
Domenica  10 Aprile A+A Centro Pubblico per l’Arte Contempora nea di Venezia ospiterà il 
secondo appuntamento del progetto Costruzione, una serie di eventi domenicali che costituiranno 
un’occasione di confronto e arricchimento sul pensiero contemporaneo.  
 
COSTRUZIONE.01 nasce dalla voglia di creare un appuntamento per la città e gli artisti di Venezia 
che privilegi la libera espressione, la collaborazione e l’attitudine alla condivisione. Si costituisce 
come un progetto aperto, dinamico che si fonda sulle adesioni dirette degli artisti. Per questo 
ospita progetti interdisciplinari ma connotati dalla volontà di sperimentare e ricercare nuove 
possibilità espressive e di curatela. Partecipare significa condividere l’idea che l’arte 
contemporanea debba diffondersi in maniera più democratica, più libera dai vincoli istituzionali, e 
più in grado di inserirsi nella dimensione quotidiana di ognuno di noi.  
 
Per poter partecipare a COSTRUZIONE.02 è necessario inviare il proprio progetto a 
costruzione.00@gmail.com oppure accedere direttamente ai contenuti del blog  
costruzione.00.tumblr.com . 

COSTRUZIONE.01 nasce da un’idea di Federica Sosta sviluppata grazie alla collaborazione e al 
sostegno di A+A Centro Pubblico per l’Arte Contemporanea di Venezia e di Metricubi 
(metricubi.blogspot.com). 

“In tutte le città d’arte e di cultura la domenica si respira un aria diversa. Si avverte la voglia di non 
cedere all’ozio dei giorni festivi per compensare lo sfinimento lavorativo della settimana e le 
persone per strada sono invece particolarmente attive ed entusiaste di buttarsi in attività. Hanno 
voglia di prender parte al tessuto sociale del luogo che abitano, condividendo l’interesse reciproco 
ad incontrarsi in uno posto pubblico. L’esigenza tutta umana di riconciliare privato con pubblico 
trova una dimensione privilegiata in quei luoghi domenicali dove si decide di diffondere una cultura 
della creatività. Un’esposizione che si propone di durare il tempo necessario per poter essere 
intensa, partecipativa e che offra un’occasione per poter fruire dell’arte in modo creativo, è quello 
che questo progetto si propone di fare. E’ un evento che non rappresenta più qualcosa di 
irrepetibile, di unico, ma qualcosa che si ripete abitualmente e che creerà un appuntamento, un rito 
dell’arte”                                                                                                                                                                                                                  
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