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L'AZIONE
La Cooperativa Brigì partecipa al percorso di Candidatura dell'Ente Parco
Naturale Regionale delle Alpi Liguri per l'ottenimento della Carta
Europea del Turismo Sostenibile nell'ambito del Progetto Interreg
Alcotra Italia-Francia 20214-2020 PITER ALPIMED PATRIM, che ha come
obiettivo quello di migliorare la qualità della vita delle popolazioni e lo
sviluppo sostenibile dei territori e dei sistemi economici e sociali
transfrontalieri. Tra le azioni che Brigì si impegna a realizzare per
l'ottenimento della CETS vi è Territori Condivisi, all’interno del tema chiave
“garantire la coesione sociale”.

L'EVENTO
TERRITORI CONDIVISI è un’esperienza pittorica collettiva dove le
comunità, i turisti e gli artisti locali realizzeranno un grande Mandala
dipinto a simboleggiare la collettività che vive il Parco, cresce e
accresce la rete di relazioni.
L’evento si svolgerà a Mendatica, domenica 12 settembre 2021, nel
centro della pista di pattinaggio circondata dal Bosco delle Canalette,
una “piazza” quindi nel cuore della natura.
Verrà tracciato il disegno di un Mandala le cui linee,
intrecciandosi, rappresentano i territori del Parco che si
collegano, le idee che si uniscono, le comunità che si incontrano.
Verranno messi a disposizione dei partecipanti strumenti e colori per
decorare il Mandala, che sarà strutturato in cerchi concentrici
rappresentanti i quattro elementi naturali:
fuoco, aria, terra e acqua.
Durante la giornata i partecipanti, di tutte le età, in momenti appositi
potranno liberamente dipingere le parti centrali del Mandala,
individualmente o in piccoli gruppi, la giornata si concluderà con le
performance degli artisti che interpreteranno il tema dell’acqua sia
pittoricamente che attraverso la musica e il corpo.
L’azione vuole anche essere un omaggio al Movimento Situazionista
nato a Cosio d’Arroscia nel 1957. Il Situazionismo si colloca
all’interno dell’Arte Informale in cui “il gesto del dipingere, l’azione
in sé, diventa un modo libero di esprimersi attraverso il
movimento, il gesto e il colore”. Le performance artistiche saranno
introdotte dall’intervento "Raccontare il cuore di Cosio d'Arroscia
nelle sue sfaccettature, fra momenti d'arte e realtà contadine Accenni di Situazionismo" a cura di Emilio Grollero e Simonetta
Tassara.

Un’area della pista del pattinaggio sarà riservata al “tavolo dei territori”
uno spazio di scambio e condivisione.
Concluso l’evento la pista sarà di nuovo praticabile e aperta al pubblico,
continuando ad essere luogo di incontro e di gioco. Le tracce delle persone
con il tempo trasformeranno il disegno in un costante divenire, ogni anno il
disegno verrà ampliato aggiungendo ulteriori anelli con nuovi segni.
Il Mandala come il territorio cresce, si modifica, crea relazioni che si
sviluppano nel tempo.

PROGRAMMA EVENTO
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
Pista di Pattinaggio (Parco Le Canalette) Mendatica

ore 15.00 | APERTURA EVENTO

fuoco aria terra
( anelli da dipingere aperti al pubblico )

ore 16.30 |

"Raccontare il cuore di Cosio d'Arroscia nelle sue sfaccettature,
fra momenti d'arte e realtà contadine - accenni al Situazionismo"
a cura di Emilio Grollero e Simonetta Tassara.

ore 17.00 | PERFORMANCES ARTISTICHE

L'anello dell'acqua
musica di accompagnamento
BRINDISI agli ARTISTI a SEGUIRE

Territori Condivisi è un’esperienza pittorica collettiva dove le comunità,
i turisti e artisti locali realizzeranno un grande Mandala dipinto a
simboleggiare la collettività che vive il parco, cresce e accresce la rete
di relazioni.
L’evento è gratuito e adatto ad ogni età. Il materiale è fornito
dall’organizzazione in collaborazione con Coop Liguria.
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