
Natale in Arte –
Perché regalando un’opera 
d’arte si è felici in tre

edizione 2018
2D/3D = 5D scultura e fotografia

1-9 dicembre via Giulio 

vernissage 1 dicembre h.17.30vernissage 1 dicembre h.17.30

Raffaele Alecci - Fabio Cappelli

@artsharingroma #nataleinarteroma2018 
fb @ArtSharing

artsharing.roma@gmail.com  +39

Raffaele Alecci - Fabio Cappelli
Antonella Conte - Eugenio Donato
Paolo Garau - Silvia Garau - Patrizia
Massimo Liotta - Livia Mazzani
Eleonora Valeri

a cura di Penelope Filacchionea cura di Penelope Filacchione

Perché regalando un’opera 

2D/3D = 5D scultura e fotografia

9 dicembre via Giulio Tarra 64 – 00151 Roma

vernissage 1 dicembre h.17.30vernissage 1 dicembre h.17.30

Cappelli - Emiliano Coletta -

nataleinarteroma2018 
@ArtSharing Roma 

artsharing.roma@gmail.com  +39-338-9409180

Cappelli - Emiliano Coletta -
Donato - Elisabetta Ercadi -

Patrizia Langher - Carmine Leta -
Mazzani – Pigments - David Renka -

a cura di Penelope Filacchionea cura di Penelope Filacchione



“L’osservatore influenza il sistema
della fisica quantistica che indica
oggettiva, ma funzionale a chi
Questa realtà è la quinta dimensione
visive è la nostra percezione
sia il pubblico aggiungano
esperienza nella creazione/fruizione
Decade così la distinzione tra
dato che la ciascuna non è
“realtà percepita”.

2D/3D = 5D 

“realtà percepita”.
Cosa accade mettendo
fotografia, due tecniche che
forme dimensionali tanto diverse?
Da qui 2D/3D = 5D, un’equazione
filo conduttore della terza
Perché regalando un’opera d’arte
Filo complesso, che sfida il
opere visivamente e qualitativamente
se di costo contenuto: l’evento
mercato di affordable art durante
incontro al pubblico proponendoincontro al pubblico proponendo
proprio lavoro ad un costo
anche molto meno.
Le prime due edizioni hanno
pubblico (anche profano!)
incontro agli artisti acquistando
prezzo di un oggetto seriale.
Quest’anno l’evento coincide
nuovo spazio ArtSharing
culturale, galleria e laboratorio
La condivisione renderà felice
di tre persone! (P.F.)

sistema osservato”: definizione
indica come la realtà non sia
chi la guarda.

dimensione: trasposta nelle arti
percezione e indica come sia gli artisti
aggiungano qualcosa della propria

creazione/fruizione dell’arte.
tra arte astratta e figurativa,
altro che eleborazione della

2D/3D = 5D 

a confronto scultura e
che lavorano per loro natura su
diverse?

un’equazione visiva che costituisce il
edizione di Natale in Arte-
d’arte si è felici in tre.
pubblico con una serie di

qualitativamente importanti, anche
l’evento rimane infatti una mostra

durante il quale gli artisti vanno
proponendo per alcuni giorni ilproponendo per alcuni giorni il

contenuto entro i 300€, ma

hanno già dimostrato che il
profano!) è disposto ad andare
acquistando e regalando arte al

coincide con l’inaugurazione del
lab&gallery, associazione

laboratorio in coworking.
felice questo Natale per ben più


