
Emanuela Camacci Associazione di artisti, Artetica è aperta alle idee ed è
no-profit.

Organizzazione di riferimento:
Associazione di Volontariato Artetica Onlus

Dove:
Roma

Sito web:
https://www.facebook.com/associazioneArtetica/

L'Associazione di Volontariato ARTETICA Onlus nasce per sostenere gli artisti fuori dai circuiti
commerciali e per dare la possibilità alle persone più diverse di conoscere l’arte tramite la propria
sensibilità personale, senza filtri imposti, ma grazie alla conoscenza e all’approfondimento e
tramite il recupero della cultura viva.
Artetica è un laboratorio artistico, una sala espositiva uno spazio aperto agli artisti, una casa editrice,
un punto d'incontro dove persone di culture e generazioni diverse possono scambiare conoscenze,
collaborare e sviluppare le proprie capacità e sensibilità. L'associazione si autofinanzia con le sue
attività e vive esclusivamente delle risorse energetiche e creative dei soci.
L'associazione Artetica ha avuto la sua sede storica a Roma nel quartiere San Lorenzo, oggi ha sede a
Roma e Cagliari, e una associazione gemella Artetica Toscana, a Mucciano (Firenze) nel Mugello.
Tra gli obiettivi: Supportare e favorire l’accesso al mercato degli artisti che operano nel campo
della sperimentazione e di artisti poco conosciuti; Esporre e promuovere opere altrimenti non
valorizzate dal sistema dell’arte contemporanea;Favorire l’avvicinamento all’arte delle
persone che ne vengono normalmente escluse per motivi economici, sociali, culturali;Promuovere la
ricerca e la divulgazione di temi interessanti per la riscoperta e la valorizzazione delle culture e delle
tecniche artistiche e artigianali tradizionali e di sostenere attivamente i depositari di questo
sapere;Proporre e stimolare la produzione di idee innovative in campo artistico, culturale,
educativo;Promuovere la tutela e l’appoggio dei propri iscritti e la promozione delle loro attività
ove corrispondenti alle finalità dell’Associazione;Divenire un centro di aggregazione culturale e
informativo;Organizzare formazione artistica, artigianale, culturale e di sviluppo dell’espressività e
della creatività e la ricerca nel campo delle tecniche sperimentali e delle arti terapie, e molto altro
ancora.
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