
“Collettiva prima AsD”

“Gli artisti vengono chiamati a raccontare la società del tempo e il futuro dei nostri giorni. 

Non si può più pensare ad un futuro senza una fruizione digitale e soprattutto senza una frui

zione più democratica dei contenuti che vengono prodotti. ” 

Alisia Viola critica ed esperta di  Crypto Arte

Lunedì 27 Giugno 2022, presso “Plumeria Gallery”, galleria virtuale di Altro Spazio D’Arte, 

inaugura “Collettiva prima AsD” mostra-evento virtuale organizzata dall’associazione Altro Spa

zio D’Arte e dallo studio creativo Paparuga. 

Da Lunedì 27 Giugno alle ore 21.00, a Domenica 10 Luglio, l’associazione Altro Spazio D’Arte e 

lo studio creativo Paparuga presentano “Collettiva prima AsD”,  esposizione virtuale di diverse for-

me d’arte contemporanea che coinvolgerà artisti di tutto il paese. In occasione del suo primo anno 

di vita, Altro Spazio D'arte APS ha organizzato una mostra collettiva che risponde alla mission 

dell’associazione, che si sostanzia nella promozione di artisti figurativi mediante nuovi mezzi espo-

sitivi e comunicativi. Gli artisti che aderiscono alla collettiva fanno tutti parte dell’associazione, che 

si impegna così a dar loro la possibilità di entrare in contatto con l’osservatore, che potrà apprezzare 

in modalità virtuale/interattiva le opere.

Tra gli undici artisti che espongono, c’è chi ha dimestichezza con esposizioni nazionali ma c’è an-

che chi è agli inizi del proprio percorso artistico. D’altro canto, la mostra nasce anche da un amore 

“democratico” per l’arte, ossia dal desiderio di dare spazio agli artisti dell'associazione che possono 

quindi promuoversi, raccontarsi e comunicare attraverso l’innovativo mezzo rappresentato dalla 

galleria virtuale.

La scelta di Altro Spazio D'arte di avvalersi di un altro soggetto organizzatore, Studio Creativo Pa-

paruga, nasce dalla voglia di coinvolgere una realtà stimolante, giovane e decisa nei propri obiettivi 

e che si occupa di promozione e produzione culturale attraverso attività di Project e Service Desi-

gner. 

“Collettiva prima AsD” si svolgerà 

dal 27 Giugno 2022 (h 21.00) al 10 Luglio 2022,

presso la galleria virtuale “Plumeria Gallery”

sul sito di Altro Spazio D'arte https://www.altrospaziodarte.it/ 

nella sezione "virtual tour”: basterà accedere mediante un link

 tramite smartphone, tablet o computer. 

Organizzatori: Altro Spazio D’Arte associazione,  Paparuga studio creativo

Mostra Realizzata da: Altro Spazio D’Arte

Sponsor: Pioppi e Betulle  home holiday and more

Per informazioni:

Altro Spazio D’Arte

Email: altrospaziodarte@gmail.com 

Paparuga® Studio Creativo

Tel. +39 3801762161

Email: paparuga.community@gmail.com 


