
  
“C’è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere. C’è un tempo 

che abbiamo vissuto, l’altro che abbiamo perso…e un tempo che ci attende” (Seneca) 

 

“Chiamata alle arti nel tempo sospeso”: nuovo progetto di Informagiovani Arezzo 

 
L'ufficio Informagiovani del comune di Arezzo, aderendo a #iorestoacasa, propone 

l’iniziativa di arte e creatività espressiva semi-virtuale “Chiamata alle Arti nel tempo 

sospeso”, curata dalla fotografa e arteterapeuta Rita Carioti, per esprimere ed 

illustrare in immagini e poesie il proprio vissuto interiore nell’inconsueto contesto di 

un tempo sospeso, contrastando il disagio tenendosi attivi in rigenerazione, e 

preparandosi ad esporre e condividere le opere originali in una aggregante Mostra 

Collettiva, appena possibile presso Informagiovani. 
 

Per incentivare la fiducia in sé stessi, nella propria resilienza, e rafforzare la speranza, 

contrastando attivamente il distanziamento sociale, con tale “chiamata” si intende 

costituire un ideale centro di aggregazione e condivisione (momentaneamente 

virtuale) che utilizza come comune denominatore il potente linguaggio espressivo 

e liberatorio dell’Arte, nella specifica fattiva composizione di poesie e immagini di 

disegno, pittura, fotografia e collage, per esprimere secondo i personali pensieri e 

sensibilità, questo tempo sospeso e questo particolare momento storico e sociale. 

 

Le migliori opere saranno poi esposte nel formato originale in una dinamica, 

comunicativa e aggregante Mostra Collettiva presso gli spazi di Informagiovani del 

Comune di Arezzo, che metterà a disposizione anche i propri canali per la 

pubblicazione e diffusione delle opere più significative. 

 

Tale iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni, di ogni età, residenti o 

domiciliati nella Città di Arezzo. L’adesione è gratuita. 

 

Per partecipare alla Chiamata alle Arti nel “Tempo Sospeso” è possibile scaricare il 

Regolamento  e la Scheda di adesione dal sito Informagiovani:  

www.informagiovaniarezzo.org 

 

Per informazioni e contatti: 

Informagiovani Arezzo - Piazza S.Agostino 8, 52100, Arezzo 

Mail: informagiovani@comune.arezzo.it 

Skype: Informagiovani Arezzo 

www.informagiovaniarezzo.org 
   

Per informazioni tecniche: 

Rita Carioti 

Tel. 333 1153376 

www.ritacarioti.com  
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