
“ARTEGATTO ARTEFATTO 2018” 
edizione numero 13 

INVITO ALLA PARTECIPAZIONE 

a cura di 
Bottega Mirta Morigi e Bottega Bertaccini- Libri e Arte 

Col patrocinio del Comune di Faenza e dell’Ente Ceramica Faenza 
_____________________________________________________ 
  
Care gattare e cari gattari, 

ci stiamo avvicinando all'appuntamento di Artegatto Artefatto, la manifestazione 
artistica dedicata ai nostri amici felini che quest'anno arriva alla edizione numero 
TREDICI. 
Un bel numero che “porta bene” e che nella nostra tradizione si sposa con la fortuna. 
Per la prossima edizione dunque vi invitiamo a realizzare come vorrete il vostro 
personale omaggio a questo numero, interpretando secondo il vostro stile le figure 
che da sempre si accompagnano alla fortuna: un ferro di 
cavallo, un quadrifoglio, una coccinella, un elefante, un grillo, una rana, una cornuco
pia o il classico cornetto… insomma quello che volete ma che rimandi 
alla fortuna. E al GATTO, ovviamente. 

Come nelle ultime edizioni, anche quest’anno saremo ospitati alla Galleria Comunale 
d’Arte della Molinella (grazie all'Assessorato alla Cultura e alla Ceramica) che sarà a 
nostra disposizione dal 14 febbraio al 5 marzo 2018. 
L'inaugurazione è prevista per Sabato 17 febbraio alle ore 17. 
La mostra resterà aperta fino a domenica 4 marzo. 

La manifestazione, promossa da Bottega Mirta Morigi e Bottega Bertaccini - Libri e 
Arte, gode del sostegno e del patrocinio dell’Ente Ceramica Faenza e del Comune di 
Faenza. 

Grazie alla amicizia e alla disponibilità del curatore e critico d’arte Vittorio Amedeo 
Sacco anche quest’anno ospiteremo i lavori di alcuni artisti provenienti 
da altre regioni. 

Come negli anni passati, per la buona riuscita della nostra iniziativa, avremo 
bisogno, oltre che del vostro ingegno, anche del vostro impegno: dovremo garantire 
l’apertura della Galleria tutti i giorni, il mattino ore 10-12,30, il pomeriggio ore 
16-19,30. 
Chiediamo quindi a tutti/e voi la disponibilità per coprire i turni di apertura su 
un calendario delle presenze che andremo a stilare, sotto l'attenta regia di Marisa 
“Marisotti” Pedrelli. 
  
Potrete partecipare ad Artegatto Artefatto con una o più vostre opere nella forma e 
nella tecnica che preferite (ceramica, pittura, scultura, grafica, fotografia ecc.). 



  
ADESIONE 

Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre sabato 3 febbraio 2018 inviando una 
mail a 

info@bottegabertaccini.it 

oppure passando alla medesima Bottega Bertaccini, in corso Garibaldi 4 
a Faenza (orari: 9,30-12,30 / 15,30-19,30. Chiuso lunedì mattina). 

All’atto dell’iscrizione vi chiederemo un contributo di € 7,00 per le spese di 
organizzazione (abbiate pazienza, sono più di 10 anni che ne chiediamo 5 e le spese 
aumentano...). 

CONSEGNA DELLE OPERE 

La consegna delle opere è prevista per i giorni Mercoledì 14 e Giovedì 15 febbraio 
2018 (ore 10-12,30 / 16-19,30) direttamente alla Galleria Comunale d’Arte della 
Molinella. 

Nel corso dell’allestimento, nel caso vi siano problemi di spazio, l’organizzazione si 
riserva di esporre o meno tutte le opere di un singolo partecipante che ci saranno 
pervenute. 

L’allestimento della mostra, come negli ultimi anni, sarà curato da Vittorio 
Amedeo Sacco a suo insindacabile giudizio. 

E allora tanti auguri di Buon Anno e Buon Lavoro. 

Mirta Morigi and girls 
Renzo Bertaccini 

mailto:info@bottegabertaccini.it
https://maps.google.com/?q=corso+Garibaldi+4&entry=gmail&source=g

