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Sogno una società, le visioni 
ha. Il sensibile, empatico e 

riflessa. Desidero una compagnia, 
la bellezza vede. 

Cari signori! 

EUROPEAN VISIONS è una mostra in tutta Europa che rivela i nostri bisogni umani 
fondamentali e le caratteristiche culturali! 
Sul senso del bello e delle visioni per la vita personale e la società - descritte dagli europei 
di tutti i ceti sociali di tutti gli Stati membri dell'UE. 
Vi chiedo di sostenere il progetto descritto nella pagina seguente, con l'aiuto del quale 
impariamo a vedere l'Europa con il cuore! 

Basta compilare il questionario (partecipazione gratuita). Uno vivido 
La presentazione del progetto, il questionario e la vita del mio artista sono disponibili su 
progettato per questo sito Web: european-visions.eu. 

Il questionario farà parte della mostra itinerante in tutta Europa. Ogni partecipante riceve 
un invito come ospite d'onore a una stazione di una mostra di EUROPEAN VISIONS nella 
tua zona! 

EUROPEAN VISIONS hanno già ricevuto molto sostegno durante la fase concettuale: 
In occasione di una visita al Parlamento europeo a Bruxelles, è stata fornita una parte del 
finanziamento promesso. Inoltre, ci sarà una stazione della mostra escursionistica. Il 
progetto ha ricevuto una borsa di studio dalla Fondazione Künstlerdorf Schöppingen. 
Partecipa anche Robert Menasse, a cui è stato assegnato il Premio del libro tedesco per il 
suo romanzo europeo "La capitale“. 

Aiuta a trasformare in realtà il sogno di un'Europa unita! 

 

Non vedo l'ora della tua partecipazione!

Andrea Cochius 
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Ps: Hai qualche idea su dove ospitare la mostra 
"European Visions"? Vuoi promuovere il progetto 
altrimenti o hai domande? La posta è abbastanza!

http://european-visions.eu
http://european-visions.eu/?lang=en


Sommario 

Il progetto 

Una mostra itinerante in tutta Europa unisce la nostra società alle loro visioni 
e al loro senso individuale del bello - creato da persone di tutte le classi sociali 
di tutti gli Stati membri dell'UE! 

A tal fine, le persone sono intervistate sulle 28 professioni definite nell'elenco da tutti i 
28 paesi dell'UE tramite un questionario progettato a tale scopo (= 784 interviste in 
totale). In una mostra itinerante in tutta Europa, i risultati di questo studio giocoso sono 
illustrati da grafici valutativi e documentazione cinematografica e singoli 
questionari sono tradotti in 28 dipinti / disegni personali. (La selezione dei dipinti da 
realizzare sarà fatta in modo che OGNI paese e OGNI lavoro si svolgano esattamente una 
volta.) Il progetto produrrà anche materiale didattico per le scuole. Guarda anche la 
pagina del progetto: european-visions.eu. 

Il questionario 

Ogni questionario compilato sarà visibile nella mostra Wander!  
Il questionario EUROPEAN VISIONS affronta i seguenti problemi: 

1.) Chi sono io? 
2.) Quali sono le mie visioni e sogni personali? 
3.) Come può la nostra società essere resa positiva? 

A 1) (descrizione del gusto personale): Non è l'artista che determina gli elementi 
dell'immagine (colore, stile artistico, motivo dell'immagine), ma la persona intervistata dal 
questionario. Grazie alla libera scelta degli elementi dell'immagine, la persona dietro di 
loro diventa visibile quando il questionario viene convertito in un dipinto. Allo stesso 
modo, le preferenze degli europei in termini di arte. 

A 2) (descrizione delle esperienze personali): Il questionario ti consente di riflettere 
su esperienze e desideri che sono cruciali nella tua vita. 

A 3) (descrizione delle visioni positive della nostra società): Il questionario lascia 
spazio alle vostre visioni di un futuro utile della nostra società in Europa. 

Sostieni il progetto prendendo parte al sondaggio e / o facendo realizzare un 
dipinto di EUROPEAN VISIONS! 

Perché la nostra vita in Europa non è solo una questione di mente, ma anche una questione 
di cuore! 
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