ASSOCIAZIONE “ARTISTI LIGURI NEL MONDO”
Nasce a Genova l’Associazione degli Artisti liguri nel mondo, aperta a tutte le dimensioni
dell’arte e della cultura.
Si prefigge una completa divulgazione in tutto il mondo di ogni espressione artistica,
tradizionale e sperimentale, ed estensioni culturali.
Vi si possono associare: musicisti, cantanti, pittori, scultori, scrittori, poeti, coreografi,
teatranti, digital art, e altro.
La nostra associazione fa riferimento al grande bagaglio artistico e culturale ligure che si
è susseguito nei secoli fino ad oggi, dandovi un contributo a livello mondiale.
Si prefigge di valorizzare e sperimentare diverse espressioni della cultura ligure e di
individuare nuovi soggetti, possibili talenti, per sviluppare nuovi percorsi, e nuovi linguaggi
artistico- culturali.

Il primo progetto che sta svolgendo l’Associazione e il cui titolo è “NEL TEMPO ESSERE”
s’impernia su un Artista rappresentativo la Regione Liguria in tutto il mondo e da secoli:
Niccolò Paganini.
A questo progetto collaborano “I Liguri nel mondo” nella persona del presidente Mario
Menini – “Associazione Amici di Paganini” nella persona del presidente Enrico Volpato
– “Associazione A Compagna” nella persona del presidente Franco Bampi – “La
Confartigianato di Genova” nella persona del presidente Felice Negri.
Lo scopo che l’Associazione persegue:
1) Porre nello stesso luogo dove c’era la casa in cui nacque l’Artista, una statua
commemorativa (ne abbiamo già gli abbozzi).
2) Fare ricomporre la facciata della sua casa completando le parti rimaste di essa (si
troverebbero nelle cantine di Palazzo Ducale).
3) Costruire una casa virtuale con mezze digitali e multimediali dove il genovese e il
turista possono assistere a filmati intorno alla vita dell’Artista e ascoltare le sue
opere eseguite dai maestri violinisti risultati fra i migliori al mondo tramite il
Concorso dedicato a Paganini.
4) Fornire al turista e ai Liguri un nuovo punto di riferimento culturale nella nostra
Genova.
Di tale progetto è stato svolto dall’Associazione un primo momento tramite un filmato che
si può vedere gratuitamente in You Tube (andare in youtube nel tempo essere o
richiamare il link http://youtu.be/mjo5fRPnxbM). Nel filmato sono stati impegnati lo scrittore
e regista Rosario Romano da un soggetto di Patrizia Tummolo, e sono intervenuti: “Il

Bambino”: Federico Cosimo – “L’uomo”: Toni Guglielmino – “Le coscienze del Tempo”:
Giovanna Galati e Patrizia Tummolo.
E’ in programmazione un secondo momento che vedrà impegnata l’Artista Patrizia
Tummolo in una sua creazione teatrale, il cui titolo è “Nel Tempo Essere” e che proporrà
una sinergia multimediale di suoni, danza, giochi scenici, proiezioni filmiche, dove lo
spettatore può cogliere le proprie radici rievocando anche l’esistenza di Paganini e del
luogo dove nacque.
Vi interverranno: Patrizia Tummolo in qualità di scenografa e regista; Max Savateri e il suo
gruppo nella loro dimensione di coreografia ed esposizione del linguaggio multimediale e il
violinista Francesco Bagnasco, facente parte dell’ “Associazione Amici di Paganini”.

Come divenire soci:
L’iscrizione all’ Associazione è aperta a tutti gli Artisti Liguri nel Mondo, a qualsiasi
espressione si appartenga.
Basta fornire i propri dati anagrafici, il personale curriculum artistico, i riferimenti alla
propria arte, con foto di opere, poesie, partiture, eccetera… tutto ciò che può permettere di
individuare e divulgare le personali espressioni.
Per quanto concerne la quota associativa: va eseguito un pagamento annuo di 25 euro,
presso la Banca Carige di Genova, al conto corrente numero 7198380 che ha intestatario “
ARTISTI LIGURI NEL MONDO” e Iban IT1600617501400000007198380.
Come aderire agli sviluppi di tutto il progetto:
Per promuovere l’intero progetto basta eseguire un versamento volontario sul conto sopra
indicato.
Va inserito il proprio nome e cognome, la città di appartenenza e la nazione (questo
perché ci pare giusto fornire un elenco onesto dei volontari).
Inoltre si può donare il 5x1000 all’Associazione tramite i dati bancari riportati sopra.

Di tutto il progetto, il giornale “Gens Ligustica in orbe” (testata che esce per informare i
liguri dei cinque continenti) ha pubblicato un’interessante presentazione per informare tutti
i suoi lettori che fanno parte dell’”Associazione I Liguri Nel Mondo”.

