Presentazione
ARTshot è una manifestazione di carattere artistico-culturale-sociale ideata e organizzata
da un gruppo di volontari di Crema con la collaborazione di diverse realtà associative e culturali
del territorio.
La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, nasce dalla volontà di offrire agli artisti
una vetrina privilegiata per esprimere la propria creatività e alla cittadinanza l’occasione di
entrare in contatto con le realtà associative del territorio impegnate nel sociale.
Intorno alla mostra di opere d’arte figurativa ruoteranno concerti, spettacoli teatrali, reading di
poesie, videoproiezioni, laboratori.
Per tutti coloro che desiderano partecipare, l’adesione al festival è completamente gratuita ed
unicamente vincolata dalla compilazione di un apposito bando disponibile sul sito
http://artshotcrema.wix.com/artshotfestival . Sul sito è inoltre disponibile il regolamento
generale e quello particolare di ogni bando.

Finalità
ARTshot nasce con il desiderio di trasformare Crema in un unico grande cantiere d’arte,
coinvolgendo diversi spazi pubblici e privati e in particolar modo la cittadella della cultura da
parecchie edizioni designata sede della mostra di opere d’arte figurativa.
Gli eventi, i laboratori ed i progetti che si svolgeranno per le vie del centro e in altre location,
diventeranno per la cittadinanza un’occasione unica di incontro con le realtà artistiche e sociali
attive sul territorio.
Così come i concerti, le esposizioni e tutte le proposte artistiche che troveranno spazio
all’interno del festival, offriranno agli artisti l’opportunità di mettere in mostra il proprio talento
e creatività.
Gli organizzatori lavorano quindi con il preciso scopo di offrire alla comunità un’occasione per
conoscere gli ambiti e le modalità in cui la creatività giovanile si esprime, e agli artisti una
visibilità non necessariamente vincolata a realtà di tipo commerciale.
Manifestazioni di questo tipo svolgono quindi un importante compito di aggregazione, di
scambio e di reciproca conoscenza tra i fruitori nell’ottica della promozione del benessere della
comunità e di una convivenza consapevole e costruttiva.

ARTshot per il territorio e il sociale
Sin dalla prima edizione il festival si è configurato come un luogo privilegiato di incontro e
collaborazione tra le diverse realtà associative del territorio attive dal punto di vista sociale e
culturale.
In particolare dal 2008, tra gli eventi e le priorità, si sottolinea la presentazione di iniziative
artistiche attente alla dimensione sociale, con il coinvolgimento di diverse associazioni presenti
sul territorio operanti nei settori della disabilità e del disagio. La collaborazione con queste
realtà ha permesso agli organizzatori di proporre alla cittadinanza di godere di opere artistiche
uniche nel loro genere, che hanno letteralmente invaso gli spazi del centro storico cittadino
donandogli nuovi colori.

Nel corso di questi anni hanno collaborato alla realizzazione del festival le seguenti realtà
associative:
-

A.n.f.f.a.s.s. Onlus - Crema
Associazione Bana-Congo
Associazione culturale Alice nella Città - Castelleone
Associazione culturale Bakelite – Crema
Associazione culturale Laboratorio Autori - Crema
Associazione culturale Laboratorio Tazebau - Crema
Associazione culturale Salotto Musicale – Crema
Associazione culturale Tartaloto – Crema
Associazione culturale Versi Umani - Milano
Associazione L’aquilone – Offanengo
Centro internazionale Libro Parlato “A. Sernagiotto” – Feltre
Centro psico-sociale di Crema
Circolo di cultura cinematografica Amenic Cinema - Crema
Circolo letterario Scrittori Sommersi
Circolo poetico Correnti – Crema
Gruppo di teatro sociale Pellyzoma – Crema
Gruppo Handicap San Giacomo – Crema
Laboratorio artistico sociale La soffitta - Crema
Laboratorio Ludico Creativo “Il Cristallo dell’Aleph”- Crema
Scuola dell’Infanzia Comunale di Crema
Settore socio-animativo r.s.a. Fondazione Benefattori Cremaschi – Crema
Società cooperativa sociale I girasoli - Crema
Società cooperativa sociale onlus Lo scricciolo – Fiesco
Una Specie di Spazio – Cremona

Partecipazione
Nel corso degli anni la manifestazione ha saputo coinvolgere un numero sempre crescente di
artisti, spettatori e visitatori. L’incalzante susseguirsi di eventi, concerti, esposizioni e
l’eterogeneità dell’offerta artistica, resa possibile dall’assenza di costi di adesione, ha
consentito un continuo viavai di curiosi. Oltre al nutrito gruppo di affezionati che da sempre
segue il festival, ogni anno il pubblico non solo aumenta, ma si differenzia in relazione alla
tipologia di proposta artistica offerta dagli organizzatori.
A conferma di quanto dichiarato, si propone un semplice grafico che consente di mettere a
fuoco la portata della manifestazione in termini di risorse umane ed artistiche messe in campo.
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Contatti
e-mail: artshot@gmail.com
facebook: artshotcrema
3409742808 Michele

