COMUNICATO STAMPA

ABenergie inaugura il ”Pensa in Verde” Tour

A Bergamo per la prima volta in Italia arriva la 3D
Street-painting art
In anteprima nazionale a Bergamo sabato 19 e domenica 20 maggio
l’opera dell’artista Christiane Jessen-Richardsen, star internazionale
dell’arte pavimentale a tre dimensioni, per un’iniziativa firmata ABenergie
sul tema della sostenibilità ambientale.

Bergamo, 19 maggio 2012 - La prima reazione è quella di stupore, poi quella di
incertezza. E infine un sospiro di sollievo….
Lo squarcio improvvisamente apertosi nel bel mezzo del Sentierone di
Bergamo, dal quale emerge una creatura fantastica, dal cui tronco ricoperto
di muschio verde notiamo le fattezze di un volto umano, con due grandi
occhi, verdi anch’essi, che ci fissano, come ad interrogarci su qualcosa, come
a volerci stimolare ad un pensiero, a porci una domanda, non è realtà..
Il profondo ed impressionante crepaccio non è stato generato da un evento
fiabesco o extraterrestre, bensì dalla fantasia e dall’estro di una bravissima
artista nel realizzare immagini sorprendenti attraverso l’innovativa tecnica
dell’arte pavimentale a tre dimensioni: la 3D Street-painting.
Una tecnica artistica che va per la maggiore in Inghilterra, Stati Uniti e Europa
del Nord e i cui protagonisti sono considerati delle vere superstar come i più
famosi “graffitari” a due dimensioni. E Christiane Jessen-Richardsen,
l’artista che ha realizzato l’opera visibile sino a domenica sul Sentierone di
Bergamo, è a buon titolo una tra i principali esponenti.
Bergamo è la prima tappa di un tour promosso da ABenergie, azienda che
opera nel settore dell'energia elettrica verde e unica in Italia a sostenere un
modello di business a “km zero”.
www.abenergie.it

“Pensa in Verde” Tour 2012, questo il nome del progetto, partirà infatti da
Bergamo dove farà tappa sabato 19 e domenica 20 maggio sul Sentierone
all’angolo con Piazza Vittorio Veneto, e poi si snoderà attraverso diverse città
italiane. All’iniziativa è anche collegato un concorso fotografico che
coinvolgerà i bergamaschi.
“Pensa in Verde” Tour nasce dall'idea di realizzare un intervento artistico
urbano con l'intento di stimolare l'attenzione dei passanti sul tema della
sostenibilità ambientale e di uno stile di vita e di consumo responsabile
attraverso un approccio, diretto, coinvolgente e insolito con la tecnica
artistica dell’arte pavimentale in tre dimensioni (3D Street-painting)
Uno sguardo su un mondo sostenibile attraverso le immagini create da
un’artista, vere e proprie finestre verdi che si aprono su spazi cittadini, veri e
propri giardini posti al centro di uno spazio urbano, in una piazza o in uno
incrocio di vie di una città.
E il tutto in 3D, con un’impressionante verosimiglianza che lascia stupefatto e
disorientato il passante ed al quale intende lanciare lo stimolo ad un pensiero
sul tema del verde e di quanto uno sviluppo sostenibile e rispettoso della
natura sia più che mai importante.
“E’ evidente a tutti che il tema della sostenibilità è centrale per le istituzioni, per le
imprese e per le famiglie – spiega Alessandro Bertacchi, presidente di
ABenergie e promotore del progetto. - Anche la sensibilità sociale è sempre
più elevata sul tema. Ora il punto è far breccia concretamente nelle abitudini dei
cittadini. E per questo, secondo noi, è necessario parlare loro di sostenibilità nella
maniera più semplice e diretta possibile.
“Iniziative come questa - continua Bertacchi – ci permettono di comunicare
attraverso linguaggi e forme di interazione non-convenzionali. Creare
un’azione che genera curiosità e interesse nel singolo cittadino è la forma
migliore per accendere una lampadina sul tema”.
Curatore del progetto è Storyfactory, gruppo di consulenza per il marketing
narrativo e lo sviluppo di progetti artistici.
All’iniziativa come detto è anche legato un concorso fotografico rivolto a
tutti i bergamaschi che si potranno cimentare nel realizzare il più originale
scatto fotografico. Le opere saranno visibili e votabili da tutti attraverso il sito
web o la pagina Facebook dell’azienda.
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AGENDA:
ABenergie “Pensa in Verde” Tour 2012
Sabato 20 e domenica 21 maggio
Bergamo, Sentierone, angolo P.zza Vittorio Veneto
(tutto il giorno)
Per il pubblico concorso fotografico
Informazioni e iscrizioni sul posto

Per informazioni:
Ufficio stampa ABenergie
Purple & Noise PR
ufficiostampa@purpleandnoise.com
Davide Ciliberti
davide.ciliberti@purpleandnoise.com
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