
La celebrazione dell’arte giovane con molti spunti per riflettere

Rinnovata, ma fedele al suo 
spirito originario, si è com-
piuta anche quest’anno, 
dal 15 al 17 novembre, la 

manifestazione di Inverart. Giova-
ni (e creativi) gli artisti che trovano 
ogni anno l’occasione di esporre le 
proprie opere nel proprio territorio; 
giovani (e organizzatissimi) i ragazzi 
della squadra di Rockantina’s Frien-
ds; giovani i gruppi che hanno tra-
scinato a ballare e cantare sotto il 
palco; giovani (in larga parte) i par-
tecipanti coinvolti in questi tre giorni 
di celebrazione dell’”arte giovane”. 

Curiosità, spunti per riflettere (dal 
trascorrere del tempo al concetto 
di bellezza, senza tralasciare l’inter-
faccia delle nuove tecnologie), in-
terrogativi: così è l’arte, che stimola 
domande, più che avanzare risposte. 
Riscoprendo il gusto di condividere 
bellezza insieme... Tecniche differenti 
ma la stessa urgenza di espressione: 
Inverart è molto di più di un semplice 
momento aggregativo; è la possibilità 
di dare valore all’entusiasmo e alla 
passione e alle doti dei giovani, qua-
lunque esse siano... collaborazione e 
disponibilità, o doti artistiche, nelle 
vesti di pittore, musicista, fotografo, 
attore. Percependo che ogni contri-
buto, se assunto con responsabilità, 
va a comporre un disegno che ha un 
significato più grande, che va al di là, 
e che, sempre più, viene riconosciuto. 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it



InverArt: l’unica manifestazione che offre possibilità di esprimersi

Èl’unica realtà giovane del 
territorio. È l’unica mani-
festazione che realmente 
offre ad “acerbi” talenti la 

possibilità di misurarsi. È uno dei 
pochi aggregati positivi tra istituzio-
ni e cittadini per la condivisione del 
divertimento e dell’arte. Questo è In-
verart, che da 16 anni a questa parte, 
ha ormai rivendicato il ruolo di polo 
artistico e culturale di riferimento del 
territorio. Sotto la guida di Francesco 
Oppi, direttore artistico di Inverart, 

ogni anno oltre 40 giovani hanno la 
chance di esibire la loro creatività, 
concentrata in 200 opere, davanti a 
un pubblico molto numeroso. Tutto 
possibile anche grazie alla varietà 
dell’offerta del “padiglione d’arte gio-
vane”, che ha previsto serate musica-
li, cibo, vivande, ma anche visite gui-
date e aperitivi culturali. Quest’anno, 
come del resto gli ultimi, si è chiusa 
la manifestazione con un bilancio 
assolutamente positivo sia dal pun-
to di vista delle presenze, che dei 
feedback; molto soddisfatti, per l’ap-
punto, sia organizzatori che artisti. 
Presenti all’inaugurazione di venerdì 
15 novembre anche Luigi Granetto e 
Vincenzo Ognibene, padrini della se-
dicesima edizione. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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