A S S O C I A Z I O N E

C U L T U R A L E

C R E A T I V A

SOCIO
Diventa socio e sostieni i nostri progetti culturali. L’associazione è un
mezzo straordinario per produrre nuove idee.
Newsletter trimestrale
IOTIAMO
Il progetto artistico di
Antonio Spanedda
incontra gli studenti di
Nizza Monferrato...
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Edizione n° 1 Giugno 2012
Gli Obiettivi di ACC con
l’Atto Costitutivo
Acc si propone di
diffondere il principio
della cultura...
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Quota associativa
Il socio aderente
condivide le finalità
dell’Associazione,
contribuisce alla
sopravvivenza della
medesima ed alla
realizzazione dei suoi
scopi.
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Prossimo evento a
Borgosesia
L’evento sarà costituito
da diverse iniziative
che si svolgeranno
durante la giornata del
1 luglio, festa patronale
di Borgosesia.
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Contatti ACC
Sede dell’Associazione:
ACC - Viale Roma 38 b - 28100 Novara
acc@iotiamo.info
Per donazioni e iscrizioni soci:
ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVA
Banca del Piemonte
IBAN: IT50 Y030 4810 1030 0000 0081 494

Tessera
simbolo

Cultura &
creatività

La natura associativa di ACC richiede a
ciascun socio un atteggiamento di
consapevolezza dei contenuti di ogni
progetto culturale e di
compartecipazione ai progetti attraverso
le personali attitudini. Il tesseramento è,
nel contempo, simbolo e sostanza di
questa adesione.

Abbiamo scelto di promuovere la
cultura perché è la nostra storia, il
nostro tempo presente, il dono che
lasciamo alle generazioni future. La
cultura è la nostra ricchezza
inesauribile, un bene che più si
consuma, più cresce e fa crescere le
persone, la loro identità, la loro
maestria. La cultura è un bene
universale consolidato, che siamo così
abituati a considerare nostro da sempre,
da dimenticarci di valorizzarlo e di
proteggerlo.

Entrambe le dimensioni, quella
simbolica e quella sostanziale,
richiedono di essere elaborate con una
programmazione che diventa parte
integrante di un percorso formativo
permanente.
È simbolica perché legata al sentimento
dell’appartenenza e della comunione.

Il logo rappresenta i valori
dell’associazione:
creatività e qualità sociale
per le nuove generazioni

l’associazione economicamente, in
quanto l’adesione è la nostra unica
“entrata”.

Quota associativa
È sostanziale perché rappresenta un
impegno con se stessi e con gli altri, ed è Soci aderenti: €10,00
fondamentale perché sostiene
ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVA

2012

La creatività la ritroviamo nella nostra
cultura, nel nostro territorio, nella
qualità del nostro vivere quotidiano e
dei nostri prodotti. In questo senso
creatività e cultura sono un pilastro
della qualità sociale.
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IOTIAMO a Nizza

Gli obiettivi di ACC

Il progetto principale che l’associazione ACC
ha deciso di promuovere e sostenere è
IOTIAMO di Antonio Spanedda.
IOTIAMO è un progetto “mainstream”,
(un termine che significa "una corrente
conosciuta dalle masse"), che si sviluppa
attraverso i contesti sociali e propone i propri
ideali attraverso una strategia di
comunicazione molto articolata. Comprende
una dichiarazione d'amore, una mostra
d'arte contemporanea, una performance, un
workshop, un concorso, un laboratorio...

Testi estratti dall’Atto costitutivo di ACC

L’incontro di Nizza Monferrato in
Piemonte fra gli studenti dell’istituto
Nostra Signora delle Grazie e Antonio
Spanedda ha avuto luogo l’11 giugno
2012. Una non-conferenza partecipata
sul tema dell’Amore Universale, in cui
studenti, testimonial, genitori e insegnati
hanno prodotto energie positive e
interessanti propositi. Ai partecipanti del
concorso letterario, indetto dalla scuola e
collegato all’evento principale
IOTIAMO di Nizza dello scorso anno, è
stata consegnata una stampa autografata
dall’artista, con i ritratti dei 34 giovani
testimonial.

ACC è un’Associazione operativa di
partecipazione senza scopo di lucro,
indipendente, aconfessionale e apartitica
che, rifiutando ogni tipo di violenza,
persegue, attraverso tutte le forme di
comunicazioni conosciute presenti e
future, le finalità di solidarietà,
promozione sociale e culturale.
ACC si propone di diffondere il
principio della cultura attraverso l'arte
quale strumento di coesione sociale.
La finalità primaria della ACC è la
promozione, il sostegno e la diffusione
di un DIALOGO TRA LE CULTURE
attraverso L’ARTE e la CREATIVITA’.
La consapevolezza che le Culture si
stanno indirizzando verso una nuova
epoca, un Nuovo Rinascimento,
all’interno di quella che da tutti è
riconosciuta come "L’Era della
comunicazione", ACC intende
promuovere, sostenere, favorire una
scelta "consapevole" per la condivisione
della conoscenza e che questa venga
considerata un valore assoluto.
La ACC si prefigge di diffondere
l’accesso, l’utilizzo, lo studio, lo
sviluppo delle Culture attraverso lo
strumento Artistico in tutte le sue forme
conosciute e Future.

Prossimo evento a
Borgosesia
La giornata del 1 luglio 2012, Festa
Patronale di Borgosesia (VC), sarà
interamente dedicata al progetto artistico
IOTIAMO per iniziativa di due cittadini e
testimonial della città: Maria Elena Caldi e
Stefano Francoli.
L'evento patrocinato e sostenuto dal
Comune di Borgosesia si svolgerà nel
Parco Magni dalle 10,30 fino a sera.
Amore e territorio, amore e futuro –
racconta Maria Elena Caldi – sono le
chiavi di lettura che abbiamo scelto per
introdurre questa forma d'arte in Città,
coniugando cultura e intrattenimento”.
A co-organizzare l'evento ha partecipato
Ricomunica, un'impresa del territorio
che si occupa principalmente di
formazione linguistica, ma che lavora su
cultura, comunicazione e tecnologia
come strumenti per creare nuove forme
di apprendimento e di innovazione.
Il Concorso Figurativo “Città di
Borgosesia” è stato lo strumento per
rivolgere il messaggio IOTIAMO a
quelle giovani generazioni che sono il
destinatario privilegiato di questo
progetto.

-----------------------------------------------------Per comunicare con l’Associazione
scrivete a:
ACC viale Roma 38 B
28100 Novara Italy
acc@iotiamo.info
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