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Evento: Il Dono Dell’ Arte 

Per la terza volta UNIVALE allestisce una mostra di pittura (e non solo) con lo scopo di raccogliere fondi da 
utilizzare per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. 
La filosofia che accosta “arte e volontariato”, già consolidata nelle edizioni precedenti, continua, a nostro 
parere, a risultare vincente. 
L’artista crea opere che esprimono il proprio animo e offrono agli altri un dono per arricchire e confortare lo 
spirito. 
Il volontario si dedica a realizzare progetti che incontrino i bisogni delle persone e rendano la vita più facile 
e confortevole. 
 

Vogliamo invitare tutta la comunità valtellinese a farsi promotrice del messaggio che, uniti in questa 
iniziativa, possiamo compiere un atto concreto per dire a chi è in difficoltà: 
 

PUOI CONTARE SU DI ME. 
 

Aiutare richiede impegno personale, emotivo ed economico. 
Pertanto, nel dar vita a questo evento, vorremmo chiedere aiuto a tutti. 
 

Agli Artisti 
Perché, donando alcune loro opere, forniscano la materia prima per la sua realizzazione. 
 

Alle Istituzioni e a tutte le Organizzazioni Culturali Valtellinesi  
Perché, grazie al loro patrocinio, ne promuovano la visibilità.  
 

Alle Aziende 
Perché forniscano i fondi e i mezzi necessari per organizzare l’evento, contribuendo così al finanziamento di 
tutti i nostri progetti.  
 

A tutta la cittadinanza valtellinese 
Alla quale chiediamo di partecipare numerosa. 
 

Informazioni sull’ Evento 
L’evento si svolgerà presso la Sala Delle Acque del B.I.M. - Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero 
Montano dell'Adda (Via Lungo Mallero Diaz 18, 23100 Sondrio, http://www.bimadda.it/) il giorno 
 

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 2016 alle ore 18.00 
 

con la partecipazione straordinaria del Signor Alberto Moioli (https://moiolipress.wordpress.com/, 
http://www.guidamoioli.it/) 
 

Certi della Vostra partecipazione e collaborazione, Vi ringraziamo anticipatamente. 
 

Per avere maggiori informazioni, donare opere o supportare l’evento, non esitate a contattarci: 
 

Paula Gomez   Cell. 328 49 92 127    email: paulasamara.gomez@gmail.com 
Roberto Ortensi  Cell. 334 54 97 801    email: rortensi@gmail.com  
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Ringraziamenti  

Si ringraziano per aver già aderito e dato il loro contributo: 
 

Gli Artisti 
 
Agnelli Maria Francesca 
Angelici Giorgio 
Bellero Mario 
Bianchini Kenny 
Bombardieri Alex 
Bruga Pamela 
Colombera Alessandro 
Falciani Michele 

Frepoli Rosa 
Fiorelli Alice 
Folli Flora 
Fomiatti Michela 
Frasnelli Maria 
Giatti Remo 
Gnocchi Cecilia 
Mariani Mario 

Negrini Gianluca 
Ortensi Roberto 
Paluch Alicja Jagoda 
Personeni Vittoria 
Pelizzatti Elio 
Vanotti Franca 

 
 

Le Istituzioni 
 
 
CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA 
Via Lungo Mallero Diaz 18, 23100 SONDRIO 
0342 21 33 58 
 
 

E… 
 
Un ringraziamento particolare va al Signor Alberto Moioli ed agli organizzatori di ScarpatettiArte 
(http://www.scarpatettiarte.it) che ci hanno dato la possibilità di far conoscere l’iniziativa a tutti gli artisti 
presenti a questa edizione. 
 

Alberto Moioli 
 

Direttore editoriale Enciclopedia d'Arte Italiana da 5 anni. 
 

Direttore Festival della Letteratura di Arcore 2015 e 2016.  
 

Art Advisor Art Affinity Group. 
 

Giornalista dal 2003  
 

Iscritto all'ODG di Milano.  
 

Si occupa di progetti espositivi ed editoriali, curando mostre 

che spaziano da enti pubblici e privati come Il Museo d'Arte 

e Scienza di Milano, fino alla ottima Von Zeidler Art Gallery 

di Berlino.  
 

Cura mostre antologiche e monografie come quella di 

Fiorenzo Barindelli a Villa Tittoni a Desio.  
 

Attualmente ne sta anche curando una al Museo di Villa 

Clerici di Milano. 
 

http://www.scarpatettiarte.it/

