Il

...un nuovo mondo!
Il Villaggio creativo
sarà una fucina di
idee, un crocevia
internazionale di artisti
e di menti ingegnose
al servizio delle nuove
generazioni.

Vogliamo realizzare un
grande Villaggio Creativo
come risposta alla crisi
che sta demoralizzando e
impoverendo la gente.

Il Villaggio Creativo sarà la casa del Desiderio
Creativo come grande ricchezza dell’Uomo.
Il manifesto del Villaggio Creativo, il suo
emblema e il simbolo stesso della creatività,
sarà una grande pittura collettiva.

Problemi,
limiti e conflitti
che causano dolore
e sofferenza

La più grande tela collettiva pittorica mai
realizzata, dipinta da oltre 150 persone che
operano in distinti settori della società.

VILLAGGIO
CREATIVO

Risposte
risolutive o
che fanno avanzare
nella risoluzione

Creeremo la
tela grazie a un viaggio in auto per
tutto il 2016. Percorreremo più
di 20.000 km per visitare comunità,
associazioni, scuole, ospedali,
carceri, eco-villaggi, aziende,
centri di studio e riflessione.
Ognuna di queste realtà, produrrà un pezzo dell’opera
d’arte. Come in una staffetta, gli uni proseguiranno il lavoro
degli altri e così via fino al completamento della tela.
L’opera completa sarà presentata al
mondo quale alternativa nonviolenta ai
grandi interessi finanziari.

Racconteremo questa esperienza
con un libro e un video d’arte, che
realizzeremo attraverso la poesia,
il racconto, la pittura, la fotografia
e l’illustrazione che venderemo per
autofinaziare il progetto.

Dalla presentazione
partirà un secondo
tour per esporre la
grande tela, di 240
mq, in 16 grandi
comuni italiani
dove operano le
persone che l’hanno
realizzata.

Alla fine del tour torneremo a Terni
ove insieme a tutte le persone che
hanno contribuito a far nascere
l’opera, poseremo la prima pietra per
il Villaggio Creativo.
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Le buone persone
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Attraverso le
domande: chi sono
e verso dove voglio
andare
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In un luogo di
ispirazione e ricco
di possibilità future
e di gioco

Perchè lo facciamo?
Per dare un senso alla nostra
vita e al contempo un contributo
all’evoluzione del mondo, affinché
possiamo lasciarlo migliore di
come lo abbiamo trovato. Per le
nuove generazioni, perché ricordino
sempre che la creatività evolutiva
è il grande tesoro e l’unica vera
risorsa che hanno a disposizione.

VERSO CHI

I VO

Giovani e
adolescenti
COSA

Incontro con il
Desiderio Creativo in loro e
in altri

DesiderioCrea
Fabio Matteucci 333.9639223
Simone Casu 329.4776424
info@desideriocrea.org

www.desideriocrea.org

Uscire dalla
crisi e dal non
senso

PERCHÉ

Simone e Fabio

I Protagonisti del viaggio
Queste sono le realtà creative attive in Italia che dipingeranno la più grande opera collettiva mai relizzata.
INIZIO

Cittadellarte, Piemonte. Fondazione
Pistoletto si occupano di Arte come
trasformazione sociale e spirituale.
► www.cittadellarte.it

Istituto Comprensivo Teodoro Gaza,
Campania. Questo Istituto si occupa
di educazione alla vita a partire dal
rispetto del pianeta, si definisce infatti:
Scuola Libera Ecologica.
► www.icteodorogaza.gov.it

Schesis e Aedo, Toscana. La Scuola
Umanistico Scientifica per la Salute Mentale,
si occupa di inserire sempre più l’arte terapia
nella cura dei propri pazienti grazie anche
alla stretta collaborazione degli artisti di
Aedo.

CasArcobaleno, Campania. È un istituto
lassalliano che si occupa di integrare e
dare nuovi modelli agli adolescenti figli
del degrado delle periferie camorristiche.
► www.lasallescampia.blogspot.com

► www.schesisformazione.it ► www.arterapia.it

Centro Sperimentazione Autosviluppo
che hanno dato vita Domus Amigas in
Sardegna. Si occupano di recuperare di
ricucire il tessuto sociale e divulgare stili di
vita sostenibili a partire dalla democrazia
partecipativa.
► www.domusamigas.it

UBUNTU, Sicilia. È un asilo “speciale”
che si occupa di integrazione tra i
bambini delle diverse culture in uno dei
quartieri più popolari di Palermo.

Casa Netural, Basilicata. É un
laboratorio di idee, punto di incontro
di creativi, aziende, mamme e cittadini
che vogliono creare qualcosa di diverso
da ciò che si critica.

Cooperativa Sociale Giovani in Vita,
Calabria. Attraverso il lavoro dei
giovani coltivano prodotti al massimo
della qualità sui dei terreni confiscati
all’ndrangheta.
► www.giovaninvita.com

PER, Parco per le Energie Rinnovabili.
È un grande casale, laboratorio e
didattico per far conoscere tutte le
forme “pulite” di energia.
► www.per.umbria.it

Panta Rei, Centro di esperienze per
l’educazione allo sviluppo sostenibile,
Umbria. Si occupano di bio-edilizia ed
educazione ecologica, ma anche di tanta
sperimentazione didattica.
► www.pantarei-cea.it

► www.benetural.com

Montespertoli in Transizione,
Toscana. Si occupano della
trasformazione sostenibile dell’intero territorio comunale.

► www.madeincarcere.it

Messaggio di Silo, Umbria. Si occupano di
studi e ricerche sull’essere umano e sul suo
sviluppo spirituale e sociale.
► www.silosmessage.org



COSA MUOVE LE PERSONE A
CREARE UN MONDO NUOVO?

Aiutaci a FINANZIARLO!
Desiderio Crea Associazione di Promozione Sociale
Banco Posta IBAN IT18 K 07601 14400 000093166957
su conto PayPal sull’email sostengo@desideriocrea.org



Made in Carcere, Puglia. È una cooperativa della seconda
opportunità per le carcerate e i carcerati che ha creato una
linea di accessori per la moda con materiali di riciclo.

Desiderio Crea è portato avanti
volontariamente e si autofinanzia dal basso
grazie alla prevendita del libro che racconta le
tante realtà visitate e il desiderio che le muove.
Il tuo contributo é per noi fondamentale per
avanzare nel viaggio e compiere tutte le tappe.
Acquista in prevendita di una copia del libro 15 €
Acquista il libro + la stampa fotografica di una parte dell’opera d’arte 25 €
Acquista il libro + stampa + laboratorio di 1 gg sullo scarabocchio
(nella nostra sede in Umbria) 50 €
Acquista il libro + stampa + laboratorio di 1+1 gg sullo scarabocchio
(nella nostra sede in Umbria) 75 €
Il libro d’arte sarà stampato su carta di qualità e avrà circa 200 pagine, il suo formato sarà 21x21 cm.
È possibile visionare e scaricare il primo capitolo sul nostro sito.

Partecipa al viaggio

Si tratta di vivere appieno questa avventura accompagnandoci
attivamente. Contributo per il libro+stampa+laboratorio 200 €
Si tratta di vivere l’avventura nelle realtà aiutandoci dal giovedì alla domenica.

Vogliamo ringraziare tutti
quelli che hanno creduto
nel progetto e che lo hanno
sostenuto finanziariamente e i
nostri media partner e sponsor.

Sponsor Tecnici

Media Partner

CEDOLA DI PREVENDITA
Ritirerò il libro nel periodo del 2° tour di esposizione

Ho dato il mio contributo a ___________________________________________

______________________________________________________

 Libro 15 €

Li ___________________________ il ______________________

 Libro+Stampa+Lab2 75 €

da conserevare il venditore

Acquisto il libro d’arte
Desiderio Crea e lo ritirerò
nel periodo del secondo
tour di esposizione

Nome
Cognome

 Libro+Stampa+Lab1 50 €

 Viaggio 200 €

 Libro 15 €





 Libro+Stampa 25 €

 Libro+Stampa 25 €

Città

 Libro+Stampa+Lab1 50 €

Cellulare

 Libro+Stampa+Lab2 75 €

E-mail

 Viaggio 200 €

DesiderioCrea

