COMUNICATO STAMPA

SCAIP E AAB, UN SODALIZIO TRA SOLIDARIETÀ E ARTE
PER VIVERE LO SPIRITO PIÙ AUTENTICO DEL NATALE
Brescia, 16 novembre 2018. È nato un nuovo sodalizio tutto bresciano: la Ong SCAIP (Servizio
Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino) e l’AAB (Associazione Artisti Bresciani)
collaboreranno per la realizzazione di speciali biglietti di auguri solidali: ogni anno verrà
selezionato tra gli associati un pittore, che offrirà gratuitamente i diritti di utilizzo di tre opere da
stampare sui cartoncini che lo SCAIP propone a privati e aziende per raccolta fondi.
Un’unione fra solidarietà e arte, il cui intento è offrire una semplice ma preziosa possibilità di
esprimere i tradizionali auguri sposando lo spirito più autentico del Natale: la condivisione e la
bellezza, che l’arte e la solidarietà incarnano nella forma più alta. Scegliere i biglietti di auguri
solidali di SCAIP-AAB diventa così un modo semplice per sostenere i progetti promossi dalla
Ong in Africa, Sud America e Italia.
La scelta del pittore per le festività natalizie 2018 si è concentrata sulle immagini tratte dai quadri
di Giuseppe Gallizioli, con un trittico che compone la collezione “Cieli”.
Il pittore bresciano, classe 1935, si forma fuori dai circuiti scolastici e conosce varie fasi di ricerca
espressiva. La sua prima personale risale al 1960 alla Galleria Alberti di Brescia, e nel 1969 ottiene
una borsa di studio in Germania. Aderisce al movimento Phase che da Parigi dilaga tra gli anni
Sessanta e i Settanta in Europa. Viaggia in diversi Paesi per riversare nella sua pittura gli elementi
conosciuti, in particolare la terra, il cielo e prima ancora il mare. La tecnica varia dall’acquerello ai
pastelli, dalle acqueforti alle tempere, fino ai disegni. Notevoli premi sono assegnati nel corso della
carriera, tra cui il “premio Michetti” e il “premio Pasini”, oltre a numerosissime mostre tenute in
Italia e all’estero.
Le due associazioni bresciane, rivolgendosi in particolare al mondo delle aziende, ma non solo,
si propongono quindi come social partner di quelle realtà che credono nel processo di
affermazione di una precisa etica di impresa. “Sono sempre di più le imprese orientate a una condotta
eticamente responsabile - ha dichiarato Ruggero Ducoli, presidente SCAIP -, aziende e persone
coinvolte nella promozione di valori condivisi, che speriamo possano trovare nella nostra Ong un partner a
cui affidarsi per esprimere al meglio la propria vocazione filantropica”.

Aggiunge Massimo Tedeschi, presidente dell'Associazione Artisti Bresciani: "La collaborazione fra
SCAIP e AAB, resa possibile dalla generosa disponibilità del maestro Giuseppe Gallizioli, nostro
vicepresidente, conferma la tradizione di sensibilità di AAB e il suo stile, il suo metodo: lavorare in rete,
collaborando con le realtà del territorio che valorizzano l'arte e la sua forza estetica, comunicativa, sociale".
L’idea di un cartoncino di auguri con queste caratteristiche è frutto di una felice esperienza
pregressa: negli anni scorsi infatti, lo SCAIP aveva già avviato una collaborazione con il noto
pittore bresciano Giulio Mottinelli, che per quattro anni ha generosamente donato immagini tratte
dai suoi dipinti visionari.
Per info sui costi e sulle quantità e per ordinare i biglietti (che possono essere anche
personalizzati al loro interno) visitare https://www.scaip.it/regali-solidali/biglietti-dauguri/

ABOUT:
AAB. L’Associazione Artisti Bresciani, fondata nel 1945, rappresenta una presenza costante, dinamica,
apprezzata nel panorama artistico e culturale bresciano. AAB ha sede in vicolo delle Stelle 4, e ha lo scopo di
promuovere iniziative di carattere culturale, in particolare la conoscenza e lo studio delle arti figurative e
visive e degli artisti bresciani. Molte sono le iniziative che organizza: mostre, conferenze, dibattiti,
proiezione, concerti, attività didattiche, di formazione ed editoriali, spesso in rete con i principali organismi
del panorama bresciano. Nel solo 2018, sono state proposte 21 mostre, 39 incontri pubblici, la presentazione
di 8 libri, 151 lezioni di pittura, scultura, figura, acquerello e storia dell’arte e molto altro, per un totale di
oltre 10.000 presenze coinvolte.
SCAIP. Da 35 anni lo SCAIP - Ong e Onlus - si occupa di promuovere progetti di cooperazione
internazionale nei paesi più bisognosi. I piani di sviluppo sono sempre orientati alla sostenibilità dei risultati
dei progetti nel tempo: creazione dell'autonomia per il futuro. Tra le attività solidali troviamo la formazione
scolastica e professionale attraverso scuole e laboratori, lo sviluppo rurale e zootecnico e l'accesso all'acqua
attraverso lo sviluppo delle filiere alimentari locali, l'emancipazione delle famiglie attraverso i fondi rotativi
(microcredito) e l'avvio di piccole imprese per favorire l'autonomia finanziaria delle piccole comunità. La
maggior parte dei progetti hanno luogo in Africa, in Sudamerica e in Italia. L'associazione è accreditata dal
Ministero degli Affari esteri del Mozambico come Ong autorizzata a operare nei settori dell'educazione e
dell'agricoltura, è socio FOCSIV, di Co.Lomba e di AOI.
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