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RELAZIONE DESCRITTIVA

QArt 700
(arte nei quartieri)
SINIGO
I 700 anni della città di Merano sono anche un’occasione per valorizzare le periferie e i quartieri.
L’arte è una via per far conoscere questi luoghi.
È in questo senso che l’associazione IDEA in collaborazione con il Comitato di Quartiere di Sinigo
intende dare un contributo per questo importante evento per la città del Passirio.
In generale, il periodo dedicato alla mostra sarà il mese di maggio, con apertura al pubblico,
orientativamente, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Il ciclo delle mostre attraverso i quartieri partirà da Sinigo con un’esposizione artistica che si
svilupperà sia all’interno che all’esterno. La durata sarà di 15 giorni.
La manifestazione inaugurale sarà arricchita da un’eventuale esibizione della banda musicale di
Sinigo e da altri eventi collaterali. La zona interessata è quella della piazza Vittorio Veneto, in tal
senso potremmo coinvolgere anche i negozianti che si affacciano sulla stessa piazza per la
concessione di spazi espositivi. Per i dettagli se ne discuterà con il Comitato in sede appropriata.
Accanto alla mostra d’arte vi sarà una parte espositiva dedicata al Quartiere, questa sarà curata
dallo stesso Comitato in collaborazione con le associazioni aderenti. Si chiederà la disponibilità a
partecipare sia al Fotoclub IMMAGINE che ai vigili del fuoco volontari del corpo di Sinigo –
Montefranco.
Per il giorno dell’inaugurazione è previsto un rinfresco con l’intervento delle autorità e dei rispettivi
presidenti di quartiere.
La mostra verrà pubblicizzata attraverso appositi manifesti, depliant e social network; il tutto in
aggiunta al marketing svolto dal comune di Merano per i 700 anni della città.
Il suddetto programma della mostra d’arte itinerante denominata “QArt 700” ovvero arte nei
quartieri meranesi, potrà essere soggetto a variazioni.
Titolo mostra: QArt 700 – arte nel quartiere di Sinigo
Luogo mostra interna: sala parrocchiale (per il weekend dell’inaugurazione con disponibilità da
verificare) biblioteca (autorizzazione da richiedere), eventuali spazi concessi dagli esercenti.
Periodo previsto: maggio 2017 dal 13 al 28 nei locali chiusi e all’aperto sulla piazza il sabato 27 e
domenica 28 maggio.
Inaugurazione il sabato 13 maggio ore 18.00.
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