Tutta l’Italia disegna con The Big Draw.
Il festival del disegno più grande del mondo prosegue fino al 14 ottobre.
Da Gressoney ad Agrigento, passando per Bologna, Genova, Perugia e Lecce.
Tutta l’Italia disegna con The Big Draw: il festival del disegno più grande del mondo, a cura di
Fabriano, prosegue fino al 14 ottobre da Nord a Sud, isole comprese. Dalla Valle d’Aosta al
Piemonte, dalla Lombardia al Veneto fino al Trentino Alto Adige e al Friuli Venezia Giulia;
importante partecipazione anche per Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio passando
per Abruzzo, Marche e Molise, per arrivare in Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Dalle città (tra queste Milano, Torino, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Roma,
Napoli, Lecce, Cagliari, Catania, Palermo) a centri piccoli e grandi (tra cui San Giovanni Lupatoto,
Nizza Monferrato, Santarcangelo di Romagna, Acerra, Camporosso e ovviamente Fabriano, perché
The Big Draw Is All Around.
Più di 530 sono state le richieste di partecipazione arrivate, da tutta Italia, per la nuova edizione di
The Big Draw, tra queste lo staff di Fabriano ha selezionato 330 appuntamenti. Un lavoro dedicato
alla qualità e varietà delle proposte e all’attenzione verso il pubblico di tutte le età che ha portato a
identificare un numero straordinario di proposte per workshop, incontri, spettacoli, segni e disegni.
"The Big Draw è nato con l’obiettivo di avvicinare e riavvicinare le persone al mondo del disegno.
Disegno per riscoprire i dettagli del mondo intorno a noi, le proporzioni, il paesaggio, per progettare
un orto, una panca, una giacca. Per rilassarsi dopo una giornata davanti al computer. Non
necessariamente per diventare artisti. L’idea del festival è quella di far divertire ed emozionarsi
riscoprendo il piacere semplice di riconnettere l’occhio con la mano, la matita e un foglio di carta,
sperimentando tecniche e stili diversi. Siamo molto orgogliosi di aver portato The Big Draw in Italia
ed è un onore avere per questa terza edizione un tour che prosegue per un mese intero in tutta Italia
con oltre 300 appuntamenti in 200 città". Chiara Medioli vice presidente Gruppo Fedrigoni
Molte le istituzioni e le associazioni coinvolte, di diversa natura, perché tutti vogliono disegnare: dai
laboratori ai centri d’arte, dai musei alle cooperative, dalle proloco ai centri studi e alle biblioteche.
Tanti i temi affrontati dagli appuntamenti proposti a vari tipi di pubblico, dai piccoli ai grandi:
l’editoria e la legatoria, dal disegno dei font a come costruire un quaderno o inventare un libro; la
letteratura, ridisegnando la Divina Commedia a fumetti; le antiche tecniche, dalla xilografia ai timbri;
le tecniche orientali, dall’arte del shuǐmòhuà ai mandala; il mondo dell’arte, con importanti ispiratori
come Giorgio Morandi e Jackson Pollock; la scultura, costruendo con la carta; la natura, disegnando
un taccuino o acquerellando en plein air; la scienza, alla scoperta di pietre, acqua, alberi, pianeti; il
fumetto, di giorno o in notturna; l’essere umano, disegnando con la parte destra del cervello. The Big
Draw festeggia il disegno dal comune più a nord con Gressoney La Trinité - Aosta, a quello più a sud
con Castrofilippo in provincia di Agrigento.
Programma completo di tutte le tappe qui: https://fabriano.com/bigdraw/big-draw-is-all-around

Per tutte le iniziative selezionate anche la possibilità di partecipare al concorso internazionale The Big
Draw Festival Award che premia, ogni anno, le migliori iniziative iscritte.

Tutte le attività sono condivise e sostenute da una campagna virtuale presente sui social con gli hashtag:
#TheBigDraw #TBD2018 #TheBigDrawisAllAround #TheBigDrawFabriano tramite gli account ufficiali
facebook twitter e instagram.
The Big Draw è nato in Inghilterra come ente di beneficenza per promuovere una campagna a favore del
disegno come linguaggio universale e, grazie all’impegno di Fabriano, è arrivato anche in Italia. Credendo
da sempre nell’importanza del disegno in tutte le sue forme, Fabriano ha voluto sostenere l’edizione
italiana del festival ideando una grande manifestazione che ha coinvolto più di 30.000 persone, nelle
prime due edizioni, in tutta Italia.
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