RACCOLTO

LINEE GUIDA
Che cos’è Inverart?
Inverart è uno spazio espositivo, un luogo di incontro e di confronto tra creativi e pubblico, tra creativi e creativi, tra giovani di diverse estrazioni culturali, tra giovani e bambini e genitori e anziani, che
ha come fine il contributo alla crescita socio-culturale dei partecipanti e dei visitatori.
Che cosa non è Inverart?
Inverart non è un supermercato, non è un mercato e nemmeno un mercatino, gli espositori non sono
esposti come nei negozi il tonno o altri generi, o cosmetici, o altro comunque in vendita.
Che cos’è Inverart?
Inverart è esso stesso un prodotto a suo modo. È un prodotto della cultura e della società. Per il solo
fatto di esistere come esiste e di essere strutturato come è strutturato è un veicolo formativo e promozionale per tutti i partecipanti.
Cosa non è Inverart
Non è un pacchetto di artisti e creativi da mercificare o che mercifica i singoli “sottoprodotti”. Inverart
non è un manager per giovani artisti emergenti perché non naviga nel mare da dove qualcosa può
emergere... o dove qualcosa spesso affonda.
Che cos’è Inverart?
Inverart è un formidabile esempio concreto delle potenzialità creative, intellettuali e formative dei “giovani d’oggi”. La salvaguardia e la fecondità dei valori socio-culturali è uno degli obiettivi della
Cooperativa Raccolto, condiviso dal Comune di Inveruno, e quindi del piano territoriale Inverart.
Inverart è un prototipo.
Che cosa non è Inverart
Inverart non è un evento speculativo “dell’industria culturale” del nostro Paese, non favorisce particolarismi o sterili azioni di propaganda o ricerca di facili, e non funzionali al progetto, guadagni economici.
Che cos’è Inverart?
Inverart è la logica continuità di tutti i progetti socio-culturali territoriali che la Cooperativa Raccolto
semina, propone e realizza dal 1991. Vedi Santa Croce a Firenze, SedrianoArt, Spazio Noa sui
Navigli milanesi, Linea d’Ombra e Società Umanitaria, Quando risorgeva Milano, ecc. e le stesse due
ultime edizioni della manifestazione e Inveruno.
Che cosa non è Inverart?
Inverart non è una novità per la cooperativa Raccolto.
Che cos’è Inverart?
Inverart è il frutto della seria attenzione del Comune di Inveruno a uno degli aspetti più importanti delle
società, quello socio-culturale.
Il Comune di Inveruno, in particolare l’Assessorato alla Cultura, e la cooperativa Raccolto, hanno una
priorità: la comunione di intenti rispetto agli obiettivi da raggiungere.
Formazione dei giovani rispetto ai problemi dell’arte e del mercato di riferimento, creazione di possibilità per i giovani del territorio di esprimersi liberamente e senza condizionamenti, dare l’opportunità
al maggior numero di persone possibili di fruire della manifestazione stessa.
Che cosa non è Inverart?
Inverart non è un modo per intrattenere il pubblico, non si rifà a modelli oggi ormai invalsi abbondantemente nella nostra cultura quali: concorsi a premi, gare, competizioni in stile reality show et similia.
Non è un approdo per associazioni, gruppi o singoli che non abbiano chiaro quale sia l’intento fondativo di questo piano territoriale.
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Che cos’è Inverart?
Inverart, sotto il tendone ereditato da San Martino, è un unicum fra la parte ludica, gastronomica,
sociale e la parte artistica: facile punto di contatto, la musica.
Un’altra delle sue peculiarità è proprio questo aspetto di assoluta inscindibilità, almeno nell’appuntamento classico di novembre, tra festa della birra/rock e spazio culturale ed espositivo interattivo.
Che cosa non è Inverart?
Inverart non è “una festa della birra con degli stands per giovani artisti”. Seppur encomiabile, sarebbe un’iniziativa che non avrebbe potuto assolutamente essere considerata come piano culturale territoriale.
Che cos’è Inverart?
Inverart è un prototipo culturale territoriale seguito con attenzione dal pubblico, dagli artisti, giovani e
meno giovani, da scuole, enti e fondazioni. Questa attenzione è dovuta allo sforzo fatto dalla cooperativa Raccolto, dal Comune di Inveruno, dalla sua attivissima Consulta giovani e da tutti coloro che
partecipano per produrre una manifestazione d’avanguardia.
Che cosa non è Inverart?
Inverart non è il frutto di finanziamenti iniziali. Non è una manifestazione tipica o assimilabile ad altre
sul territorio.
Che cos’è Inverart?
Inverart è un bellissimo esperimento che funziona. Il Raccolto ha già potuto verificare i risultati degli
aspetti formativi messi in atto nei mesi precedenti all’inizio delle due manifestazioni portate a termine.
La conoscenza e la cultura di un buon numero di partecipanti espositori, rispetto al tema dell’arte contemporanea e del mercato, è cresciuta. Il successo di visitatori di tutte le età è andato oltre le aspettative. Piccole e grandi sinergie si sono accese. La partecipazione sempre viva e attiva.
Se teniamo come punti saldi quelli qui citati Inverart può solo continuare a crescere.

Uno dei 5 pannelli didattici esposti nel 2008.

