
Futuri...Amo

4 dicembre - 11 dicembre
2016

Sala Mostre Biblioteca Civica “L. Lagorio”
Piazza De Amicis, 7 Imperia

Si ringraziano:
Il Comune di Imperia, la Fondazione Mario Novaro,
il Liceo Artistico Statale di Imperia, il Cineforum,

l’Istituto Comprensivo Mario Novaro, lo Spazio Vuoto, la Wolfsoniana
e tutti quelli che hanno collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione dell’evento.

Per informazioni

Associazione Magia di Punti 338.2689317 - 338.3140185
mail: magiadipunti@virgilio.it - www.magiadipunti.it

Biblioteca Civica L. Lagorio 0183.701606
www.bibliotecalagorioimperia.it

Orari di apertura della mostra
tutti i giorni dalla ore 10,00 alle ore 17,00 

CITTÀ DI IMPERIA
Assessorato alla Cultura

liceo artistico statale
imperia

FONDAZIONE
MARIO NOVARO

GENOVA

Esposizione di ricami a cura dell’Associazione Magia di Punti



Futuri...Amo

Sabato 3 dicembre
ore15,30 - Inaugurazione e conferenza del Prof. Claudio Bertieri sul Futurismo
Domenica 4 dicembre
ore 16,00 - Conferenza: Il Cinema e il Futurismo a cura del CINEFORUM 
Imperiese
Lunedì 5 dicembre
ore 10,30 - Laboratorio: dimostrazioni di “Magie di Carta” a cura dell’artista 
Guido Fauro
Martedì 6 dicembre
ore 10,30 - Laboratorio: come trasferire disegno su tessuto a cura del 
Maestro d’arte Daniele Gandini
ore 15,00 - Conferenza: Tessuti e disegni a cura del Maestro d’arte Daniele 
Gandini
Mercoledì 7 dicembre
ore 10,30 - Laboratorio: impariamo a disegnare i tessuti a cura del Dott. 
Matteo Fochesati e del Dott. Gianni Franzone
ore 15,30 - Conferenza: Tessuti d’artista, arte e design nella produzione della 
Mita a cura del Dott. Matteo Fochesati e del Dott. Gianni Franzone
Giovedì 8 dicembre
ore 15,30 - Incontro con lo Spazio Vuoto: “Leggere il Futurismo”
La Fondazione Mario Novaro - ammirata per I'intelligenza dei progetti e la 
capacità realizzativa dell'Associazione - è lieta di continuare a collaborare con 
le amiche di “Magia di punti", suggerendo tematiche e approfondimenti; 
mettendo inoltre a disposizione materiali iconografici e bibliografici della 
propria biblioteca e archivi.

Il Futurismo nasce nel 1909 con il "Manifesto" di Filippo Tommaso Marinetti. 
Pubblicato sul quotidiano parigino "Le Figaro", ottiene diffiusione internaziona-
le. È un movimento d'avanguardia storica, quindi sostenuto ed acceso da 
sperimentazioni di rottura che intendono superare i vincoli imposti dalla 
tradizione. I suoi slogan sono, da un lato, l'immaginazione senza fili -quindi la 
libertà di associare qualsiasi contenuto-, dall'altro le parole in libertà, quindi al 
di fuori di ogni schema, così da esprimere le emozioni nella maniera più diretta. 
La poetica si fonda sull'accettazione entusiastica del futuro, del nuovo.
I temi della modernità trovano incarnazione nell'automobile, nell'aeroplano, 
nella velocità, nelle fabbriche, nelle macchine.
Il Futurismo coltiva le idee che stanno in pratica alla base di quasi tutte le 
sperimentazioni dell'arte novecentesca. Gli esiti migliori il Futurismo italiano li 
raggiunge nell'ambito della pittura, ma è pur vero che i futuristi esplorano ogni 
forma di espressione, dalla scultura alla letteratura (poesia e teatro), dalla 
musica all'architettura, la danza, la fotografia, il cinema. Persino la gastronomia.
Per I'Associazione culturale "Magia di Punti", che da sempre utilizza il ricamo 
come mezzo insolito, fuori dagli schemi, era una sfida da cogliere immediata per 
diffondere cultura attraverso l'uso di un piccolissimo ago.
L'obiettivo che ci poniamo con questa mostra è quello di presentare il ricamo 
come espressione artistica di una donna, e non solo. Donna che corre veloce e 
sa cogliere al volo i messaggi del mondo frenetico che attraversa, protesa verso 
un "domani" esaltante.
L'esposizione, le conferenze, i laboratori, frutto di nuove proposte di sperimen-
tazioni e di iniziative alle quali hanno aderito Scuole, Associazioni culturali e 
esponenti dell'arte hanno l'ambizione di rilanciare I'interesse verso un movimen-
to artistico che proprio nel nostro territorio ligure ha intrecciato solide radici, 
esperienze, amicizie. Anche benefiche provocazioni…
Prendendovi per mano vi presentiamo quindi le nostre creazioni ispirate alle 
opere di personalità come Farfa, Cangiullo, Dal Monte, Picollo, Sturani, Claris 
e altri ancora.
Speriamo vi sappiano proiettare, in perfetto spirito futurista, in un cinema al 
contrario.

Programma

Buona visione...

Esposizione di ricami a cura dell’Associazione Magia di Punti
Si potranno ammirare anche le splendide creazioni di carta di Guido Fauro
e i meravigliosi pizzi di Cantù di Marisa Amigoni.


