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La chiave di successo del progetto artistico Il progetto IOTIAMO ha visto la luce

IOTIAMO è il messaggio positivo nel 2011, per opera dell'artista
novarese Antonio Spanedda, con la
con il suo valore culturale.
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Eventi IOTIAMO
tra Pubblico e Privato

A distanza di un anno dalla nascita il
bilancio è molto positivo:
11 eventi, 3 esposizioni d'arte, 4
performance, 2 workshop, 3 non-

creazione di un messaggio collettivo
di Amore Universale rivolto al futuro.

il progetto per sensibilizzare le persone
all’amore per il territorio.
Le associazioni e le Aziende, tra cui
conferenze, 2 concorsi, 1 associazione
Prisma, Rumanel, Terra Promessa,
culturale e svariate presentazioni.
Ricomunica, Francoli, Slide e Mio’,
I Testimonial di IOTIAMO, sono oltre hanno utilizzato IOTIAMO come
500 (anche extra europei), sono persone strumento innovativo di
che hanno sottoscritto e condiviso i comunicazione sociale e

valori espressi dalla
Dichiarazione dei Diritti Umani
all’Amore.

aziendale.
La cultura, in ogni sua forma,

contribuisce all’evoluzione dell’uomo e
fornisce nuova linfa creativa e potere di
Enti pubblici, Associazioni e
comunicazione.
Aziende, interpretando l'esigenza
Coloro che comprendono questa
sempre più pressante di rimettere al
ricchezza la trasformano non solo in
centro le persone e il loro valore umano,
hanno contribuito a diffondere il progetto innovazione di prodotto, servizio o
culturale nel corso del 2012. Il Comune di processo, (e quindi in lavoro), ma in nuovi
Riccione, il Comune di Nizza Monferrato esempi di valori da condividere con la
e quello di Borgosesia hanno abbracciato comunità.
www.iotiamo.info
ANTONIO
SPANEDDA
fondatore di
IOTIAMO.
(in alto)

FLAVIO PESCE >
sottoscrive la
Dichiarazione dei
Diritti Umani
all’Amore.
ritratto digitale >
FLAVIO PESCE
Sindaco di Nizza
Monferrato (AT)
Testimonial e
promotore del
progetto d’arte
contemporanea
nel cuore del
Monferrato.
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Testimonial

ANTONIO SPANEDDA
fondatore del progetto
artistico IOTIAMO

di un messaggio positivo
“IOTIAMO” è il titolo del
progetto artistico scelto dall'artista
novarese Antonio Spanedda che,
insieme ad altri artisti e
testimonial, lancia un messaggio
positivo a tutte le persone, ed in
particolare alle giovani
generazioni, per la costruzione di
un futuro fatto di speranza e di
umanità.
L’avvicinamento a IOTIAMO
avviene attraverso la rete internet,
con eventi sul territorio e
attraverso il passaparola.
Per entrare nel movimento,
condividere il progetto e ricevere
in dono l’opera digitale è
necessaria la sottoscrizione del
manifesto: “la Dichiarazione dei
Diritti Umani all’Amore” che
contempla tredici articoli a favore
di un Amore Universale.
L’adesione dei Testimonial
avviene così attraverso
un’assunzione di responsabilità,
manifestata con la disponibilità di
offrire il proprio volto e la propria
energia positiva per la campagna
di sensibilizzazione al progetto
IOTIAMO.

“Con la cultura si
mangia” rassegna
espositiva a
Borgosesia VC

Dipinti

diventare un dono prezioso per chi
vuol regalare “amore”.
Gli introiti contribuiscono a
Spanedda ha il compito di
sostenere il progetto artistico.
elaborare i ritratti fotografici dei
Le opere sono raggruppate in
Testimonial in opere digitali,
COLLEZIONI con quantitativi
aggiungere lo stigma IOTIAMO
differenti e sono dedicate ad
(simbolo di fratellanza, amicizia e
argomenti che le caratterizzano,
amore) e realizzare i dipinti,
distinguono e valorizzano.
trasformando i ritratti in vere IOTIAMO 100 è la collezione
e proprie opere d’arte
che l'artista ha realizzato attraverso
contemporanea.
le prime sottoscrizioni dei
Le opere, dopo avere svolto la loro Testimonial e costituisce le
funzione di testimonianza nelle fondamenta di tutto il progetto
rassegne espositive, vengono
artistico. Fra le altre: MONROSA
acquistate dai diretti interessati, da e MONFRA’ dedicate ai territori
collezionisti d’arte e possono
del Monte Rosa e del Monferrato.

Lucegrafia
collection

FABIANO SALVALAI
Fotografo italiano che ha firmato
i ritratti di IOTIAMO nella
collezione LUCEGRAFIA

E' il primo laboratorio di
IOTIAMO aperto all'arte della
fotografia. Fabiano Salvalai,
fotografo professionista e
testimonial di IOTIAMO,
disegnando con la luce della sua
macchina, propone una visione
personale del ritratto in relazione
al messaggio positivo.

Una collezione “work in
progress” come tutto il lavoro di
ricerca artistica nato all'interno
del progetto culturale che ha dato
risultati interessanti anche in
termini di “prodotto”. I ritratti
sono infatti stampati in alta
definizione su plexiglass e
rappresentano una novità
nell’ambito della decorazione
d’interni contemporanei.
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AGATA RUIZ DE LA PRADA
Stilista, artista madrilena, che ha firmato
le t-shirt fluo di IOTIAMO (in alto)
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ANTONIO SPANEDDA
performance di pittura per Ricomunica,
Fiera di Milano “Expo Training”
(in basso a sinistra)

STAMPATO NEL SUPER-CARCERE DI NOVARA

ALESSANDRO RONCHETTA
Hair Stylist di MIO’
laboratorio di bellezza per IOTIAMO

MAINSTREAM
arte e divertimento
IOTIAMO è un progetto “mainstream”,
una corrente di pensiero che si diffonde
attraverso i contesti sociali e propone i propri ideali
attraverso una strategia di
comunicazione molto articolata che
stimola una risposta creativa da
parte di ogni testimonial.
Grazie a questa creatività sono
stati realizzati manifesti, cartoline,
Tshirt, carte da gioco, tazze,
calendari ed altri oggetti che sono
diventati essi stessi opere d’arte,
assumendo il compito di diffondere il
messaggio positivo.
Questi oggetti ci aiutano a riflettere
sull'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità

tecnica e digitale, perché tra l'arte più elitaria e le
opere più standardizzate esistono innumerevoli
forme intermedie, dove arte e divertimento
coesistono in dosi più o meno accentuate,
contaminandosi e alimentandosi a
vicenda.
Il mainstream può produrre
anche un banale divertimento
ma con importanti contenuti di
qualità e in questo progetto la
semplice tazza o la Tshirt
racchiudono i valori di IOTIAMO
ed è chiaro che queste opere
rimettono in discussione le
tradizionali frontiere tra cultura alta e
cultura bassa per divenire cultura globale.

