
con il contributo di con la collaborazione di

ARTE  MATERICA E   SOSTENIBILE

Sei unə giovane artista o unə studentə d'arte in cerca di
uno spazio espositivo gratuito in FVG?

Ti dedichi all'arte come strumento di critica contro la
crisi climatica e un sistema umano insostenibile? 

PA

RT
ECI

PA AL
 CONCORSO ENTRO

 IL 31.07.2022

Progetto artistico 
Avanguardie Verdi

NON PERDERE L'OCCASIONE, PARTECIPA AL CONCORSO PER ESPORRE UNA TUA OPERA 
A TEMA NELLA MOSTRA DI SETTEMBRE "E LUCE FU. LA MATERIA ILLUMINATA"

BRUNO MUNARI ,  VERONIKA RICHTEROVA,  
MAURO MILANI ,  NELLO TAVERNA 

Saranno esposte le opere di artistə quali

per esplorare il tema del rapporto tra uomo e materia

Leggi il nostro "MANIFESTO 
MATERICISTA" per saperne di 
più su @AvanguardieVerdi

1.
Iscriviti mandando un' 
email all'indirizzo 
info@avanguardieverdi.com
e ricevi indicazioni    
per l'invio dell'opera

2. 
Carica e invia max.4 foto
con descrizione della tua
opera entro il 31.07.2022

3.
Scopri se la tua opera è
stata selezionata da una
giuria di critici d'arte

COME
PARTECIPARE?

Contatti referente: 
ad20vder@uwcad.it +39 3921127711

DOMANDE?

info@avanguardieverdi.com

RIVALUTAZIONE DELLA MATERIA
L'ALIENAZIONE DELL'INDIVIDUO VERSO LA PROPRIA
NATURA MATERICA E IL RIFIUTO DEI PROBLEMI
AMBIENTALI
LA RICONESSIONE TRA UMANITÀ, MATERIA, NATURA E
SOSTENIBIITÀ

crea ed esponi un' opera che tratti di:



LEGGI INTERAMENTE IL nostro  "MANIFESTO MATERICISTA"
SULL'ACCOUNT INSTAGRAM 

@AVANGUARDIEVERDI

RIVALUTAZIONE DELLA MATERIA  
"Riconosciamo l'umanità come materia, parte di un sistema materico
unitario e partecipi dei suoi moti e cicli"

RICONNESSIONE TRA umanità, MATERIA, NATURA E SOSTENIBILITà
"La sostenibilità 
è una caratteristica intrinseca 
al modo di essere della materia, 
e quindi al modo di Essere umano, 
ma essa non è intrinseca al modo di Vivere umano"

"Riconosciamo la natura come l’espressione del divenire
della materia, la quale si manifesta nella sua

circolarità come metamorfosi e moto"

"Proclamiamo la transizione da una società
materialista ad una società “matericista”

che riconosca e apprezzi il valore
corporeo e incorporeo

della materia, accettando
le sue mutazioni ed i suoi cicli"

"Proclamiamo la
nostra azione per
contrastare la
deviazione
sistematica dei
cicli materici,
riportandoli al
loro stato
naturale"

ESTRATTI Dal nostro

MANIFESTO MATERICISTA 

"Tutto ciò che c’è,   

  è materia;
 il niente che non c’è, 

 

l’essere, 

il non essere,  è nulla..."

info@avanguardieverdi.com
ad20vder@uwcad.it

+39 3921127711


