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COLONNELLA. ArtinFaraone entra nel vivo. Il progetto di comunicazione nato
da Artintype di Grafiche Martintype di Colonnella, progetto culturale di ricerca
e valorizzazione dei giovani e dei nuovi caratteri dell'arte contemporanea, si
evolve in “Artin…” per sostenere nuove iniziative itineranti per le aziende, con
lo scopo di coinvolgere l’arte nel mondo dell’industria.

Un progetto in cui crede l’azienda Faraone di Tortoreto, realtà industriale
d’eccellenza, che in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ha
intrapreso un percorso di innovazione e ricerca sul prodotto, che prende la
forma di un contest che coinvolge gli artisti e studenti del biennio specialistico
di Grafica d’arte e progettazione, dal nome “L’arte di generare a”Artinfrte”.
Nell’aula magna dell’Accademia di belle arti ne hanno parlato il presidente ed il
direttore dell’Accademia, Roberto Marotta e Marco Brandizzi, Roberto
Volpe, strategic designer dell’azienda abruzzese, e Enrico Damiani,
responsabile commerciale delle Grafiche Martintype. I ragazzi sono coinvolti in
una sfida per reinterpretare prodotti di punta dell’azienda Faraone, mediante il
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loro contributo artistico. L’obiettivo è di dare valore aggiunto, attraverso l’opera
d’arte, a una gamma di prodotti già di altissimo livello per design ed eleganza,
al fine
di esaltare la funzionalità del prodotto per mezzo del segno artistico. Gli artisti
selezionati dal corpo docente presenteranno le loro migliori creazioni, che
saranno giudicate in base a criteri di innovazione, impatto e design ed
esposte. (s.m.)
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