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Le Città d'Arte per l'Arte Contemporanea 

Venerdì 18 novembre 2022 ARTOUR-O il MUST  
festeggia i suoi 18 anni il Rispetto è un MUST! a Firenze 

dov’è nato e dove torna ogni anno dal 2005  

Conferenza stampa 18 novembre ore 12.00 Sala Macconi Palazzo Vecchio con il  

Vicesindaco Alessia Bettini 

Quest’anno il tradizionale appuntamento si arricchisce di un’ospite che 
abbiamo forse in tasca, l’Uomo Vitruviano, effigiato sulla moneta da 1 € 

grazie alla quale i visitatori possono diventare a loro volta Artisti. 
 Saranno i visitatori in presenza, a completare l’opera che scelgono tra i 

TRIS realizzati dagli Autori delle opere de Il Rispetto è un MUST!             
I nomi degli Autori delle opere verranno svelati solo alla mostra all’A.S.P. 
Montedomini dove sarà anche proclamata, dopo il lungo iter, l’immagine    

 
Il RISPETTO 2022  

Madrina Maria Donata Spadolini 

    Se vi sembra che si ripeta troppo la parola RISPETTO avete ragione, ma è voluto.  

Perché - Il progetto nasce infatti per dare un’immagine al concetto di Rispetto, avendo constatato 
che a tutt’oggi non esiste, e per questo proponiamo questa rosa.  Ci auguriamo che questa sia 
l’occasione far in modo che Il Rispetto diventi un MUST imprescindibile ed essenziale appunto 
come l’aria che respiriamo perché è il Rispetto che migliora la qualità della vita.  

Cos’è - ARTOUR-O e il RISPETTO è un MUST è come sempre un evento trasversale composto 
da mostra, focus, cenacoli e lab.  La mostra è formata da 105 opere sul tema del Rispetto 
realizzate dai 35 artisti protagonisti che hanno realizzato ognuno un TRIS data l’importanza del 
tema. Come sempre Istituzioni e Aziende sono parte attiva del progetto.  

 Tempistica e modalità:         
 10 ottobre sui social inizia la votazione delle opere che peraltro osservano un totale anonimato 
 18 novembre a Montedomini la mostra in presenza di tutte le opere che svelano la loro paternità 
 e i TRIS finalisti eletti con la votazione social, la Giuria tecnica e i Giovani.                 
 19 novembre Saluto della Presidente Cristina Acidini all’Accademia delle Arti del Disegno.    
 Mostra le Testimonianze del Rispetto opere degli Accademici a cura del Prof. Enrico Sartoni –  
 Focus – Arte Committenza e Rispetto - Segue Video omaggio agli artisti del Paraguay  
 19 novembre a Montedomini verrà svelato il TRIS che rappresenta l’immagine del Il Rispetto 
 2022 grazie ad Ermete Realacci che con il suo impegno per l’Ambiente comprende tutti i campi. 
 Tutti gli invitati saranno direttamente coinvolti nel progetto in vari modi 

Tiziana Leopizzi con Ellequadro Documenti ringrazia Firenze, l’Accademia delle Arti del Disegno, 
gli Artisti tutti, e il meraviglioso Staff diARTOUR-O       
  Tutti i luoghi sono aperti gratuitamente al pubblico  



 
 

Ellequadro Documenti | Palazzo Negrone - Piazza Fontane Marose, 
16123 Genova | Esposizione permanente a Le Terrazze del Ducale 
www.ellequadro.com | ellequadro@me.com | m. + 39 3483358530 
t. +39 0105537141            @ArtouroMUSeoTemporaneo      
@artouro_il_must 
    @ellequadro_doc          @ellequadrodoc          @ARTOUR-O il MUST 

 Uff. Stampa: Ellequadro Documenti  Seguirà programma                
 ellequadro@me.com +39 348 3358530 Luca Giuntini: +39 3402213190 – lucagiuntini@gmail.com  

 

 

 


