Comunicato stampa
Con cortese preghiera di pubblicazione

“Scopri l’arte dove si crea”

Nasce ArtMappItalia, luogo di incontro, non soltanto virtuale, fra creativi e
appassionati: on line la piattaforma che propone esperienze inedite negli atelier di
tutta Italia.
Irrompe nel mondo dell’arte ArtMappItalia, la prima piattaforma on line che
mette in contatto diretto artisti e appassionati, creativi e curiosi. Un originale
progetto sviluppato grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e al supporto di Area Science Park di Trieste e BIC Incubatori FVG.
Nato da un’idea di Roberta Ciut, ArtMappItalia gode del sostegno del Gruppo78
International Contemporary Art di Trieste, prestigiosa associazione di artisti e
intellettuali fondata alla fine degli anni Settanta con l’obiettivo di promuovere l’arte
contemporanea.
ArtMappItalia propone una forma di interazione con l’arte e la creatività diretta
e concreta, grazie alla quale non soltanto gli appassionati d’arte ma anche i viaggiatori
più attenti e i turisti della domenica possono incontrare gli artisti, osservarne il lavoro,
scoprirne i segreti. Il tutto nello spazio inedito e suggestivo degli atelier e dei
laboratori.
Un’esperienza in grado di avvicinare il mondo dell’arte alle persone. Uno
strumento semplice, che attraverso una mappa interattiva consente di individuare gli
artisti che operano nei diversi territori e di prenotare le esperienze proposte.
Un’innovativa formula di turismo esperienziale legata alla creatività: per una
concezione del viaggio slow ed emozionale, che affianca alle tante esperienze già
offerte dall’attuale mercato del turismo una proposta legata alla fruizione diretta
dell’arte.
Fra le diverse esperienze proposte da ArtMappItalia in questo periodo,
mercoledì 25 maggio e 1° giugno, allo Spazioersetti di Udine, suggestiva galleria
dedicata al suono e al suo rapporto con lo spazio, gli artisti Antonio Della Marina e
Alessandra Zucchi propongono l’incontro “The Udine Dream Machine”.
La mattina di domenica 5 giugno, invece, nell’atelier di Maria Sanchez Puyade,
a Trieste, ha luogo il laboratorio creativo per bambini “Moon is full of balloons”.

In un contesto caratterizzato da un mercato dell’arte in crescita ma non sempre
di facile accesso, in cui spesso gli artisti faticano a incontrare il loro potenziale
pubblico, in cui le fiere d’arte e le inaugurazioni rappresentano l’unico momento
d’incontro fra creativi e appassionati, ArtMappItalia si affianca e integra l’articolato
sistema delle gallerie offrendo al pubblico la possibilità di incontrare dal vivo gli artisti
e agli artisti quella di costruire, all’interno del proprio studio, una vera relazione con
il visitatore.
Realtà ancora in evoluzione, ArtMappItalia invita gli artisti, emergenti e non, ad
aderire al progetto e offre per l’intero 2022 – anno del suo ingresso nel panorama
artistico italiano – l’utilizzo gratuito della piattaforma.
Per ulteriori informazioni sulla piattaforma: www.artmappitalia.it.
Trieste, 9 maggio 2022

ArtMappItalia è realizzato grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia a valere sul bando POR FESR 2014-2020 dedicato ai progetti culturali e creativi
(72.000 euro) e supportato nel suo percorso di sviluppo d’impresa da Area Science
Park di Trieste e da BIC Incubatori FVG.
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