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Le fondatrici: Irene,
Claudia, Barbara e
Roberta, con passione e
dedizione, si impegnano
nella promozione di
artisti ed eccellenze
calabresi, organizzando
eventi ed iniziative
culturali in Calabria.
Visita il nostro sito web www.fuoripostorc.it
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Ci battiamo affinché
l’idea di un futuro
lavorativo in Calabria
in ambito culturale si
realizzi per tanti
giovani creativi
calabresi.

ranibew

un’associazione
culturale nata dalla
voglia di fare cultura e
di valorizzare il nostro
territorio.
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FUORI
POSTO è
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La nostra MISSION
in 3 punti:

I limiti strutturali e logistici in
ambito culturale in Calabria,
non ci fermano! Facciamo tesoro
delle risorse della nostra terra,
seppur limitate, per fare “cultura
fuori posto”, cioè ovunque sia
possibile, n tutti i casi e a tutti i
costi, semplicemente perché è
necessario!

FUORI POSTO è un posto!

La “cultura fuori posto”, di cui
l’associazione si fa portavoce, è un
invito ad aprire la mente a
possibilità nuove, straordinarie nel
loro essere fuori dal comune.
Un invito a immaginare una mostra
d’arte in un piccolo corridoio
all’interno di un B&B, una biblioteca
in un frigorifero e una Fiat 500
come galleria d’arte ambulante.

Siamo tutti un pó FUORI
POSTO!

Da FUORI POSTO non siamo
tutti uguali, siamo tutti diversi!
FUORI POSTO è un posto per
chiunque abbia qualcosa da
dire, per chiunque possa essere
portatore, attraverso il proprio
mezzo di comunicazione, di
quel cambiamento sociale e
culturale necessario al superamento
di ogni forma di discriminazione.

Attività 2019-2020
Mostra d’arte FUORI POSTO 1.0

Mostra d’arte Coordinate Esistenziali

in esposizione dal 26 luglio al 26
settembre 2019 presso il B&B degli
Ottimati a Reggio Calabria, alla quale
hanno partecipato 30 artisti calabresi
emergenti e già affermati;

in esposizione per il mese di Febbraio
2020 durante la Settimana della Cultura
presso l'Accademia di Belle Arti di
Reggio Calabria;

Inaugurazione Galleria degli Ottimati

Caffè d'artista

la galleria d’arte nata all’interno
dell’omonimo B&B nel centro storico di
Reggio Calabria, gestita da FUORI POSTO,
che ospita mostre d’arte, presentazioni di
libri ed eventi culturali;

Programma di approfondimento
culturale online su Instagram e
Facebook durante i mesi di Marzo e
Aprile 2020.

Inaugurazione Galleria Ambulante,

Vuoi unirti a noi?

Pubblicazione e presentazione del
Catalogo della mostra d’arte FUORI
POSTO 1.0

I vantaggi del tesseramento annuale, la
cui quota individuale è di 15 Euro,
comprendono:
- partecipazione gratuita e/o scontata
agli eventi organizzati;
- sconti presso esercizi commerciali
convenzionati;
- possibilità espositive presso i nostri
partner: B&B degli Ottimati, (RC)
Galleria ambulante (RC), Galleria Basile
Arte (Legnano), Spazio multifunzionale
Konsept24 (Oslo)

la prima galleria d’arte su 4 ruote.
Le opere degli artisti FUORI POSTO girano
per la città a bordo di una FIAT 500
d’epoca con audioguida a disposizione
dei passeggeri;

in collaborazione con la casa editrice
reggina Città del Sole, Spazio Open a
Reggio Calabria e Libreria Ubik di
Catanzaro Lido;

Eventi MusicARTly:

Concerti Live del duo FUORI POSTO
Acoustic Band presso i migliori locali della
movida calabrese a Reggio Calabria,
Palmi e Lamezia con contestuale mostra
personale di un artista calabrese (Maurizio
De Marco, Kreszenzia Gehrer).
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Da FUORI POSTO c’è posto
per tutti, tranne che per le
lamentele!

