazioni di vario genere (quadri, fotografie,
disegni, sculture, incisioni ecc.) donate a La Soffitta. Durante la mostra vengono poi venduti
– al costo di 50 euro l'uno – biglietti della lotteria in numero pari a quello delle opere
esposte. L'ultimo giorno c'è l'attesissima estrazione che abbina ad ogni numero uno dei
pezzi in mostra. Dunque, un evento imperdibile per chiunque voglia arricchire l'arredo di
casa con un oggetto unico investendo la modica cifra di 50 euro.
Chi aiuta La Soffitta vince sempre!
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