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Bologna, 14.12.2012
Comunicato n.2/2012

Oggetto: Campagna informativa e di raccolta fondi
"Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!"
Collaborazione con Ars.Creativ@ e Teatro Arte e Spettacolo scarl
Inserimento delle esposizioni del Progetto "  L'Arte per la Ricerca  "   
nella Rassegna "  Arti visive, rese visibili  "  

Gentilissimi,

L'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla" Onlus al fine di aumentare la 

visibilità della Campagna Informativa e di Raccolta Fondi "Libera la Ricerca 

sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla" e per sensibilizzare l'opinione pubblica 

italiana  sulle  difficoltà  per  i  Cittadini  di  avere  una  ricerca  scientifica 

totalmente libera, indipendente e non soggetta a condizionamenti economici, 

politici, ambientali, ha stretto un accordo di collaborazione con l'Associazione 

Culturale Ars.Creativ@ e con la cooperativa Teatro Arte e Spettacolo scarl per 

l'inserimento delle esposizioni del Progetto "L'Arte per la Ricerca" nell'ambito 

della Rassegna "Arti visive, rese visibili" giunta alla sua undicesima edizione. 

La rassegna artistica "Arti visive, rese visibili" è un progetto culturale - ideato 

ed  organizzato  dalla  cooperativa  Teatro  Arte  e  Spettacolo  scarl  e  da 

Ars.Creativ@  Associazione  Culturale  -  che,  in  collaborazione  con 

l'Associazione  Italiana  di  Biopsicosintesi,  si  propone  di  promuovere  le  arti 

visive  allestendo  esposizioni  di  opere  fotografiche,  grafiche,  pittoriche  e 

scultoree  non  solo  in  gallerie  e  musei,  ma  anche  in  luoghi  che,  pur  non 

essendo  deputati  a  specifiche  finalità  espositive,  hanno  la  particolarità  di 

avere una notevole affluenza di pubblico.

La finalità di tale strategia è infatti quella di consentire ad un numero sempre 

più ampio di persone - formato anche da soggetti non specialisti del settore - 

di avvicinarsi alle varie forme dell'arte e di conoscere in tal modo le opere e 

l'attività degli artisti coinvolti nell'iniziativa.

Banche, Teatri, Cinema, Pub, Ristoranti, Sale di attesa, Porticati e Cortili, ma 

anche Gallerie pubbliche e private, Musei, Palazzi e Istituzioni sono i luoghi 

prescelti dalla rassegna per proporre il lavoro artistico degli autori che hanno 

aderito a tale rassegna.
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Migliaia e migliaia di visitatori che, giunti in tali  luoghi sulla spinta di altre 

necessità  e  motivazioni,  hanno  avuto  -  nel  corso  delle  precedenti  dieci 

edizioni della manifestazione - l'inaspettata occasione per scoprire le opere 

esposte e per concedersi un momento di riflessione e di valutazione in merito 

alle proposte artistiche osservate.

Un modo per sensibilizzare la popolazione al bello ed all'estro creativo; un 

modo  per  ricordare  a  tutti  l'importanza  della  ricerca  creativa  di  chi  vive 

d'arte.

Nata  nel  dicembre  2002  e  giunta  alla  sua  undicesima  edizione,  questa 

manifestazione -  che ha visto l'allestimento di  centinaia di  mostre in varie 

città  italiane  -  ha  ottenuto  un  notevole  successo  da  parte  del  pubblico 

riscuotendo molteplici consensi da parte degli addetti ai lavori.

Un consenso confermato nel tempo anche dai numerosi patrocinii concessi 

alla rassegna da parte delle pubbliche istituzioni. 

Vi ringraziamo per l'attenzione

Cordiali saluti.

Luigi Dati
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