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Arte, Architettura e altri oggetti…
Volevate un oggetto? L’ho trovato. Lo trovo sempre quando si tratta di
scrivere a persone che conosco.
La differenza tra una mailing anonima e questa (2.800 iscritti) sta nella
conoscenza diretta dei destinatari. Tutti. A questo punto l’associazione che
abbiamo fondato muove i primi passi, cominciando dai propri (primi) iscritti;
questa newsCom si struttura per loro, diventa uno strumento pratico e
mensile di aggiornamento con agenda allegata su mostre, eventi, progetti e
grandi manifestazioni culturali (arte visiva e altre discipline creative).
L’agenda si chiama 19eventi ed è una selezione di 19 eventi di primaria
rilevanza, ma è anche l’ora in cui solitamente si va ai Vernissage... L’agenda
19eventi si può stampare nella memoria oppure su carta e, per adesso, si
può anche girare agli amici. Abbiamo scelto il 19 perché, esattamente come
bambini e periferie, è un numero che pochissimi tengono in considerazione,
ed è assente da cronache ed attenzioni.
Infine, ma non per ultimo, 19 è un numero primo. Come arteprima:
indivisibile. Per cui 19eventi diventa una sorta di guida agli intelligent place
dove approvvigionarsi di futuro, dove dare un senso agli slogan del momento
(innovazione, ricerca, evoluzione, crescita) e dove incontrare i propri simili,
donne e uomini di buona volontà, dotati di autonomia intellettuale, capaci di
scegliere sulla scorta della conoscenza diretta e non su quella dei telegiornali
bolscevichi, donne e uomini capaci di guardare avanti tutti i giorni.
E tutte le notti.
Vi segnaleremo le agende dell’arte contemporanea e del design, a breve
spero anche quelle dell’architettura; vi porteremo nei luoghi dove il pensiero
contemporaneo prende forma e migliora la qualità della vita, personale e
collettiva.
Vi segnaleremo i magazine più aggiornati, intelligenti, seri e preziosi per
leggere e capire il mondo. Come abbiamo scritto sul nostro sito
(www.arteprima.org) la periferia può anche essere un luogo della mente.
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Oggi l’agenda è dedicata al Salone del Mobile di Milano e, soprattutto, alla
49esima edizione del Fuori Salone; la città che per prima, in Italia, ha
interpretato il ruolo di capitale del Made in Italy con il design e l’architettura,
ospita circa 300.000 operatori internazionali e 450 Vernissage dal 13 al 19
Aprile. Una festa lunga una settimana: potete trovare tutte le info su
www.internimagazine.it e scaricare la relativa applicazione per l’iPhone.
Un modo giocoso di visitare il mondo e le sue espressioni creative, stimolare
l’immaginazione, rinnovare il gusto. L’agenda è allegata; ancora per alcuni
mesi sarà disponibile per tutti, poi il PDF in attach con le date, le agende, gli
inviti e le segnalazioni selezionate, sarà ad esclusivo beneficio dei Soci e
degli Amici di arteprima mentre il messaggio nel corpo della mail continuerà
ad essere destinato a tutti, anche se tutti, a quel punto, saranno già nostri
Soci o Amici.....
Una sola sottolineatura: un’agenda selezionata è un’agenda passata al vaglio
di un Comitato Scientifico e di professionisti del settore; chi vive la
passione del collezionista conosce bene la differenza tra guardare migliaia di
artisti e di opere, e sapere invece cosa e dove guardare. Le emozioni si
amplificano con la conoscenza, è sempre stato così per tutto. E per tutti.
Un caro saluto, e grazie ai tanti che hanno aderito senza indugi.
Francesco Cascino

Allegati:
• Agenda n.1 19eventi di arteprima (PDF)
• Newsletter di ArTwo (Partner di arteprima)
• Modulo di iscrizione all’associazione arteprima
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