Comunicato stampa

SU’ ARTE

iniziativa di beneficenza
A cura di Elisa Pascotto
“Sù Arte = Tiriamoci sù con l’Arte”
ARTISTI UNITI CON IL CUORE
Treviso, 01 - 20 settembre
#suarte2020 @suarte2020
29 agosto 2020
Nella magnifica sede museale di Casa Robegan, dal primo settembre aprirà “Sù Arte”
l’iniziativa ideata da Elisa Pascotto.
“Sù Arte” nata sotto lockdown nei virtuali social facebook e instagram
(30marzo-15maggio), diviene ora mostra reale aperta al pubblico con ingresso libero.
L’energica iniziativa d’arte raccoglie più di cento opere tra pittura fotografia e scultura,
che ora si mette in mostra per la Città...Città per la quale ha lottato, con la vendita delle
opere donate dagli artisti al prezzo simbolico di 100 euro, per aiutare gli ospedali di
Treviso e Venezia durante l’emergenza Covid-19.
“Nelle nostre vite c’è un solo colore che dona senso all’arte e alla vita stessa.
Il colore dell’amore” -Marc ChagallE’ proprio con l’Amore che è nata “Sù Arte” e con essa è accresciuto e si è arricchito
fino a coinvolgere una comunità intera. L’amore dell’attimo della creazione dell’opera
d’arte si è fuso con l’amore del fare del bene, e di diffonderlo agli altri.

Le opere donate sono entrate a far parte delle case dei mecenati, producendo così
una reazione a catena, la bellezza dell’arte si è incontrata ed unita con la bellezza
della beneficenza. L’unione ha garantito un magnifico e sorprendente finale.
L’iniziativa è esplosa, la partecipazione è stata alta ed emotivamente forte, segnando
per molti un punto stabile in un periodo così critico come quello del Covid-19.
La mostra, l’evento finale pieno di sorprese e il catalogo, permetterà a Sù Arte di rimanere
come importante simbolo di coesione nella nostra memoria.
Nell’organizzazione il grande entusiasmo da parte delle Autorità:
Comune di Treviso, Musei Civici Treviso,
dei main sponsor: CentroMarca Banca, Liuni,
e in partnership con: Villa Braida, Bottega spa, Avenida piante
che hanno appoggiato e sostenuto l’intero progetto, hanno reso il tutto ancora
più prezioso.
La mostra interpreta il fermento creativo degli artisti, che ci permette di viaggiare...
immergendoci negli infiniti paesaggi, perdendoci nelle espressioni delle persone ritratte o
scolpite, fino ad arrivare nel profondo astrattismo dei nostri sogni.
Attimi di vita impressi e resi immortali... che gli artisti hanno voluto donare con il cuore!
Ognuno porta un messaggio...con diversi linguaggi, tecniche e poesie che si intrecciano
per regalare fantastiche suggestioni che ci fanno volare oltre i limiti della nostra
immaginazione, per scoprire l’Amore.
Un viaggio, unico nel suo genere che rimarrà nell’animo dei visitatori.
Questa è l’Arte dell’Amore. Questa è la forza dell’Arte.
Questo è il colore dell’Amore. QUESTO È SÙ ARTE!

SCHEDA INFO
Social

Facebook e Instagram @suarte2020

Mostra/Evento

01-20 settembre

Luogo

Casa Robegan, Treviso

Apertura al pubblico

Sì, ingresso libero

Info Sù Arte

elisapascotto.suarte@gmail.com
epascotto@unrealarchitects.com
T 347 0329094

In collaborazione con

Comune di Treviso, Musei Civici Treviso, Unreal Architects

Con il contributo di

Ass. Lavinia Colonna Preti

Progetto,
organizzazione,grafica

Unreal Architects

iniziativa e mostra
a cura di

Elisa Pascotto

Main Sponsor

CentroMarca Banca, Liuni

Partnership

Villa Braida, Bottega spa, Avenida piante

Appoggio al fondo
per beneficenza

CentroMarca Banca promotrice del crowdfunding
30marzo-15 maggio 1) ‘Emergenza Coronavirus:
			
Aiutiamo gli ospedali di Treviso e Venezia’,
01-20 settembre
2) ‘Tutto il mondo in un sorriso’
raccolta fondi tramite la piattaforma www.cmb4people.org.
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Venite a visate la straordinaria mostra,
viaggiate con noi ...
tra i quadri, le foto e le sculture!

Un evento di chiusura esclusivo,
ricco di sorprese che vi intratteranno in una
splendida serata nel giardino di Casa Robegan,
L’evento è a invito*.

110ARTISTI

LA NOVITA’
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e di partecipare all’esclusivo evento di chiusura!*
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Tutte le opere sono state donate con il cuore
agli artisti, durante il periodo di lockdown l’intero
ricavato è servito per aiutare
gli ospedali di Treviso e Venezia
per l’emergenza.

Rendendo tua un’opera, durante la mostra,
avrai la possibilità di aiutare, questa volta,
il crowdfunding di CentroMarca Banca
“Tutto il mondo in un sorriso”
dedicato ai bambini in pediatria o in difficoltà

Sù

“È fondamentale dimostrare che l’arte
non si ferma mai, e può essere un importante
mezzo per aiutare il proprio territorio anche
nei momenti più difficili e critici”
Elisa Pascotto

rendi tua un’ opera
...AFFRETTATI!
Chiedi al nostro staff che troverai al museo,
ti mostreranno le opere ancora disponibili, prenota
quella che ti piace al prezzo simbolico di 100 €,
seguendo tutte le indicazioni, ed effettua
comodamente il bonifico dal tuo home banking.
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70 PITTORI
27 FOTOGRAFI
13 SCULTORI
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