
RE
START
Cara artista e caro artista, ogni giorno apprendiamo dai media che nonostante le restrizioni alla nostra vita so-
ciale il numero di vittime del nuovo coronavirus è alto. Ci uniamo al dolore per le numerose persone scomparse 
e ci auguriamo che avvenga presto un arresto nel propagarsi di questo terribile virus affinché possiamo tornare, 
con un passo alla volta, a una vita quotidiana più “normale“.
Gli effetti disastrosi sono enormi ormai, e non soltanto a livello sanitario ma anche - e soprattutto - a livello 
economico perché tutto si è fermato in quasi ogni settore.
Questa pandemia non pone quindi soltanto industria, commercio, turismo, ecc. davanti a una enorme sfida, ma 
anche il nostro settore delle arti e della cultura che subirà enormi perdite.
Per questo motivo, noi del Team di “Kunsthalle West” abbiamo riflettuto su come affrontare questa situ-
azione in modo costruttivo. L’idea è organizzare nel mese di settembre una sorta di piccola Arte Fiera dal 
promettente titolo RESTART: sei invitato/a anche tu!
La Kunsthalle West a Lana si trasformerà in un padiglione da fiera e al contempo in un’Opera d’arte totale.

Il Progetto: 
Vernissage previsto per venerdì 18 settembre alle ore 19.30 con Finissage la domenica successiva 21 settembre, 
con orario di apertura quotidiano dalle ore 11 alle ore 20.
Ogni partecipante si vedrà assegnato uno spazio espositivo (su parete o pavimento), le cui dimensioni verranno 
comunicate appena sappiamo il numero esatto di artisti prenotati.
Il montaggio della mostra-fiera avverrà la settimana antecedente; ogni partecipante avrà cura di spedire, conseg-
nare e sistemare - a proprie spese - le opere d’arte.
Lo stesso discorso vale per lo smontaggio alla fine, riguardo all’impacchettare e far tornare ogni singola opera.
Ogni artista si prende cura dello spazio assegnato, allestendolo a proprio piacimento.
La partecipazione è gratuita, non sono previste tasse di iscrizione.
Kunsthalle West non dispone di nessuna assicurazione specifica e non assume nessuna responsabilità per even-
tuali furti e/o danni alle singole opere d’arte.
Nel corso della durata di RESTART ci sarà un buffet a offerta libera per garantire un approvvigionamento mini-
mo con bevande e cibo semplice.

Forme di pubblicità previste:
• Affissione di manifesti nelle città e nell’hinterland di Merano, Bolzano e Bressanone; 
• Inviti cartacei;
• Invio di inviti digitali;
• Elaborazione di un catalogo da fiera; 
• Ufficio stampa locale e possibilmente nazionale;
• Organizzazione di una conferenza stampa per l’annuncio di RESTART;
• Invito di esperti della scena nazionale delle arti visive;
• Ogni sera discussioni su temi di scottante attualità nel campo culturale. 

Per motivi organizzativi chiediamo di iscriverti per l’eventuale partecipazione entro e non oltre il 30 mag-
gio 2020. Purtroppo non potremo tenere in considerazione adesioni tardive. Grazie per la comprensione, è 
anche un invito per una decisione rapida.
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