PACHAMAMA

COLLETTIVO DI RILANCIO CULTURALE “PACHAMAMA”

Fai ciò che puoi …. con quel che hai …. dove sei
COS’E’
Con il COLLETTIVO PACHAMAMA (TERRA MADRE), nasce nel 2011 un GRUPPO DI LAVORO
che mette a disposizione esperienze e professionalità a quanti intendono produrre e progettare
eventi ed opere di valore, non solo culturale ma anche sociale.

PERCHE‘
Il momento storico-sociale chiede UNIONE tra operatori culturali, produttori e artisti per poter
REAGIRE e trasformare suddetto in OPPORTUNITA’ di crescita e sviluppo di idee e creatività
reale;
Il Collettivo intende dare REALE CORAGGIO E SPERANZA alle nuove generazioni lasciate allo
sbando ideologico e creativo, spesso vittime di finti stereotipi che portano il valore dell'arte a
livelli sempre più bassi.

COME
"Spalleggia" in ogni territorio regionale, operatori che con le loro produzioni hanno concretamente contribuito a potenziare e nutrire il valore dell'opera d'arte e dell'artista senza mai trascurarne
gli aspetti etici, lontano da atteggiamenti di pura “commercializzazione” dell’opera;
punta, attraverso le ANTENNE REGIONALI, a costruire un CIRCUITO NAZIONALE DI SCAMBIO
e distribuzione di opere e progetti efficaci e coerenti con la memoria storica e culturale di un
paese "culla" di arte e genialità.

Insieme con il marchio ETIKIT, il collettivo offre una serie di CONSULENZE e SERVIZI in diversi settori del
management artistico, in collaborazione con diversi partner nazionali e internazionali, nella direzione di
una ECONOMIA CONDIVISA tra le rete delle antenne e i suoi partner:
Artisti/Manager/Agenti di booking/Produttori Discografici/Studi di Registrazione/Live Club/Produttori di eventi culturali/Addetti stampa/Video-Maker/Servizi di grafica e fotografia/Formatori/
Esperti in editoria e diritti fonografici/Esperti in progettazione Bandi/Centri culturali/ Cooperative
Sociali/Enti di promozione territoriale e culturale.
Il fruitore può avvalersi dei servizi che gli necessitano, per un SANO SVILUPPO del progetto artistico.

“CORAGGIO E/E’ UNIONE”
Il CORAGGIO sommato all’UNIONE concretizza la FORZA per una reazione pacifica e sana che ogni vero amante
di arte e cultura porta nel cuore e nell’anima. L’augurio è che molti altri operatori, professionisti e artisti
si uniscano all’opera di ”neocontrocultura” che il Collettivo intende innescare.

etikit.info@gmail.com
https://www.facebook.com/collettivopachamama

