Progetto
D’Arte e Solidarieta’

Finalità: le 25 tele potranno essere donate a tutti coloro i quali vorranno
contribuire liberamente alla nostra iniziativa. I fondi raccolti attraverso
libere donazioni serviranno ad avviare un progetto di solidarietà nella Repubblica Democratica del Congo ad opera del missionario laico Antonio Carovillano (membro dell’associazione “Insieme al terzo mondo – onlus”). Si tratta di
sostenere attraverso un esperimento di micro-credito alcune donne congolesi,
abitanti nella regione del Kivu; donne che sono vittime di violenze, stupri ed
abusi di ogni tipo. Il nostro progetto si propone anche di contribuire attraverso l’acquisto di due camion alla nascita di una cooperativa di donne congolesi,
attualmente costrette a trasportare enormi pesi sulla schiena per molti chilometri al giorno in modo tale da sollevare queste donne dalla loro condizione
di fatica e prostrazione.

Il giovane artista romano Emiliano Yuri Paolini (11/02/1977), diplomato
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LA CONDIZIONE DELLE DONNE IN KIVU (R. D. C.)

all’Istituto statale d’arte Roma2 e poi laureato all’Accademia delle Belle Arti di
Roma, si occupa di arti visive e svolge un particolare cammino di ricerca interrogandosi dall’interno stesso del suo fare artistico sul senso e sul non senso
dell’arte oggi. Ultimamente ha vinto il Premio Pandosia 2009.

L’associazione

culturale, espressione del gruppo di ricerca artistica “Terra

d’arte” è composta in prevalenza da artisti impegnati in attività di sperimentazione artistica e di ricerca culturale. L’associazione intende promuovere e
tenere viva l’attenzione nei confronti dell’arte contemporanea ed inserirsi
attivamente nella variegata e complessa realtà dell’arte di oggi organizzando
mostre, convegni, dibattiti, corsi di pittura, progetti educativi e quant’altro
sia utile alla diffusione della conoscenza e dell’interesse nei confronti
dell’arte contemporanea. L’associazione pubblica una rivista d’arte dal titolo “Il
volo del gabbiano” rivolta alla trattazione critica delle principali tematiche
artistico-culturali del mondo di oggi.
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