INSIEME
ARTISTICAMENTE
2015
Il valore di una mostra

Artisti partecipanti alla mostra collettiva
Soci Coop Consumatori Nordest

INSIEME ARTISTICAMENTE
“Nutrire il pianeta,
Energia per il futuro della vita”
PITTORI DI TRIESTE

PITTORI DI S. DANIELE

ANNAMARIA ASSANTI

ELENA ALIOTTA
MARIA TERESA
BRUCCOLERI
PAOLA CAINERO

RENATO BARI
SERENA CECCHINI
ODILIA EGLE CIACCHI
PASQUALE
D’AMBROSIO
FABIO DOTTA
PAOLA ESTORI
MARISA FERLUGA
ROSELLA GALLICCHIO
OTTAVIO GRUBER
FIORELLA GUIDA
ARIELLA IACOPINI
ANTONIETTA
LOMBARDO
CLAUDIO MARTINCIC
ROBERTO MICOL
LIVIA PREGARC
MARIA SAULE
ALBERTO SCHETTINO
ALVISE VENDRAMIN
NIVES VOCCHI
BRUNA ZAZINOVICH
LUIGI ZORZETTO

PAOLA CAVALLARO
BRUNO CICHETTI
ANNAMARIA CLARA
MARIANGELA DEL BEN
ADELE DEL BUONO
ANNA DI SANTE
AUGUSTA DI SANTE
NERINA FLOREANI
ANARCISA FRESCHI
RENATA MIDENA
MIRKA PICCITTO
LETIZIA POZZUTO
GIOVANNI VENTURINI

Presso la Sala Convegni del Museo
del Territorio - Via Udine, 4
S. Daniele del Friuli
Sabato 10 ottobre 2015
alle ore 17,00
avrà luogo l’inaugurazione
della mostra collettiva di pittura

INSIEME
ARTISTICAMENTE
La Sua presenza sarà
particolarmente gradita.

Paolo Menis
Sindaco
Dino Bomben
Vice Presidente
Coop Consumatori Nordest

La mostra rimarrà aperta sino al 25 ottobre 2015
nelle giornate di venerdì e sabato dalle 9,30 alle 12,30
domenica dalle 14,30 alle 18,00

“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba...”
San Francesco Cantico delle creature
EXPO…NEXT….parole vuote o parole piene?
Una fiera, un mercato, un incontro di Nazioni
puramente per motivi turistici ?...
No, nulla di tutto questo: un momento di riflessione e di
discussione per tutti sul “cibo che oggi è una grande
questione democratica, una questione su cui la politica è
chiamata a compiere scelte trasparenti e consapevoli,
scelte di giustizia, dentro alle quali sta anche il
problema del cibo…” (Vito Mancuso - teologo)
“Produrre cibo vuol dire scegliere come gestire terra,
acqua ed energia che sono beni comuni, sui quali i
governi devono impegnarsi non solo sul presente ma sui
prossimi decenni..” (Massimo Vaciago - economista)
Su questi temi fondamentali di come nutrire il pianeta
garantendo cibo a tutti, con una produzione sostenibile,
cerca e ha cercato di contribuire Coop, impegnandosi su
più fronti, tra i quali quello dello spreco alimentare.
E proprio attraverso le loro opere i soci-pittori invitano
a riflettere su problematiche così attuali ed importanti
quali l’alimentazione e il futuro del nostro pianeta.
“Quando l’ultimo albero sarà abbattuto
e l’ultimo fiume avvelenato
e l’ultimo pesce pescato…
ci renderemo conto
che non possiamo mangiare il denaro!
Proverbio indiano

Il Distretto Sociale di Trieste in collaborazione con
il Presidio di San Daniele del Friuli.

