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#PERCHÈ
SETUP



SIMONA 
GAVIOLI

ALICE 
ZANNONI

Perchè Setup?

Quest'anno più che mai il tema di SetUP,l'equilibrio,rappre-
senta l'essenza che fin dal 2013 ha masso le nostre intenz-
ioni.Nella citazione di Soren Kiekegaard,Osare è perdere 
momentaneamente l'equilibrio,non solo il leitmotiv a guiada
dell'edizone,ma le parole giute per esperimere effettivamen
il senso di SetUp,fiera nata proprio con l'audacia di un prog
etto che aveva,e continua a vivere,l'ambizoine di cambiare
le cose.Cinque anni fa abbiamo osato,ci abbiamo creduto,
quando tutti dicevano che era un progetto impossibile e abbiamo 
imparato,cosi,a stare nella condizione''basculante''
divenendo funambole su una corda tesa chiamta futuro.

Il bello di tutto ciò è che non si tratta solo del nostro futuro,mi
o di Simona o mio di Alice,ma del futuro,nel senso più elevat
o che la parola possa avere,ovvero della storia,quella fatta di
un collage di mille e individuali esperienze che si ritrovano a
Bologna per tre giorni all'anno e che segnano un punto fermo nel 
preseente collocando SetUp come un manifico megafono polisonico 
verso il domani,verso quello che accade anche dopo SetUp.

L'art contemporanea è il futuro,la stessa natura dell'arte è quella 
in qualche modo di anticipare,o prevedere,o addirittura di dare un 
senso al domani e in ciò si trova ''quell'osare'' che è una costante 
implicita dell'arte contemporanea è ''un osare'' attraverso linguaggi e 
sperimentazioni che implicano coraggio.

E come ogni anno non può sognare si può fare.Noi abbiamo intenzione 
di contiuare a far crescere il sogno che ora è una realità e di 
coinvolgere in questa meravigliosa avventura quanti hanno voglia,con 
noi,di essere se stessi!




