
Una dichiarazione d'amore e una mostra d'arte contemporanea

DIVENTA TESTIMONIAL
Più di una conferenza stampa

In occasione delle fasi conclusive del  1° Concorso Figurativo “Città di Borgosesia” sul tema “AMO IL 
MIO TERRITORIO – Disegna quello che ami della tua città, scuola o casa” e della preparazione alla giornata 
fnale IOTIAMO che si terrà domenica 1 luglio presso il Parco Magni  di Borgosesia, l'Assessore Maria 
Elena Caldi e Stefano Francoli di Ricomunica sono lieti di invitarVi alla 

Conferenza Stampa IOTIAMO
Bar del Parco, Borgosesia / giovedì 21 giugno ore 19,30

Nel corso dell'incontro l'artista Antonio Spanedda e Stefano Francoli presenteranno il  progetto e la sua 
evoluzione fno ad oggi. Insieme a Maria Elena Caldi racconteranno come l'Amministrazione Comunale di 
Borgosesia abbia scelto di interpretarlo e di proporlo al territorio attraverso la formula del concorso e la 

festa patronale, che rappresenta uno dei momenti simbolici nei quali la Città esprime la 
propria identità.

Sarà però una più di una conferenza stampa: Voi stessi, infatti, potrete trasformarVi in 
protagonisti dell'evento donando il Vostro viso e diventando testimonial IOTIAMO. Non 
racconterete perciò ai Vostri lettori una notizia, ma una vera e propria esperienza.

IOTIAMO Borgosesia 2012
L'iniziativa  è  nata  come  rielaborazione  in  chiave  territoriale  del  progetto  d'arte 
contemporanea IOTIAMO, dell'artista novarese Antonio Spanedda. Il quale, servendosi 
del  sito  www.iotiamo.info e della  capacità di  aggregazione della  Rete,  ha coinvolto 
decine di persone nella creazione di un messaggio collettivo di amore rivolto al futuro. 
“E chi  meglio  delle  giovanissime generazioni  può rappresentare il  futuro?  Amore e 
territorio, amore e futuro – racconta Maria Elena Caldi – sono le chiavi di lettura che 
abbiamo  scelto  per  introdurre  questa  forma  d'arte  in  Città,  coniugando  cultura  e 
intrattenimento”. A co-organizzare l'evento ha partecipato Ricomunica, un'impresa del 
territorio che si occupa principalmente di formazione linguistica, ma che lavora su cultura, comunicazione e  
tecnologia  come  strumenti  per  creare  nuove  forme  di  apprendimento  e  di  innovazione.  Il  Concorso 
Figurativo “Città di Borgosesia” è stato lo strumento per rivolgere il messaggio IOTIAMO a quelle giovani 
generazioni che sono il destinatario privilegiato di questo progetto.

Ufficio stampa, info e RSVP
Stefano Francoli, Ricomunica – tel. (393) 922.0265 – stefano@ricomunica.it 

Info progetto
Progetto artistico: www.iotiamo.info – Info concorso: www.ricomunica.it/iotiamo
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