Ormai per sicurezza
pratico solo il sesso orale.
Ne parlo e basta
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Vitaliano Barbis
Aliens
(borsa Ori Shop)
cm 50x60

Soci ACI
artisti
del recupero

Luisa Sette
Ricordi di Viaggio
(borsa Luisa Spagnoli)
cm 35x25
Qui sopra
L’esposizione delle shopping
bag in via Margutta
A sinistra
L’opera realizzata su una
busta Aci Roma dall’artista
Claudio Spada

doppio ex aequo per «SHOPPING BAG=ARTE dEL RECUPERO» 2010
Quattro giornate di festa, quattro vincitori e quattro
soci aci selezionati per l’esposizione. L’edizione
2010 di Shopping bag: arte del recupero si è
conclusa con una sorpresa: troppo belle le buste
regalo rielaborate dagli studenti dell’Accademia
di Belle Arti di Roma, troppo difficile sceglierne e
premiarne solo due. Dunque, un doppio ex aequo
ha visto assegnare quattro premi da 125 euro ciascuno a Gianfranco Insolera (per «Frammenti
di Vanità», busta di Alberta Ferretti, decorata con
frammenti di specchio), Anastasia Kurakina (per
«L’attimo eterno», busta Swatch con il quadrante
di un orologio al centro di una ragnatela in fil di ferro), Alessia Muntoni (per «Good Trip», busta di 1ª
classe Alighiero Martini, con l’immagine di un treno trainato da una locomotiva sbuffante) e Volha
Piashko (per «Shopping mania», un pannello nero
di 100x60 con una camicia bianca dal cui braccio
pendono tre buste Malboro, Nuvolari e ovs).

La partecipazione dei soci aci

Per l’esposizione sono state selezionate anche
quattro buste decorate da soci aci: Vitaliano Barbis, Luisa Sette, Anna Maria Marocchi Ranzi per
«Trame» e Gabriella Trauzzi.
Tutte le 86 buste sono rimaste in esposizione a via
Margutta da giovedì 28 aprile a domenica 2 maggio, nell’ambito della manifestazione «100 pittori
di Via Margutta» e sono state messe in vendita a
libera offerta, attirando l’attenzione e l’interesse dei
tantissimi visitatori, italiani e stranieri, che hanno visitato in quei giorni la strada che è diventata la via
degli artisti per antonomasia.
Concluse le giornate di via Margutta, le buste hanno intrapreso il loro viaggio per essere esposte in
gallerie, scuole, istituti di Roma e provincia, dove
proseguirà l’iniziativa benefica. Il ricavato delle buste vendute sarà infatti devoluto, alla fine del tour,
ad un’organizzazione umanitaria onlus. l

Anna M. Marocchi Renzi
Trame
(borsa Empresa)
cm 25x25

Gabriella Trauzi
Verso il futuro
(borsa Pandemonium)
cm 40x30

