COMUNICATO STAMPA

be**pART – la mostra collettiva più grande del mondo!
Partecipa alla call for Artists

Artisti di tutte le nazioni unitevi. Non abbiamo più tempo da perdere! be**pART! La mostra
d'arte collettiva più grande del mondo si rivolge transnazionalmente a tutti coloro che
stanno affrontando l'emergenza di una forte emarginazione sociale e di una dura crisi
economica causate dalla pandemia Covid-19.
l'Europa e i governi nazionali sono sostanzialmente impegnati a salvare le banche e gli
interessi delle grandi multinazionali concentrando i benefici in un oligopolio politico,
finanziario e telematico. L'arte e l'attività culturale non sono semplici beni di consumo;
esse rappresentano per noi un stile di vita. In questo momento storico abbiamo il dovere di
intervenire per non lasciare isolati gli artisti che in tutto il mondo stanno affrontando
una analoga situazione di estrema difficoltà. Diventare un Produttore Indipendente
be**pART significa aderire a questa missione. Insieme tutti Noi vogliamo dare l'esempio e
dimostrare al mondo che la cultura non si deve fermare mai! Organizziamo una mostra in
un periodo in cui le mostre sono interdette; anzi, faremo proprio la mostra più grande di
sempre! Attraverso questo paradosso vogliamo dare un segnale forte, indimenticabile:
essere umani non significa solo sopravvivere, ma piuttosto vivere. Pur adottando misure di
sicurezza per contenere l'epidemia, inventiamo un sistema che possa garantirci entrambi i
risultati: sopravvivere al virus e alla crisi.
Intendiamo realizzare presso Atelier Montez la mostra d'arte collettiva più grande di
sempre esponendo e mettendo in vendita 45.000 opere d'arte di piccolo formato prodotte
da 1500 Produttori Indipendenti che in questi giorni stanno lavorando da casa con un
obiettivo comune: scrivere un inedito record mondiale per l'anno 2021! un traguardo
grande che attirerà l'attenzione di tutti sulla nostra iniziativa. L'obiettivo si raggiunge
con tanti piccoli gesti sommati insieme, un sodalizio d'intenti che non passerà
inosservato. be**pART nasce dal basso e si rivolge a tutti coloro che vorranno aderire
sostenendo il nostro progetto e condividendo con noi i valori democratici.
Siamo uno tsunami, un potente effetto di rete che coinvolgerà sempre più persone per
portare il fenomeno al centro dell'attenzione di tutti, convinti che questa pubblicità
potrà garantire un crescente numero di adesioni e di consensi che saranno fondamentali
per controbilanciare gli effetti negativi della crisi. Stiamo producendo migliaia di opere
d'arte che diventeranno grandi Quadrerie be**pART da vendere a chi come noi pensa che
l'arte e la cultura siano valori irrinunciabili. Venderemo le opere della collezione be**pART
a mecenate e imprenditori illuminati che potranno sostenerci. La nostra testimonianza
racconta questo difficile periodo storico come un momento costruttivo, in cui
immaginazione e creatività mettono in luce gli aspetti positivi della solidarietà e della
coesione sociale, trasformando le esigenze di adesso in una virtù e in un esempio da
ricordare anche per le generazioni future. Raccoglieremo i contributi di tutti i
Produttori Indipendenti, alcuni dei quali hanno già iniziato a dipingere nelle loro case
opere d'arte che raccontano questo indimenticabile periodo storico. Pubblicheremo un
grande catalogo, un documento che rappresenterà uno spaccato pittorico della odierna
Comunità e dei nostri valori. Vivremo, e lo faremo da protagonisti.
Vi ringraziamo a nome di tutti gli artisti che fanno parte di questa parte.
(Gio Montez)

PRESS RELEASE

be**pART – the largest collective show ever
Participate to the call for artists

Artists of all nations unite. We have no more time to waste!
be**pART - The largest collective art show ever! caters transnationally to Independent
Producers who face the emergence of social exclusion and economic crisis caused by the
Covid-19 pandemic.
By now Europe and the national governments are mostly committed to save banks and the
interests of large multinationals while concentrating the benefits in a political,
financial and telematic oligopoly.
Art and cultural activity are not mere consumer goods; they represent a lifestyle for us.
In this historical moment we have a duty to intervene in order not to leave the artists
isolated. Becoming a be**pART Independent Producer means joining this mission.
We want to remind the world that culture must never stop! We will make an exhibition in
a period when exhibitions are prohibited; in fact, we are going to do the largest art
exhibition has ever been! Through this paradox we want to lead by example and show that
being human does not only mean surviving, but rather living.
While adopting security measures to contain the epidemic, we invent a system that will
guarantee both results: surviving the virus and the crisis.
We intend to create the largest collective art exhibition ever at Atelier Montez by
exhibiting and selling 45,000 small-format works of art produced by 1,500 Independent
Producers from all around the world who are working at home these days with a
common goal: to write an unpublished World Record for year 2021, a great milestone that
will draw everyone's attention to our initiative. The goal is achieved with many small
gestures added together, a partnership of intent that will not go unnoticed. be**pART is a
bottom-up project and is aimed at all those who want to join by supporting it and sharing
democratic values with us.
We are a tsunami, a powerful network effect that will involve more and more people to
bring the phenomenon to the center of worldwide attention, convinced that this
visibility will guarantee a growing number of adhesions and consents that will be
fundamental to counterbalance the negative effects of the crisis. We are producing
thousands of artworks that will become huge be**pART-Quadreries for sale to mecenas
maecenas and illuminated economic operators who want to support us. Our testimony
narrate this difficult historical period as a constructive moment, in which imagination
and creativity highlight the positive aspects of solidarity and social cohesion,
transforming the needs of now into a virtue and an example to remember also for future
generations. We will collect the contributions of all the artists who are already
potraiting this unforgettable historical period and we will publish a large catalog, a
document that will represent a picturesque cross-section of today's community and our
values.
We will live, and we will do it as protagonists.We thank you on behalf of all the artists
who are part of this part.
(Gio Montez)

