7 novembre 2015
ore 16.30
SEI UN ARTISTA? UN APPASSIONATO D’ARTE? UN VIAGGIATORE?
Scopri myhomegallery.org
Sabato 7 novembre alle 16.30 il CAMeC – all’interno della mostra allestita al Piano O
Mettiamoci la faccia. Artisti della città al museo, azione n°1 di un più ampio progetto
di mappatura degli studi d’artista attivi in città – ospita myhomegallery.org, uno dei
finalisti di cheFare 2015, noto bando di innovazione sociale e culturale.
Infatti la rete e le sinergie che il Centro desidera attivare con il progetto in corso
possono trovare un ulteriore volano con l'adesione a iniziative di carattere nazionale
come questa.
MyHomeGallery.org è il portale che consente agli artisti di diventare Host ospitando
nel proprio studio (e non solo) viaggiatori da ogni parte del mondo offrendo dalla
semplice visita ai propri spazi fino a momenti conviviali e alloggio. Un'ottima vetrina
dunque per tutti coloro che desiderano aumentare la propria visibilità ed inserirsi in un
circuito globale.
Ma cos’è una home gallery?
L'home gallery è la casa o lo studio dell'artista, il luogo in cui vive e crea le sue opere.
E' uno spazio privato che l'autore decide di aprire su appuntamento a visitatori,
viaggiatori, amanti dell'arte, curatori, collezionisti, altri artisti o semplici curiosi.
Ogni artista può ideare liberamente l'incontro all'interno della propria Home Gallery. La
semplice visita, con un approccio più simile ad una galleria, può includere una
dimostrazione di come l'artista lavora, un one-on-one workshop, può prevedere una
visita guidata della città, può essere collegata ad un momento conviviale, con un
buffet o una cena, e molte altre esperienze ancora.
L'atmosfera all'interno di una home gallery è unica, affascinante e speciale:
nello spazio si crea tra artista e fruitore un rapporto diretto, libero, senza intermediari,
in un contesto accogliente ed originale che permette di entrare davvero in contatto
con il luogo che si sta visitando o di far scoprire lati nuovi della città in cui si vive.
Le prime significative realtà sono nate a Londra e a New York e con MyHomeGallery il
fenomeno si sta diffondendo in tutto il mondo.
Quella che prende forma con myhomegallery è davvero una visita esperienziale che
speriamo possa diffondersi anche nella nostra città.
Il Centro con questo incontro mira a incentivare la naturale rete di creativi operativi
della Spezia e metterli sempre più in relazione non solo tra di loro ma anche con le
istituzione e il circuito artistico internazionale.
La presentazione è rivolta agli artisti ma è aperta a tutti! L'ingresso è gratuito.

