
Mostra „Cross Art“ 
 
Inizio: sabato 21 aprile, ore 18.00 
Fine: domenica 20 maggio ore 12.00 
 
 
La mostra si terra` nella Galleria Comunale di Dachau-Ost. Tutte le esposizioni all`interno del 
progetto sociale  per Dachau-Ost, compresa quindi pure Cross Art,  saranno ospitate presso la sede 
della Biblioteca Civica. Data la locazione pubblica sara` garantita una massiccia affluenza di 
visitatori. Il termine Soziale Stadt (= citta`sociale) designa un programma di riqualificazione che 
mira a sostenere lo sviluppo di reti e strutture civiche, allo scopo di migliorare e promuovere la 
crescita di quartieri cittadini. Numerose attivita` sociali e culturali si vanno cosi` a intrecciare a 
misure di riqualifica in ambito edilizio, con la partecipazione attiva di differenti protagonisti: 
cittadini, circoli, associazioni, imprese ma anche la politica e l`amministrazione comunale. La 
suddetta mostra e` parte integrante di un intervento culturale e di un un approccio di tipo artistico 
all´origine del quartiere. 
 
 
 
Titolo della mostra: Alle mal zugezogen - qui siamo arrivati tutti noi 
 
Dachau -Ost conta oggi 11.300 abitanti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il rione fu ritagliato tra 
la  zona a est del centro storico della citta`, aerea prima caratterizzata da  campi agricoli  e paludi, e 
a sud dell`ex- campo di concentramento. Proprio qui arrivarono- e infine rimasero a vivere- non 
solo prigionieri destinati ai lavori forzati, internati ma anche molti profughi ed esuli. Inseguito 
giunse  molta manodopera e oggi persone di origine straniera  e tutti coloro che sono attirati dalle 
grandi opportunita` di lavoro a Monaco di Baviera. 
 
Il numero degli artisti che intendano partecipare alla mostra e´ aperto. La sezione culturale del 
comitato di quartiere provvedera` a riunire una giuria di professionisti. 
 
Modalita` di partecipazione 
 
Per partecipante da 1 a 5 lavori formato DIN A 4 (21x4) senza alcun tipo di cornice, unitamente al  
curriculum vitae in busta DIN A4, compresa una busta per la restituzione  con indirizzo e 
affrancatura valida. 
 
Per la Germania: formato busta max 35,3x30 cm, spessore max 1,5 cm, peso fino a 1kg. 
 
Per l`estero: informarsi previamente, sono possibili eventuali variazioni. 
 
I lavori rimasti invenduti saranno rispediti al proprietario assieme alla busta pre affrancata e 
completa di indirizzo oppure accettati come donazione. A nostro avviso sarebbe conveniente 
contenere i prezzi di vendita. In caso di vendita il 20% del ricavato andra` al progetto „Soziale Stadt 
Dachau Ost“. La tassa postale prepagata verra` accreditata con la provvigione. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Sabina Endter-Navratil, Coordinatrice del comitato di 
quartiere. 
 
Quartier-Dachau-Ost@gmx 
 
 


