
EUART 2009 all’Expo di Chicago
Di seguito una sintesi della comunicazione ufficiale
"Dopo  la  straordinaria  tappa  di  Dubai  e  la  spettacolare 
celebrazione alla Federal Reserve di Boston... ed in attesa di 
aprire  la  mostra  di  Miami  presso  l’Alliance  Française/Dante 
Alighieri Society il 10 luglio, siamo lieti di portarvi un nuovo 
annuncio che arricchisce il calendario di EUART 2009.

Grazie al lavoro incessante di costituzione ed intensificazione di 
rapporti sinergici con le Istituzioni Italiane negli Stati Uniti, 
lavoro  che  e’  gia’  valso  ad  EUART  l’ottenimento  dei  numerosi 
importanti patrocinii da parte di alcune tra le massime autorita’ 
diplomatiche nel paese, siamo orgogliosi di comunicarvi che dal 17 
al 19 luglio prossimi EUART sara’ ospite di ITALIAN STYLE EXPO a 
Chicago, Illinois.
Lo  spazio  riservato  a  EUART  2009  all’Expo  di  Chicago  e’  una 
sezione  dell’area  artistica  inserita  in  “l’Arte  per  l’Arte: 
Project Abruzzo”, una iniziativa di solidarieta’ che si propone di 
finanziare,  mediante  la  vendita  delle  opere  esposte,  la 
costruzione di una struttura di valenza sociale per le popolazioni 
colpite  dal  recente  terremoto:  una  percentuale  del  prezzo  di 
vendita  di  ciascuna  opera  sara’  infatti  trattenuto 
dall’organizzazione  per  contribuire  alla  raccolta  di  fondi 
destinata  alla  ricostruzione  di  un  edificio  distrutto  o 
danneggiato dal sisma.

In  virtu’  dell’aspetto  ‘charity’  di  questa  partecipazione,  la 
‘squadra’  di  EUART  2009  sara’  affiancata  in  via  del  tutto 
eccezionale  da  un  maestro  indiscusso  della  ritrattistica 
fotografica  e  della  fotografia  artistica:  Graziano  Villa 
(www.grazianovilla.net)  che  inviera’  a  Chicago  un  ritratto 
esclusivo – da lui realizzato anni fa – della celebre fotografa 
Annie Leibovitz.



L’Expo si svolgera’ presso il Navy Pier, nel cuore di Chicago, una 
tra le citta’ piu’ belle e vitali degli Stati Uniti, resa ancora 
piu’ vibrante in tempi recenti dai fermenti socio-culturali che 
stanno  facendo  convergere  qui  l’attenzione  del  mondo,  quali 
l’elezione  del  Presidente  Obama,  cittadino  di  Chicago,  e  la 
candidatura della citta’ per i Giochi Olimpici del 2016. 


