Arte, e Arte e ancora Arte
Pittura, architettura, design, scultura.... Vi siete mai chiesti perché esistono? È come chiedersi
perché esiste la bellezza. Ci sono domande che possono anche non avere delle risposte.
La forma espressiva artistica è in parte il bisogno dell'uomo di raccontare una realtà interiore
sotto una nuova forma, più immaginifica, in parte il voler anticipare il futuro, prevederlo,
plasmarlo usando linguaggi insoliti e nuovi. È per questo che l'arte è “figlia del suo tempo”,
perché è calata nel periodo storico in cui viene pensata, progettata, realizzata e espressa.
È vero che i capolavori universali continuano a durare nel tempo dopo centinaia di anni, ma
avrebbe senso se un Leonardo da Vinci, calato in una contemporaneità, si mettesse a dipingere
la Dama con ermellino? Forse no: le dame non si chiamano più così, gli ermellini sono in
estinzione, la pittura su tela è ormai un retaggio da museo.
È da questo presupposto che nasce Refashion-Art: plasmare l'arte del passato per calarla nella
contemporaneità. Alla ricerca di nuovi talenti.
Siete curiosi? Siete capaci? Abili nel disegno e nel colore?
Avete idee, e una gran voglia di plasmare il mondo perché vi piaccia di più e sia più vicino ai
vostri gusti? Ecco una bella opportunità per arricchire la vostra professionalità e il vostro
talento.
Refashion-Art è un concorso che invita a ripensare a reinventare l'arte, i linguaggi del
passato e le opere conosciute. Per dare loro una forma nuova, più vicina a noi, al nostro
linguaggio e agli strumenti interpretativi che utilizziamo.
Lo hanno fatto famosi artisti e lo fanno ancora oggi molti pittori, architetti, scultori
contemporanei per dare nuove sembianze alla città, agli spazi pubblici, così da cambiare le
prospettive, modernizzare le strade e le piazze, rielaborare pezzi del passato per riproporli in
chiave moderna e con linguaggi attuali.
Siete curiosi di saperne di più? Scoprite qui tutti i dettagli! E scaricate il calendario con tutte
le date da ricordare per partecipare.

