Enredadas è il progetto internazionale nato in Spagna nel 2013 da un'idea di
Angeles Saura, docente UAM – Università Autonoma di
Madrid, ora diretto a livello internazionale dalla coordinatrice
Katia Pangrazi. Si ispira alle potenzialità dei social network che
per primi hanno sostenuto la nascita di dialogo e confronto
sociale in rete.
Il detonatore del progetto è la chiamata ad aderire
attivamente alla Settimana Internazionale per l'Educazione Artistica che l'UNESCO
- Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura promuove ogni anno durante l'ultima settimana del mese di maggio. Enredadas si
avvale del prestigioso sostegno dell’InSEA - International Society for Education
through Art.
Il progetto prende forma nel lancio annuale di una chiamata all'azione da parte di
artisti e professionisti in formazione rispetto a temi di rilevanza universale. Arte e
Inclusione sociale è il tema 2018.
Come funziona
Enredadas prevede due forme di partecipazione:
- docenti delle scuole di arte possono proporre Call ispirate al tema lanciato
dall'Organizzazione e creare una galleria virtuale partecipata all'interno del portale
Esibit.com;
- artisti del mondo possono scegliere tra le tante Call lanciate e partecipare così
alla creazione di vere e proprie gallerie artistiche animate, caricando le proprie
opere all'interno delle gallerie delle Call selezionate.
Le opere selezionate dai promotori delle Call faranno parte delle Esposizioni
Enredadas nel mondo, all'interno delle iniziative organizzate da ciascun
Coordinatore di progetto. Così, Enredadas dà vita al più dinamico scambio di arte
finalizzato alla sensibilizzazione collettiva nel mondo anche attraverso un effetto
moltiplicatore: se da un lato artisti professionisti e in formazione agiscono
attraverso l'arte, il pubblico che usufruisce delle loro opere dialoga con essa
mettendosi in ascolto dei suoi messaggi.
Obiettivi
-sostenere la conoscenza attraverso l'arte; avviare progetti relativi alle buone
pratiche di insegnamento e rafforzare la cooperazione tra i principali attori del

settore che promuovono la diversità culturale, il dialogo interculturale e la
coesione sociale.
A livello nazionale la settimana Enredadas, oltre a numerosi eventi espositivi
prevede laboratori artistici, seminari, incontri, concerti e tutte quelle attività
inerenti l’educazione artistica e la promozione della cultura soprattutto tra le fasce
giovanili.
I Paesi del mondo finora coinvolti sono: Argentina, Brasile, Chile, Colombia,
Venezuela, Messico, Portogallo, Uruguay, Spagna, Perù, Giappone, Inghilterra,
Cipro, Cuba, Ecuador e Italia per un totale di oltre 100 città.

