STORIA DEL TATUAGGIO
STORIA E SIGNIFICATO NEL MONDO MODERNO
Il tatuaggio rappresenta sempre più una forma di moda: che abbia una semplice
valenza estetica, che rappresenti una passaggio fondamentale della propria vita,
che sintetizzi un messaggio, un valore a cui siamo radicati, oggi si assiste a un vero
e proprio boom di “tatuati” (basti pensare che il 12% dei giovani in Italia, under 12
hanno almeno un tatuaggio).

TATTOO: SIGNIFICATO E LA STORIA DEL TATUAGGIO
Il termine tatuaggio deriva dal termine tahitiano tau-tau, che ricorda il picchiettare
del legno sulla pelle, tecnica antichissima utilizzata da queste popolazioni.
Il termine “tattow” (successivamente tattoo) ci è tramandato da James Cook, che
nei suoi diari scrisse di tale usanza utilizzata dalla popolazione polinesiana.
Il tatuaggio ha però origini ancora più antiche, come è testimoniato da Otzi (così è
stato soprannominato), uomo preistorico su cui sono stati trovati veri e propri
tatuaggi, rimasti grazie allo sfregamento del carbone sulla pelle.
Se in Europa il tatuaggio è stato fortemente contrastato dal mondo cristiano, in altri
continenti trova uno sviluppo tramandatoci sino ad oggi.
In Nuova Zelanda i tatuaggi dei guerrieri Maori sono utilizzati ancora oggi per
identificare una famiglia o rappresentare le conquiste nella propria vita; in Giappone il tatuaggio ha origini antichissime (V secolo a.C.): i tatuaggi orientali, oggi tanto
amati, erano in realtà una forte forma di protesta delle popolazioni di basso rango
a cui era stato vietato di indossare il kimono, proprio per questo allora si cominciarono a tatuare il corpo. Con l’invenzione negli anni ’20 del Novecento da parte di
Samuel O’Reilly della macchinetta elettrica, il tatuaggio ha iniziato a diffondersi
nella cultura occidentale. Negli anni ’60 e ’70, rappresenta il simbolo della ribellione:
sono principalmente punk e bikers a tatuare il proprio corpo.
Oggi esistono diversi stili cui attingere: tatuaggi giapponesi e tattoo orientali, i
tatuaggi Old School o Traditional, il tatuaggio tribale, i realistici, il tattoo littering,
tattoo polinesiani, non è necessario però far riferimento ad uno stile particolare.
Ognuno può scegliere quello che più si avvicina alla propria personalità e alla
propria voglia di esprimersi.
Il tatuaggio oggi quindi non è più un tabù, anzi sempre più si avvicina a una vera e
propria forma d’arte: sono numerosissimi i congressi, le convention in tutto il
mondo ad essi dedicati, dove i tatuatori espongono i propri lavori. Soprattutto sono
sempre più i seguaci, ovvero le persone che decidono di imprimere un segno indelebile sulla propria pelle, rappresentando meglio di un vestito, un accessorio, la
propria unicità.

SHOW & EVENTI

ARTE E SPETTACOLO
• SPUTA FUOCO • TRAMPOLIERI
• ESIBIZIONI VARIE • POLE DANCE

Durante i tre giorni inoltre gli artisti si mescoleranno in mezzo al
pubblico, interagendo con loro. Ci sarà la danza sui trampoli e a terra e
show aereo con catene, il tutto con un imprinting dark-rock (i trampolieri
avranno corna giganti e il danzatore a terra è un dannato incatenato che
si alterneranno a show di danze rituali con il fuoco) con costumi, trucchi
e musiche suggestivi e tribali.

VENERDÌ 20

ore
ore
ore
ore

SABATO 21

ore 17:00 Dj Set con Spettacoli
ore 18:30 Contest Tattoo

14:00
15:30
19:00
20:00

Dj Set con Spettacoli
Spettacoli
Contest Tattoo
Dj Set con Spettacoli

DOMENICA 22 ore 18:00: Spettacoli

ore 18:30: Contest Tattoo

NOLEGGIO
VENDITA
FORMAZIONE
L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO ASSISTENZA

Locatop al servizio
di ogni forma d’arte

SHOW & EVENTI

BAND LIVE
VENERDÍ 20 SETTEMBRE
ore 14:00 Dj Set con Spettacoli
ore 17:15 SEATTLE'S BLACK COFFEE (grunge)
ore 20:00 Dj Set con Spettacoli
ore 21:00

LOVE & METH

tribute band dei korn

SABATO 21 SETTEMBRE
ore 14:00 ACID BRAINS (alternative
ore 14:45 SECOND SKIN (metal)
ore 15:50 RISIN DARK (metal)
ore 17:00 Dj Set con Spettacoli
ore 21:00 ANGERDOME (metal)
ore 22:30

MORTADO

(trash metal)

rock)

SHOW & EVENTI

BAND LIVE
DOMENICA 22 SETTEMBRE
ore 13:00

SENSIMILIA (alternative

rock)

ore 14:00

HERNANDEZ & SAMPEDRO
(acoustic folk-rock)
ore 15:50

MAGENTA#9
(rock)

ore 17:00

Dj Set con Spettacoli
ore 17:30

BRAIAN DEAD (trap

metal)

B&B Hotels.
La catena di hotel
che ti rimane
addosso.

+500 destinazioni in Europa

Scopri tutte le destinazioni
e prenota ora al miglior prezzo
solo su: hotelbb.com

Nuovo sito ufficiale
hotelbb.com
Prenota ora!
Nuovo programma fedeltà:
Scopri il B&B HOTELS CLUB
sconti esclusivi e notti gratuite in tutta Europa.
Scarica ora l’APP ufficiale B&B Hotel
e prenota ovunque tu sia.

+ 38

Hotel in Italia
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seguici su:

Via Mare Adriatico, 6 - Lido di Pomposa (Fe)

VIALE LUNGOMARE, 62
MARINA DI RAVENNA (RA) - ITALY

SHOW & EVENTI . M O T O R I
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SI RINGRAZIA
PER LA COLLABORAZIONE
SPONSOR UFFICIALI:
Advisor Tattoo
Dickies
Dream Tattoo Academy
Expo Fiere
Fermac
Radio Sound
Tattoo Defender
World Famous
ATTIVITÀ:
Amedé srl
Art DuMatt
B&B Hotel

Carrozzeria Sorelle Casadio
Cobra e Luna
Hand Made Tattoo
Hangar
Frumens Tattoo
LocaTop
Jam Ink Tattoo Family
Nicoletti Martina
Piadina Alice
Om Tattoo Studio
Ribo Ink
Rock Pub
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FERRARA FIERE CONGRESSI
WWW.FERRARATATTOOCONVENTION.IT

,-.,..,/'&%%&0#"',123

advisor

1

ISCRIVITI GRATIS
AL SITO

2

GEOLOCALIZZATI
E TROVA IL TUO
TATUATORE IDEALE

3

LASCIA UNA
RECENSIONE DEL
TUO TATTOO

www.advisor.tattoo

