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RAD’ART PROJECT. ANNO 2019. TRACCIATI 

 

Artéco ha svolto nel 2019 un programma articolato di eventi, con l’intento di TRACCIARE simbolicamente una 

modalità dell’agire artistico, coniugandola con la riscoperta del territorio. 

Le residenze d’artista, peculiarità di Rad’Art Project fin dal 2010, hanno consentito la mobilità di 50 artisti 

complessivamente, tra italiani, canadesi, catalani e croati che hanno condiviso nel territorio di accoglienza, 

italiano e stero, l’idea dello scambio, la contaminazione, l’arricchimento personale e collettivo e propiziato la 

partecipazione della popolazione del territorio alla modulazione dei linguaggi dell’arte contemporanea. 

Attraverso il programma di scambio di residenze tra Rad’Art e La Chambre Blanche (CAN) sono state ospitate, 

rispettivamente, Caroline Gagné, con il progetto Ce qui avait besoin de bouger […] bougeait, e Sabrina Muzi, 

con il progetto Temps d’Arrêt. 

Relativamente al progetto di interscambio tra Rad’Art ed il Centre d’Art Bòlit Girona, sono stati ospitati la 

coppia artistica costituita dagli artisti catalani Albert Gironés e Anna Vilamú, progetto Un inganno tira l’altro e 

Michela Mariani, con il progetto MAJÚSCULES i Minúscules. 

Le residenze ospitate presso Rad’Art degli artisti internazionali sono seguite da allievi dell’Accademia di Belle 

Arti di Bologna che realizzano dei tirocini formativi grazie all’accordo di collaborazione con l’Istituzione 

bolognese. Quest’anno hanno partecipato: Arianna Bassetto e Apollonio Antonello. 

Oltre agli artisti visivi, hanno consolidato la loro presenza artisti italiani che utilizzano il linguaggio del teatro 

danza e della performance: la proposta di danza-teatro Cosmonauti degli Universi entrate dalla finestra. 

Studio#02# di Valentina Pagliarani_Katrièm e Nhandan Chirco / Davide Farabegoli / Salvo Sanchirico, con il 

concerto-performance Kakapo/Rituale 1.  

Roberta Baldaro, con il progetto Circostanze naturali ha lasciato una TRACCIA della ricerca fotografica, nel suo 

passaggio a Rad’Art. 

Nel capitolo della didattica e attività di laboratorio, segnaliamo il percorso realizzato da Valentina 

Pagliarani_Katrièm con i bambin* della Scuola Primaria di Piavola ed i laboratori della Scuola della cartapesta, 

Una Scuola X le mani, che si sono svolti presso la sede della Scuola e nelle scuole Materna, Primaria e 

Secondaria di primo grado della Direzione Didattica di Gambettola. Attività, quest’ultima, che è confluita nella 

mostra cartaDidattica, realizzata presso il Centro Culturale Fellini di Gambettola. 

http://www.rad-art.org/
mailto:info@rad-art.org
http://www.associazionearteco.eu/
mailto:info@associazionearteco.eu


 3 

Le altre mostre curate ed organizzate quest’anno sono: Riserva Creattiva #3, dedicata alla restituzione delle 

residenze d’artista realizzate all’estero nel corso del 2018 con i progetti Photosociality, residenza presso La 

Chambre Blanche di Québec di Michela Mariani e The Color Theory residenza presso Centre d’Art Bòlit Girona 

di Silvia Bigi. 

L’esposizione di progetti inediti, filmati, modelli in 3D a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno, dedicata al 

riconosciuto artista e architetto cesenate Ilario Fioravanti, dal titolo FUV. Ilario Fioravanti architetto, è stata 

l’occasione per apprezzare la ricchezza del suo operato, che ha consentito il materializzarsi di sensazioni e 

visioni nelle tante architetture presenti in luoghi e città del territorio romagnolo, oltre a Mercato Saraceno. 

Sensazioni che sono il vero risultato del suo operato e, al contempo, la profonda ragione e condizione del 

proprio esistere. 

A completamento della mostra dedicata al Fioravanti, l’indagine della 5° edizione del workshop fotografico 

ConCorso, interamente dedicata alle TRACCE architettoniche realizzate dal maestro cesenate e che ha visto 

esposti i progetti dei fotografi: Guido Guidi, Michele Buda, Giovanni Benaglia, Manuela Campana, Michela 

Mariani, Valerio Vasi, Chiara Pavolucci, Francesca Degli Angeli, Vincenzo Stivala e Claudio Turci. 

Per l’iniziativa Terra e Memoria. Luoghi dove è nata la Costituzione è stata proposta la mostra [R]Esistere! 

Costituita dalle opere video e fotografiche di quattro artiste donne, che hanno lavorato sulla Memoria della 

Resistenza partigiana. Due canadesi: Myriam Lambert e Marie-Claude Gendron (video) e due italiane: 

Manuela Campana e Michela Mariani (fotografia).  

Infine, la mostra Io sono l’altro, ospitata nel palazzo comunale di Montiano, TRACCIA un percorso ventennale 

compiuto dall’artista Anton Roca sul tema dell’identità e della riscoperta dell’altro. 

Tema oggi più che mai necessario. 

 

Anton Roca 
Presidente Artéco 

Direttore artistico Rad’Art 
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1. Residenze d’artista internazionali 

1.1.  Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 

1.1.1.  Residenza di Caroline Gagné presso Rad’Art 

Periodo 1 maggio - 15 giugno 2019 

 

Ciò che doveva muovere […] muoveva 

 

 

Rad'Art ha accolto l'artista del Québec Caroline Gagné, in residenza dal 1 maggio al 15 giugno 2019, all’interno 

dell’accordo quadro di scambio di residenze con La Chambre Blanche. Per condividere i frutti del suo processo 

creativo, le esplorazioni sonore e le scoperte fatte durante la sua permanenza nel territorio, sono stati proposti 

tre diversi appuntamenti: 

Domenica 9 giugno, dalle ore 16:00, apertura pubblica preso spazio Rad’Art. 

Alle ore 18:00 sessione di ascolto collettivo guidato dall’artista. 

Lunedì 10 giugno, l’artista invita ad un incontro per l’identificazione di canti di uccelli con l’aiuto dei 

partecipanti. L’incontro si terrà dalle ore 18:00 alle ore 21:00, presso il caffè “46” di Piavola. 

Domenica 16 giugno, dalle ore 18.30 presso Spazio Rad’Art sarà visibile una versione speciale del progetto di 

residenza, realizzata in occasione della V Edizione di Terra e Memoria (Pieve di Rivoschio). 

 

Le opere di Caroline Gagné, la cui pratica artistica è iniziata nel 1998, raccontano i luoghi che esplora, 

interrogandosi sull'influenza dei media nella creazione. Ci svela tali luoghi tramite gli indicatori di cambiamento 

osservati, quali, ad esempio: l'usura, le fratture ed il movimento delle cose. Per fare questo, sviluppa delle 

installazioni composite che elabora con i processi digitali a partire da oggetti trovati sul posto, dei suoni 

registrati in loco, sequenze video e tracce di usura riscontrati sulla materia. 
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Il progetto proposto a Rad'Art fa parte della sua ricerca più recente che attribuisce un ruolo importante ai 

fenomeni della vibrazione e del tremore della materia. Tra immensità e micromovimenti questi due fenomeni 

sono, agli occhi dell'artista, i segni di un fragile equilibrio tra la nostra presenza e ciò che da essa è alterato. 

Tuttavia, come lei stessa scrive: "Arrivata nella valle, sono rimasta colpita dal modo particolare in cui il suono e 

il silenzio viaggiano nello spazio. I rumori coesistono simultaneamente nell'aria del tempo, tra l'intimo e il 

lontano. Ho associato questa sensazione percettiva alle parole di Marcel Proust che descrivono un'atmosfera 

simile nel suo libro “La strada di Swan” (Traduzione N.Ginzburg, Einaudi 1946), e da cui trae origine il titolo del 

progetto: Ce qui avait besoin de bouger [...] bougeait: Ciò che doveva muoversi, muoveva. 

L'installazione sonora e visiva che è cresciuta, con il passare delle giornate di lavoro, all’interno dello Spazio 

Rad'Art è intrisa da una “poesia di atmosfera”, composta da un insieme di elementi. Tra cui: i canti degli uccelli 

che popolano i dintorni; un antico tavolo da giardino diventato un oggetto sonoro; il tremito delle foglie degli 

alberi; la tempesta; la località di Ciola dopo la pioggia; i ciclisti partecipanti alla Nove Colli e altri piccoli rumori 

di tutti i giorni che altrimenti passerebbero inosservati. 

Grazie all’accordo di collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, tramite il quale gli studenti 

possono realizzare tirocini formativi presso la struttura di Rad’Art, alla residenza di ricerca ha collaborato lo 

studente Arianna Bassetto. 

 

L'artista desidera ringraziare Artificiel, Christophe Havard e il Conseil des arts du Canada. 
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Nota biografica: Caroline Gagné ha al suo attivo diverse residenze, mostre individuali e collettive oltre alla partecipazione ad eventi 
internazionali. L'arte pubblica, il disegno, l'arte mediatica, l'installazione e l'arte sonora costituiscono un personale percorso artistico 
poliedrico. Attiva nella comunità artistica di origine, ha completato un master interdisciplinare in arte presso l’Università Laval nel 2012, ed 
è stata direttrice artistica del centro Avatar di Québec dal 2013 al 2019. 
 
Vedi il sito personale dell’artista: http://carolinegagne.ca/fr/ 
Vedi su Rad’Art: http://www.rad-art.org/artists/Caroline_Gagn%E9/radart_artists_caroline_gagne1.htm 

http://carolinegagne.ca/fr/
http://www.rad-art.org/artists/Caroline_Gagn%E9/radart_artists_caroline_gagne1.htm
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1. Residenze d’artista internazionali 
1.1.  Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 

1.1.2.  Residenza di Sabrina Muzi presso La Chambre Blanche. 

Periodo 29 agosto - 14 settembre 2019 

 

Temps d’Arrêt 

 

 

 

La mia proposta per La Chambre Blanche ha indagato il senso di delimitazione dei luoghi intesi nella loro 

duplice valenza di identità/protezione/rifugio ed estraneità/costrizione/allontanamento. 

Ho esplorato la città e attivato un dialogo interattivo con le persone che ho incontrato nel mio percorso, 

invitandole a sperimentare di restare per un po’ all’interno di uno spazio da me delimitato in vari modi (ad 

esempio disegnato a terra, o delimitato con oggetti o persone, o sviluppato verticalmente con altri elementi. 

 

Nota biografica: Nella mia ricerca utilizzo installazione, video, fotografia, disegno, realizzando anche progetti site specific in contesti 
naturali e urbani, performance e libri d’artista. Media e pratiche si intersecano in un processo di trasformazione degli elementi, dove 
spesso l’artigianalità convive con la tecnologia. Uno sguardo antropologico unito ad una visione olistica che trae spunto da simboli e 
archetipi, permea la mia ricerca, con un tratto connesso alla dimensione corporea che si traduce in un immaginario in cui io stessa in taluni 
casi divento parte del lavoro. In progetti site specific che esplorano specifici contesti culturali uso coinvolgere persone del luogo in azioni e 
performance. 
Non di rado i materiali che utilizzo e trasformo provengono dal mondo naturale e organico: tessuti, vestiti, vegetali, minerali, elementi 
marini, spezie e prodotti edibili; che si traducono in installazioni e opere oggettuali o diventano materia di ricerca per progetti fotografici, 
video, disegni. 
Il soggetto e le sue relazioni con il luogo, il dialogo tra natura e storia, il paesaggio, l’azione rituale come retaggio arcaico e culturale, la 
ciclicità e la metamorfosi, sono tracce ricorrenti di un sentire più che di un discorso, che muta in dispositivi visivi e sonori “suggeritori” di 
universi simbolici. 
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Vedi il sito personale dell’artista: https://www.sabrinamuzi.it/ - https://www.sabrinamuzi.it/temps-darret/ 
Vedi su Rad’Art: http://www.rad-art.org/artists/Sabrina_Muzi/radart_artists_sabrina_muzi1.htm 

https://www.sabrinamuzi.it/
https://www.sabrinamuzi.it/temps-darret/
http://www.rad-art.org/artists/Sabrina_Muzi/radart_artists_sabrina_muzi1.htm
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1. Residenze d’artista internazionali 
1.2. Progetto di interscambio Rad’Art - Bòlit, Girona, Catalunya (E) 

1.2.1.  Residenza di Albert Gironés i Anna Vilamú presso Rad’Art 

Periodo 7 ottobre - 7 novembre 2019 

 

Un inganno tira l’altro 

 

 

 

Un inganno tira l’altro è il titolo del progetto di ricerca sviluppato su degli elementi dalla natura artificiosa che 

facilitano la creazione, la riproduzione e la perpetuazione dell'immaginario. 

Il progetto indaga le relazioni tra tre elementi specifici, emersi durante le esplorazioni compiute dagli artisti nel 

territorio di San Romano: tre strutture pubblicitarie obsolete, riletti dagli artisti con un approccio conservativo 

quali fossero beni culturali da tutelare; sette misteriosi cerchi apparsi in un campo di erba medica, che hanno 

favorito ogni sorta di ipotesi sull’origine della loro comparsa, e diversi manufatti, auto costruiti con delle 

bottiglie di plastica, presenti negli orti del vicinato. 

L'indagine, mirante la generazione di un ambiente favorevole per la speculazione e l'immaginazione, si è 

articolata, oltre alla ricerca nei dintorni della località, a partire dall’incontro e delle conseguenti conversazioni 

intrattenute con delle persone del vicinato. 

L’installazione finale offerta al pubblico è la decantazione di questi tre elementi, messi in gioco all’interno di 

una ricreazione di insieme che spazia tra il magico e l’immaginifico. Se da un lato si connette alla tradizione del 

magico in Romagna, come ampiamente illustrato da Eraldo Baldini, dall’altro rilancia tale tradizione nel 

contesto della ricerca contemporanea. 

Gli artisti catalani hanno usufruito di un mese di permanenza in Italia, grazie alla convenzione annuale tra 

l’Associazione artéco ed il Comune di Girona, nell’ambito del programma di scambio di artisti in residenza che 

vede la collaborazione tra Bòlit, il Centro di Arte Contemporanea della città catalana e Rad’Art Project, 

sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Mercato Saraceno. 
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Il programma di interscambio, giunto alla quinta edizione, si attiva tramite un bando pubblico emanato da 

entrambe le parti nei rispettivi paesi e al quale possono concorrere artisti catalani ed italiani senza limite di età. 

In palio una dotazione economica che consente agli artisti di recarsi all’estero per realizzare una esperienza di 

ricerca e di ampliare i propri orizzonti nel confrontarsi con una nuova realtà culturale ed artistica diversa dal 

contesto di origine. 

Grazie all’accordo di collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, tramite il quale gli studenti 

possono realizzare tirocini formativi presso la struttura di Rad’Art, alla residenza di ricerca ha collaborato lo 

studente Antonello Apollonio. 

 

 

 
Vedi video: 
Un inganno tira l'altro (sottotitoli catalano) https://vimeo.com/381790488 
El vuitè cercle https://vimeo.com/384324380   

https://vimeo.com/381790488%0bE
https://vimeo.com/381790488%0bE
https://vimeo.com/384324380
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Nota biografica: 
Albert Gironès (Valls, Catalogna, 1995). Vive e lavora a Barcelona. 
2013/2017_ Laurea in Belle Arti. Universitat de Barcelona. 
Ana Vilamú (Vic, Catalogna, 1995). Vive e lavora a Barcelona. 
2013/2017_ Laurea in Belle Arti. Universitat de Barcelona. 
 
Vedi il sito personale dell’artista: https://lbrt.hotglue.me/ 
Vedi su Rad’Art: http://www.rad-art.org/artists/anna_albert/radart_artists_anna_albert_1.htm 

https://lbrt.hotglue.me/
http://www.rad-art.org/artists/anna_albert/radart_artists_anna_albert_1.htm
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1. Residenze d’artista internazionali 
1.2. Progetto di interscambio Rad’Art - Bòlit, Girona, Catalunya (E) 

1.2.2.  Residenza di Michela Mariani presso Bòlit 

Periodo 12 - 31 dicembre 2019 

 

Majúscules i Minúscules 

Maiuscole e minuscole, come le lettere. Come la diversa importanza che si attribuisce ad una lingua, come le 

piccole storie di vita quotidiana diventano gigantesche. 

 

 

 

Passeggiando per la città mi accorgo che il luogo installativo più incisivo è l’esterno della mia casa, essendo la 

città piena di bandiere e scritte che rivendicano l’autonomia e l’indipendenza della regione autonoma della 

Catalogna. 

La prima installazione temporanea che ho fatto appena arrivata è stata appendere il fazzoletto del fardello 

della madre di Anton Roca che mi ha donato dall’Italia. 

Fazzoletto che porta con sé i suoi ricordi d’infanzia e una simbologia comune catalana. 

Il passo successivo è stato quello di conoscere ed intervistare persone catalane, indagando il significato 

profondo dell’essere catalano, non in senso strettamente politico ma da un punto di vista dell’identità. 
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Ho chiesto alle persone di donarmi qualcosa di loro, uno scritto, un oggetto, una fotografia, che nella vita 

intima e personale dell’intervistato rappresentasse il suo essere catalano.  

Le poche persone che ho intervistato visto il periodo natalizio mi hanno parlato soprattutto della lingua, più che 

del territorio, come tratto forte identitario.  

La questione forte è quindi la libertà e la possibilità di espressione. 

Avendo incontrato poche persone del luogo sono stata costretta a interrogare me stessa sulla stessa questione, 

sulla mia identità legata mia libertà di espressione.  

Ho pensato ad uno specchio in cui il turista, l’estraneo alla questione catalana (come me) fosse costretto a arsi 

domande su se stesso in base alla lingua che parla. 

Lo specchio in questo caso fa le veci della mia macchina fotografica, raccoglie tutte le immagini di quelle 

persone che non ho potuto fotografare.  

Della mia opera non rimangono immagini fisse, è un'opera interattiva che si crea autonomamente con il fluire 

delle persone che ne vengono riflesse, un'indagine attiva in uno spazio delimitato. 

La questione catalana crea un interrogativo anche su noi stessi, sulla nostra identità e sulla possibilità di 

esprimerci per quelli che siamo. 

Tutti possono sfruttare questa occasione per interrogarsi sulla propria e personale LIBERTA’ DI ESPRESSIONE. 

Nella solitudine e nel mezzo di questa orgogliosa rivendicazione catalana sono stata costretta ad interrogarmi 

su me stessa, sulla mia libertà di espressione, se la possiedo e mi è concessa.  

La mia lotta per l’affermazione riguarda la possibilità di esprimermi in quanto donna, l’affermazione del mio 

essere donna.  
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Il poter parlare e non essere azzittita. Questa è la similitudine. 

Questione che ho sentito vicina alle donne con cui ho parlato e che denunciano una cultura spagnola machista. 

Durante questa residenza ho incontrato pochi catalani ma molto me stessa.  

 

 

 

Nota biografica: Michela Mariani nasce a Cesena nel 1977. 
Si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Bologna dove si laurea con il massimo dei voti con una tesi in Estetica. 
Durante gli Studi Universitari partecipa a vari workshop di ripresa fotografica e stampa in bianco e nero Fine-Art 
presso studi di vari fotografi professionisti e si classifica in diversi concorsi fotografici. 
Subito dopo la Laurea frequenta un Master di Fotografia Pubblicitaria in Moda, Still-Life e Fotoritocco Digitale 
presso l'Istituto John Kaverdash School di Milano. 
Continua oggi la sua attività professionale come fotografa Free-Lance collaborando con Riviste, Aziende e Studi di Comunicazione. 
Contemporaneamente sviluppa il proprio percorso di ricerca artistica partecipando a vari concorsi ed esposizioni. 
Dal 2008 Michela Mariani è inoltre docente di Fotografia presso l'Accademia Romagna di Cesena e dal 2016 presso l'Aula Monty Banks di 
Cesena. 
  
Vedi il sito personale dell’artista: http://www.michelamariani.it/ 
Vedi su Rad’Art: http://www.rad-art.org/artists/Michela_Mariani/radart_artists_MichelaMariani_1.htm 
 

http://www.michelamariani.it/
http://www.rad-art.org/artists/Michela_Mariani/radart_artists_MichelaMariani_1.htm


 16 

2. Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2.1. COSMONAUTI DEGLI UNIVERSI di Valentina Pagliarani_Katrièm 

Dicembre 2018 - febbraio 2019 

Sabato 23 febbraio 2019, ore 18:30 

Studio #02#. Presentazione pubblica presso Spazio Rad’Art.  

Dal 4 al 6 febbraio 2019. Laboratorio con i bambini e le bambine delle Classi III, IV e V della Scuola Primaria di 

Piavola. 

Regia e coreografie: Valentina Pagliarani  

Con: Valentina Pagliarani, Sissj Bassani  

Suono: Glauco Salvo  

disegno: luci Antonio Rinaldi  

Assistente luci e oggetti scenici: Sofia Rossi  

Organizzazione e produzione: Letizia Pollini  

Produzione Katrièm  

Partners Chiasma e Rad’Art Project 

Con il supporto della Rete Anticorpi e del percorso GD'A Emilia Romagna 

Finalista Premio Scenario 2018 

 

 

 

Come sosterrebbe Gianni Rodari, il pensiero divergente è la capacità di rompere continuamente gli schemi 

dell’esperienza rifiutando il codificato, senza lasciarsi inibire dai conformismi. Una mente sempre al lavoro che 

non smette mai di farsi domande, scoprendo problemi dove gli altri trovano risposte soddisfacenti. I 

cosmonauti degli universi portano con sé questa capacità, proponendo a bambin* di compiere un viaggio 

immaginifico che ha come punto di partenza una domanda: che cos’è davvero quella cosa che sulla Terra 

chiamiamo felicità? I due terrestri S e V se lo sono chiesto e sembra che la risposta porti a quattro componenti 
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necessarie: successo, potere, denaro, lavoro. Però, ogni tentativo di combinazione tra questi elementi, non 

porta il risultato sperato. Allora, come sarebbe un mondo senza queste quattro componenti?  

Sarà l’arrivo inaspettato di una mappa che condurrà i due terrestri S e V in quel punto del cosmo fatto di spazi 

vuoti e stelle poco brillanti: proprio lì sembra che i pianeti prendano forma grazie alle domande dei terrestri. 

Serve però l’immaginazione e il pensiero infantile per arrivarci e per trovare, forse, il Pianeta della Felicità. 

Rodari direbbe che tutto questo può essere considerato come un gioco per far entrare bambin* nella realtà, 

passando dalla finestra anziché dalla porta. Partendo dalla sua etimologia, la felicità deriva da felicitas, la cui 

radice “fe” significa abbondanza, ricchezza, prosperità. Ma di cosa è fatta questa abbondanza? Forse questa 

ricchezza può essere raggiunta anche attraverso altre strade, che non percorrono necessariamente la via del 

successo, ma che molto spesso attraversano percorsi divergenti, che scardinano ciò che la società ci chiede fin 

da piccoli. E‘ una messa in discussione di quel disegno tracciato sui “perfetti figli di questo tempo” parlando in 

primo luogo a bambin*, ma aprendo un dialogo anche con gli adulti, sottolineando una responsabilità collettiva 

nei confronti dell’infanzia. È un elogio alla felicità e ad un’educazione che rispetti pienamente la libertà 

dell’individuo, sovvertendo quelle dinamiche che la società ha ormai posto come assolute e pienamente 

collegate ad un mondo materiale e sempre meno sensibile. Il primo studio del percorso è stato selezionato tra i 

finalisti di Premio Scenario Infanzia 2018 e debutterà a maggio 2019 nella rassegna di Teatro Ragazzi - Teatro 

Bonci. 

Il progetto nasce nell’ambito della ricerca che l’autrice Valentina Pagliarani ha sviluppato all’interno di Katrièm 

Associazione, esplorando la relazione tra linguaggi artistici contemporanei e infanzia nell’innesto con un 

pensiero pedagogico libertario. Si fonda su una pratica di dialogo tra performance, danza, suono e arte 

relazionale, sperimentando nuove forme di narrazione e partecipazione attraverso processi di co-costruzione 

dell’opera tra bambin* e artisti. Il lavoro si attua attraverso una pratica condivisa con la danzatrice Sissj 

Bassani, con il compositore Glauco Salvo e con il light designer Antonio Rinaldi. 
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COSMONAUTI DEGLI UNIVERSI ENTRATE DALLA FINESTRA! studio #02#  

di Valentina Pagliarani_Katrièm 

Prova aperta dedicata ai bambini, alle bambine e agli adulti  

Cosmonauti degli universi entrate dalla finestra! nasce da un forte desiderio di interrogarsi sulla felicità, 

mettendo in relazione due sguardi, due mondi: quello dell’infanzia e quello degli adulti. Al centro di questo 

confronto c’è la necessità di aprire molteplici domande, intorno ai sistemi di potere che governano il nostro 

sentire, pre-disegnando ciò che “deve” essere per ognuno di noi la felicità. - Bambin* vi chiediamo di guardarci. 

Cosa vedete in noi? Ci ricordate come vedono il mondo i vostri occhi? Ci dite cosa sapete della felicità che noi 

non sappiamo, non ricordiamo, mai più sapremo? - Come sosterrebbe Gianni Rodari, il pensiero divergente è la 

capacità di rompere continuamente gli schemi dell’esperienza rifiutando il codificato, senza lasciarsi inibire dai 

conformismi. Una mente sempre al lavoro che non smette mai di farsi domande, scoprendo problemi dove gli 

altri trovano risposte soddisfacenti. I cosmonauti degli universi portano con sé questa capacità, proponendo a 

bambin* di compiere un viaggio immaginifico che ha come punto di partenza una domanda: che cos’è davvero 

quella cosa che sulla Terra chiamiamo felicità? I due terrestri S e V, se lo sono chiesto e sembra che nel mondo 

degli adulti la risposta porti a quattro parole: successo, potere, denaro, lavoro. Ma cosa succederebbe se 

sparissero dal mondo? 

A seguito di queste prime residenze presso RAD’ART Project durante le quali si è attivata anche una fase di 

processo partecipato con la piccola comunità di bambin* della scuola primaria di Piavola, questa prova aperta 

rappresenta un primo momento di confronto con il pubblico. Una pagina di appunti in movimento che l’artista 

desidera condividere prima di tutto con i bambini e le bambine, chiedendo loro di esserne un “osservatorio 

critico”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota biografica: Katrièm è un’associazione culturale che nasce nel 2009 nella città di Cesena.  
Katrièm si occupa dello sviluppo di progetti che mettono in relazione arte contemporanea ed educazione, attivando processi di 
cittadinanza attiva e partecipazione sociale fin dall’infanzia. Katrièm si occupa della creazione e organizzazione di progetti espositivi e di arti 
performative, didattica museale, festival ed eventi culturali, progetti didattici per le scuole di ogni grado, corsi di formazione, residenze e 
lavori site specific con artisti. 
La ricerca che muove il gruppo di lavoro di Katrièm ha come focus l’arte in quanto elemento di crescita di un territorio e della sua 
comunità, capace di innescare trasformazioni sociali etiche e responsabili. Arte come elemento di crescita individuale e collettiva: le 
pratiche artistiche al centro di un’educazione innovativa intesa come un processo permanente per lo sviluppo di un pensiero critico, aperto 
e divergente. Arte come esperienza estetica in grado di generarsi nella relazione formativa tra individuo e ambiente, che si traduce nella 
possibilità di attivare curiosità, immaginazione e creatività diventando esperienza sociale, culturale ed educativa. 
  
Vedi il sito personale dell’artista: www.katriem.it 
Vedi su Rad’Art: http://www.rad-art.org/artists/valentina_pagliarani_katriem/radart_artists_pagliarani_katriem1.htm 
 

 

http://www.katriem.it/
http://www.rad-art.org/artists/valentina_pagliarani_katriem/radart_artists_pagliarani_katriem1.htm
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2. Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2.2. CIRCOSTANZE NATURALI di Roberta Baldaro 

Residenza dal 25 febbraio al 14 marzo 2019 

Domenica 14 aprile 2019 

Presentazione di Viviana Gravano presso Spazio Rad’Art  

 

 

 

Presentazione di Viviana Gravano 

Accanto a un bicchiere di vino 
Il tavolo è tavolo, il vino è vino 

nel bicchiere che è un bicchiere 
e sta lì dritto sul tavolo. 

Io invece sono immaginaria, 
incredibilmente immaginaria, 

immaginaria fino al midollo. 
Wislawa Szymborska, La poesia 

Questionnez vos petites cuillers. 
Perec, Georges. L’Infra-ordinaire  

 
Michel Foucault nel 1973 pubblica un breve saggio dedicato a René Magritte che si intitola ceci n’est pas une 
pipe1, in omaggio al celebre quadro del pittore belga. Il testo propone una interessante distinzione tra 
somiglianza e similitudine: “Mi sembra che Magritte abbia disgiunto la similitudine dalla somiglianza e abbia 
fatto agire la prima contro la seconda. La somiglianza ha un «padrone»: un elemento originario che ordina e 
gerarchizza partendo da se stesso tutte le copie sempre più sbiadite che è possibile trarne. Somigliare 
presuppone un referente primario che prescrive e classifica. Il similare si sviluppa in serie che non hanno inizio 
né fine, che sono percorribili in un senso o nell’altro, che non obbedisce ad alcuna gerarchia, ma si propagano 
di piccole differenze in piccole differenze”2. Il lavoro di Roberta Baldaro affronta il reale con un simile spirito di 
similarità. Nelle sue immagini non esiste un “originale padrone” del quale si fa una copia, ma riproduce 
immaginando, costruisce ambienti visivi nei quali quel che è e quel che potrebbe essere si affiancano, si 
scambiano di luogo, ammiccano l’un l’altro senza gerarchie, senza prevaricazioni. Che si tratti di paesaggi 
esterni o di paesaggi interiori, intimi, chiusi tra le quattro mura di una casa o di uno studio, sempre quel che 
appare è una felice contaminazione tra un reale che si giustifica come tale in quanto fotografato, e una 
interferenza che propone oggetti “simili” a quel reale, che si prendono le loro libertà essendo disegnati, e 
quindi “menzogneri” per definizione.  
L’intento del lavoro di Roberta non mi sembra che sia riflettere sulla dimensione del surreale, come era 
evidentemente per Magritte, ma condivide con lui la capacità di “normalizzare” una realtà che vive solo sulla 
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carta, non allo scopo di ratificare una sua esistenza possibile, ma allo scopo di confermare che ciascuna realtà 
non è che una forma di immaginazione. 
 La tecnica di lavoro di Roberta richiede due tempi distinti, persino vertiginosamente opposti: uno scatto, che 
seppure pensato e studiato nel suo compiersi è fulmineo, e un lento e paziente disegnare. Sia l’una che l’altra 
azione costruiscono un reale finzionale: l’uno ritagliando, l’altro dando forma. Ma entrambi ci interrogano 
potentemente su quello spazio in between che confonde l’esistente con il probabile. Un primo sguardo ci 
costringe a un imbarazzante dubbio, che poi si dipana mostrandoci cosa è stato “aggiunto” dopo. Ma proprio 
questo aggiungere, e ancora di più questo dopo, non sono forse le azioni che ciascun osservatore fa nel proprio 
atto del guardare quotidiano? Roberta non lavora sullo straordinario, ma lavora su quello che Perec definisce 
infra-ordinaire, infra-ordinario. “Quello che accade veramente, quello che viviamo, il resto, tutto il resto dov’è? 
Quello che accade ogni giorno e che si ripete ogni giorno, il banale, il quotidiano, l’evidente, il comune, 
l’ordinario, l’infra-ordinario, il rumore di fondo, l’abituale, come darne conto, come interrogarlo, come 
descriverlo?”3. Ogni immagine di Roberta sembra porsi questa domanda: come interrogare e come descrivere 
l’infra-ordinario? Lei stessa in un suo testo di auto-presentazione parla di immagini eccedenti che non 
raccontano quello che la fotografia aveva tagliato fuori, in una sorta di umanistica necessità di perfezione e 
completamento, ma al contrario parlano di un “inciampo dello sguardo”, e di “ipotesi” che si compiono solo in 
multiformi e mutanti possibilità aperte dallo spettatore. Quell’infra-ordinario non è il solo spazio fotodisegnato 
da Roberta ma è la libertà di immaginazione che questo lascia a chi guarda. Ciò che è abituale, ciò che sta 
sempre immobile sotto gli occhi di tutti, ciò che Michel De Certeau4 definisce come luogo, cioè come realtà 
nominabile, definibile, “certa”, si trasforma in spazio, cioè in incroci di traiettorie di sguardi, in azioni del 
guardare che non possono che muoversi incessantemente. La fotografia è un luogo e il disegno la trasforma in 
uno spazio. 
Quando questo lavoro di attraversamento lento ma incessante si esercita in uno spazio intimo come una casa, 
uno studio privato di lavoro e di ricerca, diviene quasi un gioco sfacciatamente invadente, a tratti ironico, 
persino irriverente. “Forse si tratta di fondare alla fine una nostra antropologia: quella che parlerà di noi, che 
andrà a cercare in noi quello che abbiamo a lungo depredato agli altri. Non più l’esotico ma l’endotico”5. Ecco 
forse il pappagallo sulla sponda del letto, un uccello che osserva i suoi simili in formato sottobicchieri, una 
mappa che strasborda dal foglio per auto-eleggersi carta da parati, un orologio che nuota come un pesce, sono 
fenomeni endogeni che un po’ come nella vecchia favola di Hans Christian Andersen Il soldatino di stagno6, 
aspettano che scenda la notte per potersi manifestare, nel buio della stanza, non visti da occhi umani troppo 
avvezzi al noioso ordinario. 

 
Viviana Gravano 

 
 

 
 

1 Michel Foucault, Ceci n’est pas une pipe, Editions Fata Morgana, Saint Clément de rivière 1973; ediz. Ital. Questa non è una pipa, SE 
studio Editoriale, Torino 1988. 
2 M.Foucault, op.cit., p.64. 
3 Georges Perec, L’infra-ordinaire, Éditions Du Seuil, septembre 1989; ediz.it., L’infra-Ordinario, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p.12. 
4 Si vedano le definizioni di luogo e spazio nel libro di Michel De Certeau, L’invention du quotidien, Paris, Union générale d’éditions, 1974; 
ediz.it., L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2001, p.175.  
5 Georges Perec, op.cit, p.13. 
6 Hans Christian Ancersen, Den standhaftige tinsoldat, IV Vol. Eventyr, Fortalte for Børn, 1838. 



 21 

 

 
 
 
 

 
  

Nota biografica: Roberta Baldaro è nata a Catania nel 1975, si occupa di fotografia e disegno, è docente a contratto presso l’Accademia di 
Belle Arti di Roma (precedentemente Catania e Urbino) e tiene workshop e seminari sul linguaggio fotografico. Si trasferisce nel 2009 in 
Emilia-Romagna, a Cesena.  
 
Vedi il sito personale dell’artista: http://www.robertabaldaro.it/ 
Vedi su Rad’Art: http://www.rad-art.org/artists/Roberta_baldaro/radart_artists_baldaro1.htm 

 

http://www.robertabaldaro.it/
http://www.rad-art.org/artists/Roberta_baldaro/radart_artists_baldaro1.htm
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2. Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2.3. KAKAPO / RITUALE 1  

Nhandan Chirco / Davide Farabegoli / Salvo Sanchirico  

Concerto-performance 

Sabato, 6 luglio 2019. Ore 19.30 - 22.30 

Partners: Yanvii / Bunker (SLO) / Rad'art  / Rog &  Metelkova (SLO)   

 

 

 

Nel campo magnetico noi siamo in tre. Davide lavora con il ritmo. La pulsazione. Il cuore. La corsa notturna che 

non vuole fermarsi ma si nutre di se stessa. Salvo lavora in elettronica con campionature dei versi  degli uccelli. 

Suoni modulari con risonanze sorprendenti. Come l'elettronica venisse dalla natura. È la nostra natura non solo 

umana. Io lavoro sul processo. Il processo non e' nulla, è solo una connessione tra interno, esterno e tutti gli 

strati che ci sono in mezzo. Dai nervi e le ossa allo spazio. È movimento ed e' stasi. È respiro. È tremare e 

distendersi di muscoli molto profondi. È sudore e a volte lacrime. È stati. È movimento e riposo. È il pulsare 

degli altri nel proprio corpo. Il processo non è niente di definibile né di chiaramente visibile. È una condizione 

dell'essere in continua trasformazione. È un'attenzione. È il risuonare dello spazio vuoto all'interno del corpo. È 

ascolto del canale interiore immerso nel ciclone. 

Noi resistiamo. Noi re-esistiamo. Nel suono. Nel vortice ascendente che si crea nello spazio. La nostra natura è 

umana, animale, tecnologica e divina. Rituale 1 non racconta, chiama in vita quest'esistenze dell'essere altro 

nel qui e ora, nello spazio elettrico tra noi e voi. 
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3. Workshop fotografico | Arte partecipata | Arte in relazione | Opera pubblica 

3.1. ConCorso in Fioravanti (ConCorso 5a edizione) 

Progetto di ricerca fotografica sulle architetture di Ilario Fioravanti. 

Settembre 2018 - Febraio 2019 

Conclusione a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno 

Dal 30 marzo al 14 aprile 2019 

 

Ventisette fotografie, sono il risultato selezionato tra quelle realizzate nel percorso di ricerca della quinta 

edizione del ConCorso, incentrato sulla rilettura fotografica delle architetture di Ilario Fioravanti. Immagini che 

costituiscono un racconto visivo soggettivo delle opere architettoniche realizzate da Ilario Fioravanti, oltre che a 

Mercato Saraceno anche a Cesena e altri luoghi della Romagna. 

Il ConCorso, che si è svolto tra i mesi di settembre 2018 e febbraio 2019, ha visto la partecipazione dei fotografi: 

Guido Guidi, Michele Buda, Giovanni Benaglia, Manuela Campana, Valerio Vasi, Chiara Pavolucci, Michela 

Mariani, Vincenzo Stivala, Claudio Turci e Francesca Degli Angeli. 

Completa questa sezione dedicata alla fotografia d’autore il video, con le vedute a volo d’uccello della scuola 

Zappi realizzato da Davide Ruffilli. 

 

 

Guido Guidi 
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Michele Buda | Manuela Campana 

 

 

Giovanni Benaglia 
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Valerio Vasi | Chiara Pavolucci | Michela Mariani 

Vincenzo Stivala | Claudio Turci 

 

 

Francesca Degli Angeli 
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Davide Ruffilli 
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4. Eventi espositivi  

4.1. IO SONO L’ALTRO di anton roca 

Comune di Montiano (FC). Febbraio-maggio 2019 

N. 17 Opere di Anton Roca + l’opera video Voices, realizzate nel periodo 1998/2017 

A cura di Rad’Art Project | Associazione artéco 
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Europa. fotografia su forex. Cm. 180 x 180. 2002 

 
 

 
 

Mare nostrum. Stampa plotter su canvas. Cm. 255 x 124. 2017 
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4. Eventi espositivi  

4.2. F.U.V. Ilario Fioravanti architetto 

La visione come condizione dell’esistere 

Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno 

Dal 30 marzo al 14 aprile 2019 

Mostra a cura di Anton Roca 

Allestimento: M.P.F. 

Con la collaborazione della Soprintendenza Archivistica Dell’Emilia Romagna. Archivio di Stato di Bologna  

Soprintendente Dott.ssa Elisabetta Arioti 

 

 

 

Dalla terra all’architettura, andata e ritorno  

“Essere architetto significa amplificare le suggestioni di un luogo, far uscire dall’ambiente l’essenza della sua 

stessa natura. Un architetto è un personaggio che ha intuito, pensa allo spazio, alla luce. Una architettura si fa 

con il controllo delle piccole cose, con l’occhio per la proporzione e la misura.” 

Ilario Fioravanti 

 

F.U.V. Ilario Fioravanti architetto 

L’obbiettivo di questo evento espositivo è porre l’attenzione sulle importanti opere realizzate da Ilario 

Fioravanti nel territorio del Comune di Mercato Saraceno. Gli edifici pubblici, tra cui l’ospedale Luigi Cappelli, la 

Scuola Zappi o l’Ufficio Postale, costruiti nel periodo compreso tra gli anni ’50 e ’70 del XX secolo 

contraddistinguono in modo significativo il tessuto urbano di Mercato e costituiscono oggi un patrimonio che il 

Comune intende valorizzare. 
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In questo senso, è stato recentemente sottoscritto un accordo quadro con il Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Bologna, sede di Cesena, il cui oggetto è proprio “L’attività di studio, rilievo e indagine sulle 

architetture di Ilario Fioravanti presenti nel Comune di Mercato Saraceno”. 

Completano la mostra un progetto di edilizia privata, la casa Tonti di Montecastello e due progetti non 

realizzati: il “Mercato a Mercato” e la sistemazione urbanistica di piazza Mazzini, in pieno centro storico. 

Oltre all’esposizione di una selezione di documenti originali, avvenuta con la supervisione di Adele Briani 

Fioravanti e Diletta Tosi e con la collaborazione di Luca Fioravanti e che riguardano i cinque progetti sopracitati, 

la mostra contiene una sezione speciale: 

Fioravanti in3D 

Esposizione di un modello, in scala 1:100, della Scuola Zappi di Mercato Saraceno su cui sarà effettuata una 

proiezione video multimediale in 3D, realizzata da Bruno Donati. 

Il modello è stato realizzato nell’ambito dell’attività di Ricerca coordinata dalla Prof.ssa Annalisa Trentin “Ilario 

Fioravanti architetto a Mercato Saraceno”, quale primo risultato dell’accordo quadro tra Comune ed Università 

ed è stato eseguito da Davide Giaffreda, Marika Mangano e Alba Paulì nel LaMo, Laboratorio Modelli di 

Architettura del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna sede di Cesena, di cui è responsabile 

scientifico il Prof. Francesco Gulinello. 

 

 

Particolare della mostra  

 

Note sulla curatela 

“Tutte queste costruzioni devono avere requisiti di solidità (Firmitas), utilità (Utilitas) e bellezza (Venustas). 

Avranno solidità quando le fondamenta, costruite con materiali scelti con cura e senza avarizia, poggeranno 
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profondamente e saldamente sul terreno sottostante; utilità, quando la distribuzione dello spazio interno di 

ciascun edificio di qualsiasi genere sarà corretta e pratica all'uso; bellezza, infine, quando l'aspetto dell'opera 

sarà piacevole per l'armoniosa proporzione delle parti che si ottiene con l'avveduto calcolo delle simmetrie.” 

Recita uno dei passaggi del “De Architetura Liber di Vitruvio. Di cui l’acronimo F.U.V. nel titolo della mostra. 

Questo intento espositivo è dovuto al fatto che, oltre a godere della considerazione che lo riconosce come uno 

degli artisti più interessanti del territorio, ritengo Ilario Fioravanti un costruttore, dotato di un proprio 

linguaggio, che esplicita una tecnica, un mestiere, un’abilità ed una conoscenza da cui ne consegue il 

materializzarsi nello spazio tridimensionale le forme architettoniche ed, insieme, le sensazioni e le visioni, che 

sono il vero risultato del suo operato e, al contempo, la profonda ragione, o condizione, del proprio esistere. 

Visioni e sensazioni che si materializzano con il concorso della luce che diventa il punto d’incontro tra il 

materico e l’immateriale e che, nel costituirsi dei volumi architettonici nello spazio, diventa il luogo. Come egli 

stesso scrive: “Se l’architettura è bella si sente subito che c’è un legame con la terra e con il passare degli anni ci 

si rende conto che il luogo ha fatto sua quell’opera”. 

Di fronte a una tale intensità dell’azione creativa, non potevo non reagire se non con un allestimento all’altezza 

del suo operato. L’“architettura” effimera costruita per accogliere i progetti di Ilario Fioravanti è ispirata al suo 

operato e, al contempo, è anche un omaggio al suo ardire, moderno ed in anticipo rispetto a delle 

consapevolezze formali che sono arrivate troppo tardi. 

Anton Roca 

 

 

Proiezione video multimediale in 3D, realizzata da Bruno Donati 
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Particolari della mostra  
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Particolari della mostra  
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Particolare della mostra  

 

 

 

 

Modellino Isola Dolcini. M.P.F. 2019 
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4. Eventi espositivi  

4.3. [R]Esistere! 

Mostra di opere video e fotografia dedicata allo sguardo di quattro artiste donne sui fatti storici e sui 

monumenti rievocativi, fondanti la Repubblica italiana. 

Data: 16 giugno 2019 

Sede: Proloco di Pieve di Rivoschio. 

A cura di: Anton Roca, Rad’Art Project | Associazione artéco, per il Coordinamento provinciale per i luoghi della 

memoria. 

Artiste: Myriam Lambert (CAN), Marie-Claude Gendron (CAN), Manuela Campana (ITA) e Michela Mariani 

(ITA). 

 

Opere Video 

 

Titolo: La linea gotica  

Autrice: Myriam Lambert 

Durata: 12' 24'' 

Anno: 2017 

A partire da documenti cinematografici e fotografici, provenienti dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena e 

dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì, l’artista crea un’allegoria dell’atto stesso 

del resistere. 

Il video fa parte dell'installazione intitolata: "Fourmis. Allegoria della resistenza", realizzata a Rad'Art 

nell'ambito di una residenza d'artista all'interno del programma di scambio tra La Chambre Blanche (Québec) e 

Rad'Art Project, nel 2017. 

In occasione della mostra, il video, per desiderio espresso dell’artista, sarà donato all’Istituto per la Storia della 

Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì.  
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Titolo: Resistenza 

Autrice: Marie-Claude Gendron 

Riprese: Bruno Donati 

Durata: 7' 16''  

Anno: 2014 

Nel Parco della Resistenza di Pieve di Rivoschio si è svolta al tramonto del 15 maggio 2014 un’azione 

commemorativa dei fatti storici del 1943, impersonata nella figura dell'allora sindaco di Mercato Saraceno, 

Oscar Graziani. 

Il video fa parte del progetto di residenza "De nos Dévotions", realizzato a Rad'Art all'interno del programma di 

scambio tra La Chambre Blanche (Québec) e Rad'Art Project nel 2014. 

 

Fotografia 

 

Titolo: Luoghi simbolici 

Una ricerca sui monumenti commemorativi realizzati da Ilario Fioravanti (Cesena, 1922-2012) 

Autrice: Manuela Campana 

Anno: 2018 

Fotografie realizzate nell’ambito del ConCorso in Fioravanti ed esposte all’interno del progetto espositivo 

“F.U.V. Ilario Fioravanti architetto”. Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno. Dal 30 marzo al 14 aprile 2019. 

A cura di Comune di Mercato Saraceno e Rad’Art Project | Associazione artéco. 
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Titolo: La Cripta a Sacrario dei caduti in guerra, del Cimitero urbano di Cesena. 

Realizzata da Ilario Fioravanti (Cesena 1922-2012) nel 1971. 

Autrice: Michela Mariani 

Anno: 2019 

Fotografie realizzate nell’ambito del ConCorso in Fioravanti ed esposte all’interno del progetto espositivo 

“F.U.V. Ilario Fioravanti architetto”. Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno. Dal 30 marzo al 14 aprile 2019. 

A cura di Comune di Mercato Saraceno e Rad’Art Project | Associazione artéco. 
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4. Eventi espositivi 

4.4. Riserva Creattiva #3 

Isola Dolcini, Mercato Saraceno 

Dal 23 novembre all’8 dicembre 2019 

Mostra dedicata alla restituzione delle residenze d’artista realizzate all’estero nel corso del 2018: 

. Progetto Photosociality, di Michela Mariani. Residenza presso La Chambre Blanche di Québec. 

. Progetto Color Theory, di Silvia Bigi. Residenza presso Centre d’Art Bòlit di Girona. 

 

Nella mostra Riserva Creattiva#3 confluiscono due progetti di residenza artistica, realizzati nel 2018, dalle 

artiste Michela Mariani (Cesena) e Silvia Bigi (Ravenna) che, grazie agli accordi di collaborazione tra il Rad’Art 

Project di Mercato Saraceno ed il Centre d’Art Bòlit di Girona (Catalogna) e La Chambre Blanche di Québec, 

hanno usufruito di un periodo di permanenza di un mese, nel caso della Catalogna, e di sei settimane, nel caso 

del Québec. Con il centro della città canadese, sono già passati 10 anni dal primo scambio di artisti. Mentre che 

con il comune della città catalana quest’anno è stato il quinto. In questo periodo di tempo si sono svolte 18 

residenze tra Quèbec e l’Italia e 10 sono quelle tra la Catalogna e l’Italia. Residenze che hanno riguardato oltre 

30 artisti, fra italiani, canadesi e catalani. 
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Photosociality di Michela Mariani 

Il mio intento in Québec è stato quello di voler realizzare una mappa alternativa della città attraverso la 

relazione con l'altro, riuscire a vedere dall'interno luoghi a me altrimenti inaccessibili attraverso gli occhi dei 

suoi abitanti. 

Tramite il contatto con l'altro l'intenzione era quella di addentrarmi in scenari nuovi ed intimi, abbandonando 

completamente il controllo del mezzo fotografico a favore della raccolta di immagini preesistenti di chi la città 

la vive dall'interno, senza intervento o selezione da parte mia. 

In questa ottica Instagram diventava un mezzo perfetto e necessario per l'appropriazione di appunti visivi 

altrui, per entrare nel cuore vivo della città, nei suoi spazi nascosti, nei suoi ritmi, nei suoi costumi. 

Dopo una prima visione delle immagini raccolte, sono giunta alla conclusione che sui Social viene raccolta la 

finzione, ciò che noi vogliamo che gli altri vedano di noi. 

Fino a quel momento avevo raccolto solo un occultamento degli spazi e della vita reale. 

Questa bulimia di immagini, che sono sempre le medesime in ogni parte del mondo, questa ipervisibilità, mi ha 

spinta a cercare tutte quelle immagini che, paradossalmente, mancano, per inibizione o cultura, proibite o 

censurate dal Social stesso. 

Così ho iniziato a fare una richiesta diretta di immagini alle persone che ho conosciuto, con questo compito: 

"Fotografa ciò che di te non pubblicheresti mai su un Social, ciò che non vuoi sia visibile di te, la tua intimità". 

L'intimità per definizione è la sfera dei sentimenti e degli affetti più generosamente custoditi contro la curiosità 

e l'indiscrezione altrui. L'assoluto contrario della condivisione. 

 

 

Michela Mariani 
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The color theory di Silvia Bigi 

Non vediamo mai realmente le persone o i luoghi, ma solo la luce che essi riflettono. Quella luce si traduce in 

colore, il colore in percezione. Le nostre emozioni sono indissolubilmente connesse a questo processo di 

codificazione. Quanto la percezione dei colori influisce sui nostri ricordi? Quella “pelle”, quella superficie delle 

cose e delle persone illuminate e restituite a noi in un rettangolo di carta, ha qualità assolute? 

Il colore è una delle questioni più complesse in fotografia. Fotografi e stampatori si danno un gran da fare per 

restituire quei precisi valori, quelle tonalità che diano loro illusione di verosimiglianza e controllo. Siamo cosi 

disperatamente aggrappati ai colori che ci siamo adoperati per simularli in maniera quasi perfetta. Eppure, in 

più occasioni, siamo costretti a dubitare del loro carattere assoluto. Con questo lavoro ho tentato di indagare la 

soglia esistente fra informazione e percezione, fra colore e raffigurazione. Il tema della mia ricerca è un 

paradosso: i colori sono codificabili, trasmissibili attraverso la presenza di un codice arbitrario, eppure ogni 

essere vivente li percepisce in modo unico, a seconda delle fasi della vita, della propria natura, del proprio 

sistema percettivo. Goethe, confutando la precedente teoria del colore di Newton, afferma “l’occhio è un 

riflesso stesso della luce che accoglie”. È chi guarda a rendere reale un colore, nell’interazione tra la sua 

visione, la sua stessa esistenza nel mondo e la realtà che ha di fronte. E la fotografia, nonostante i grandi 

cambiamenti degli ultimi decenni, continua a far parte delle nostre esistenze, fermandone ogni istante. La 

nostra memoria è sensibile alle sue superfici e alle sue tonalità, a volte più che alla realtà stessa.  

 

 

Silvia Bigi 
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5. Rad’Art Creative Lab 

Scuola della cartapesta, Una Scuola X le Mani 

 

 

La Scuola 

La Scuola della cartapesta di Gambettola, Una Scuola X le Mani, la prima ed unica scuola stabile per la 

cartapesta nella Regione Emilia-Romagna, nata nell’anno 2009 grazie alla volontà dell’Associazione Gambettola 

Eventi, al sostegno del Comune di Gambettola e alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo della città 

romagnola, ha appena concluso, quest’anno, il suo decimo anno di attività. 

L’obbiettivo della Scuola della cartapesta, che coincide con il suo contenuto principale, è la trasmissione della 

conoscenza relativa alla manipolazione della cartapesta e delle tecniche affini. Attraverso un’attività didattica 

che stimola la creatività, l’immaginazione e le risposte creative autonome, siano esse individuali che di gruppo. 

La partecipazione ai laboratori di cartapesta, se da un lato intende far scaturire la scintilla di una passione, 

dall’altro trasmette l’acquisizione di uno strumento importante: lo sviluppo della propria abilità manuale e, di 

conseguenza, contribuisce ad accrescere l’autostima nell’imparare ad avvalersi delle mani come una risorsa 

personale. 

Nei dieci anni finora trascorsi, la Scuola della cartapesta ha svolto principalmente la sua attività all’interno 

dell’Istituto Scolastico, attivando dei laboratori con le classi primarie e secondarie di primo grado cui si sono 

aggiunti, nel 2014, le sezioni dei cinque anni delle quattro scuole dell’Infanzia. 

I laboratori presso l’Istituto Comprensivo si sono svolti in due modalità: direttamente nelle classi aderenti al 

progetto all’interno dell’orario scolastico e connessi al curricolo didattico, e nel laboratorio extrascolastico 

pomeridiano. Quest’ultimo a partire dal 2013. 

 

Nuova sede 

A partire dal 2016 in cui è stata aperta, grazie al contributo del Comune di Gambettola, la sede della Scuola 

presso La Bottega del Carnevale l’attività di laboratorio ha un appuntamento fisso settimanale. Ogni mercoledì 
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sera la Scuola è aperta dalle 20 alle 22 per accogliere gli adulti che desiderano cimentarsi con le proprie idee 

mettendosi all’opera con le “mani in pasta”.  Tale laboratorio è operativo tra ottobre e giugno ogni anno. 

Nella nuova sede è stata allestita una mostra selettiva dei manufatti realizzati nel decennio appena compiuto 

che illustrano le diverse tecniche adoperate durante i laboratori didattici. Mostra che è occasione di visite 

didattiche come quella appena compita dal gruppo Erasmus Act Green, ospite della Scuola Primaria Pascoli di 

Gambettola, e che ha visto la partecipazione di 40 persone, tra insegnanti e alunni, delle scuole: Huutijärven 

koulu (Finlandia), Nokia-Viholan koulu (Finlandia), Agrupamento de Escolas de Vialonga (Portugal), Scoala 

Profesionala Tiberiu Morariu Salva (Romania), Dimotiko Scholeio Plateos Imathias (Grecia). 

 

 

Inaugurazione della nuova sede della Scuola della cartapesta presso La Bottega del Carnevale. Settembre 2016 

Da destra: Francesca Angelini, Dirigente Scolastica; Angela Bagnolini, Assessore alla Scuola; Paolo Luchi, Sindaco di Cesena; Enzo Latuca, 

Onorevole; Roberto Sanulli, Sindaco di Gambettola, Davide Ricci, Presidente di Gambettola Eventi. 

 

 

Non solo cartapesta 

Oltre alla cartapesta, l’attività didattica della Scuola della cartapesta è indirizzata alla formazione degli 

insegnanti di ogni ordine di scuola e grado, con un corso di aggiornamento specifico sul Linguaggio visivo, 

organizzato attraverso un’attività di formazione teorico e pratica che include gli strumenti utili all’acquisizione, 

da parte degli insegnanti e la successiva trasmissione ed applicazione pratica a scuola.  
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La proposta di formazione ha avuto il riconoscimento MIUR n. 170/2016 per l’anno scolastico 2017/2018 ad 

attività di aggiornamento promosse da enti e associazioni. Tale riconoscimento è avvenuto anche per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

Ogni anno, a conclusione delle attività dei laboratori didattico-educativi, con le finalità di rendere visibile e di 

promuovere verso la cittadinanza il lavoro svolto dagli alunni e dalle alunne durante i laboratori, si tiene la 

mostra cartaDidattica, allestita presso la Sala Fellini della Biblioteca Comunale in concomitanza con l’edizione 

del Carnevale. Quest’anno si è tenuta la settima edizione. 

La mostra è concepita come una estensione dell’attività didattica. Per cui, oltre all’esposizione dei manufatti 

realizzati, è prevista l’organizzazione di una serie di attività collaterali, quali visite guidate e presentazioni 

specifiche, con il coinvolgimento e la partecipazione degli insegnanti e dei ragazzi/e. 

Ogni anno, l’attività della Scuola è regolarmente documentata nel Quaderno, edito in edizione limitata, quale 

compendio di tutte le attività svolte. Oggi una piccola collezione di 9 volumi più il 10 in preparazione. 

 

Proiezione nel territorio 

A dimostrazione della volontà di portare l'esperienza creativa della Scuola della cartapesta di Gambettola oltre i 

confini del proprio territorio di origine, l'azione della Scuola ha vissuto, nell'arco di questi ultimi dieci anni, delle 

derive territoriali, a livello provinciale e oltre. 

Negli anni 2011 e 2012 sono state realizzate due edizioni del laboratorio di cartapesta RiCreAzione, realizzato 

in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la Direzione Didattica di Mercato Saraceno. La seconda 

edizione di questo laboratorio è stata presentata all’interno dell’11 Mostra del Libro, la manifestazione a 

carattere biennale organizzata dal Comune e dall’Istituto Comprensivo e dall’Associazione Fogli Volanti di 

questa città. 

Nel 2013, a Santarcangelo di Romagna, è stato portato a termine il progetto cartAbile. Realizzato in 

collaborazione con la Cooperativa Akkanto, da anni impegnata nel sostegno alle persone diversamente abili. 

Nei mesi di giugno ad agosto del 2014, l'esperienza della Scuola è stata ospite, insieme agli elaborati creati dai 

bambini e dai ragazzi durante il quinto anno di attività, all'interno della mostra Metamuseum of Second 

Lifestyle che si è svolta a Forlì, presso Palazzo Albertini. 

Negli anni dal 2016 al 2018, la Scuola della cartapesta è stata presente all’interno dell’iniziativa fieristica Sono 

Romagnolo con dei laboratori didattici. Presenza che è culminata con una mostra antologica dei manufatti in 

cartapesta degli ultimi 9 anni che è stata allestita nell’edizione 2018, presso Cesenafiera. 

Nell’anno 2017 sono stati organizzati dei laboratori per l’intero plesso scolastico (Scuola Primaria e Secondaria 

di primo grado) di Sant’Angelo in Pontano, nell’ambito di un progetto di solidarietà tra il Comune di 

Gambettola ed il Comune marchigiano colpito dal terremoto. 

Nel 2018, la Scuola della cartapesta ha tenuto, presso il 5 Circolo di Cesena, il laboratorio C’era una volta…. una 

bottega di carta. Modulo “MAKING”-Innovazione didattica e digitale. Programma Operativo Nazionale PON per 

la Scuola 2014-2020. Inclusione sociale e lotta al disaggio. (Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-

EM-2017-164). 



 45 

Nel 2019, le attività di laboratorio sono state ampliate ad una nuova classe di Scuola Primaria, portando il 

totale di laboratori a tre, oltre a quello realizzato nella Scuola Secondaria di primo grado ed i quattro della 

Scuola dell’Infanzia. 

 

Un po’ di datti 

Relativamente alle utenze, la Scuola ha coinvolto, negli ultimi dieci anni, 3.000 alunni circa, 735 nel solo 

periodo 2015/2018, nei diversi laboratori e varie attività svolte, a Gambettola e oltre, per un totale di 641 ore 

di attività di laboratorio, nello stesso triennio. 

Lungo questo percorso fin cui compiuto, la Scuola ha trovato l’interesse di aziende e attività produttive del 

territorio che hanno aderito e sostenuto il progetto didattico. Tra questi: Romagna Iniziative, Gruppo Hera, 

Credito Cooperativo Romagnolo, RomagnaBanca, COOP Alleanza 3.0 e Ferramenta Moreno & Co. 

Concorso per il manifesto del Carnevale di Gambettola 

Nel 2013, alle consuete attività della Scuola, si è aggiunto un nuovo orizzonte. Sempre in collaborazione con gli 

stessi Enti che ne configurano l’assetto, è stato proposta la prima edizione di un concorso pubblico per 

elaborati artistici, volto ad individuare il manifesto del Carnevale.  

Il Concorso si rivolge al mondo scolastico ed assegna premi sia con una dotazione economica che in materiale 

didattico. La premiazione avviene in un atto pubblico presso il Teatro Comunale di Gambettola, diventato un 

appuntamento annuale. Sempre nel periodo del Carnevale, alle opere vincitrici è dedicata una mostra allestita 

presso la Sala Guidi del Centro Fellini. 

Le prime cinque edizioni si sono svolte in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna che, nell’anno 

in corso, si è indirizzata alle scuole superiori di secondo grado, con la partecipazione dell’Istituto Macrelli-

Versari, di Cesena, e del Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna. 

  

 

EarthPlastik. Classe 4E. AS 2018-2019 
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Conclusione 

La Scuola della cartapesta ed il Bando di Concorso per il Manifesto del Carnevale rientrano pienamente nel 

progetto collegato alla manifestazione Carnevale di Gambettola. Un processo di rinnovamento di questa festa 

popolare che ha contraddistinto gli ultimi dieci anni di questa manifestazione coniugando carnevale con 

cultura. Una proposta che ha contribuito ad accrescere il patrimonio artistico e culturale della città. Ne da fede 

la piccola collezione di opere d’arte vincitrici il primo premio del Concorso, con le opere di giovanissimi artisti, 

studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna: “Nei tuoi panni” del Collettivo artistico Debora Cavazzoni e 

Livia Ugolini (2015); “Riscoprirsi”, di Deborah Zorzan (2016); “La ribellione dell’io” di Chiara Gaffuri (2017); “Il 

passato, il presente e il futuro” di Zhou Yanxi (2018). Di cui, le ultime tre, sono oggi esposte in modo 

permanente presso la sede comunale, grazie alla scelta fortemente voluta dal sindaco Roberto Sanulli che è 

stata apprezzata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. 

Al progetto sviluppato dalla gestione dell’Associazione Gambettola Eventi, presieduta da Davide Ricci, va 

riconosciuto il merito di aver anticipato allora una tendenza - oggi riconosciuta nella scelta del MiBACT che ha 

incluso i carnevali d’Italia nell’ambito del Patrimonio Culturale -, e di aver compiuto, in questo modo, un 

notevole salto di qualità rispetto ad esperienze pro passate. 

Una Scuola X le Mani 

 

Scuola della cartapesta, Una Scuola X Mani. Anno tipo 

1. Settembre 

Sede: Sala Fellini 

Convegno pubblico  

Nel corso del Convegno avviene: 

 Presentazione del Quaderno che documenta le attività della scuola della cartapesta svolte durante 

l’anno precedente nella Classi Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado; Nelle sezioni 

dell’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia e nelle due sessioni del laboratorio extrascolastico 

pomeridiano. 

 Presentazione del Bando pubblico “Concorso Manifesto per il Carnevale di Gambettola”, rivolto a tutti 

gli ordini di Scuola e agli allievi delle Accademie di Belle Arti.   

 Presentazione dell’attività didattica della Scuola della cartapesta prevista per l’Anno Scolastico 

successivo. 

 

2. Ottobre-aprile 

 Attività didattica 

Svolgimento, all’interno dell’orario scolastico e connessi al curricolo didattico, delle attività creative presso il 

laboratorio allestito all’interno dell’Istituto Comprensivo di Gambettola. Rivolta alle Scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado. 

Inoltre, due sessioni di laboratorio extrascolastico pomeridiano, per una pluriclasse composta da alunni di 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

 Attività didattica presso la sede della Scuola della cartapesta 
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Laboratori stabili per bambini, adolescenti ed adulti presso La Bottega del Carnevale. 

 

3. Febbraio. Bando Manifesto Carnevale di Gambettola 

Atto pubblico di premiazione dei vincitori, presso il Teatro Comunale. 

 

4. Marzo - aprile. In coincidenza con il Carnevale  

Mostra CartaDidattica dedicata ai manufatti realizzati durante le attività di laboratorio, allestita presso la Sala 

Fellini della Biblioteca Comunale. 

Mostra dedicata alle opere presentate al Concorso per il Manifesto del Carnevale, allestita presso la Sala Guidi 

della Biblioteca Comunale.   

 

5. Realizzazione del Trofeo in cartapesta, che premia il carro vincitore del corso mascherato del 

Carnevale. 

 

 

Noi l’albero. Classe 4D. AS 2018-2019 



 48 

Rad’Art 2019 

 

Progetto per la creazione di una rete internazionale di interscambi di artisti in residenza 

Procediamo nell’obbiettivo di costituire una rete stabile a garantire la continuità degli scambi culturali e artistici 

fra i centri coinvolti nel progetto. Attraverso la formula della residenza d’artista si intende sostenere la ricerca e 

la sperimentazione artistica attraverso la mobilità degli artisti in ambito europeo ed internazionale. 

 

PARTNER EUROPEO 

Centre d’Art Bòlit Girona. Direttrice Carme Sais   

Pujada de la Mercé, 12, 2n . 17004 Girona, Catalunya, Spagna  

www.bolit.cat 

 

PARTNER EXTRAEUROPEO 

La Chambre Blanche. Coordinatore di produzione François Vallée 

185, Rue Christoph-Colomb Est. Québec (Québec) G1k 3S6 

www.chambreblanche.qc.ca 

 

PARTNER PUBBLICO ITALIA 

Comune di Mercato Saraceno 

 

PARTNER PUBBLICO EUROPA 

Comune di Girona  

 

PARTNER PRIVATO ITALIA 

Associazione Gambettola Eventi 

 

ENTI PUBBLICI COLLABORATORI ITALIA 

Comune di Gambettola 

Biblioteca Federico Fellini, Gambettola 

Teatro Comunale, Gambettola 

Teatro Dolcini, Mercato Saraceno 

 

ENTI DIDATTICI COLLABORATORI ITALIA 

Accademia di Belle Arti, Bologna 

Università di Bologna, Dipartimento di Architettura di Cesena 

Istituto Comprensivo, Gambettola 

 

ENTI PRIVATI COLLABORATORI IN ITALIA 

Associazione Le Arti Tessili, Maniago, Pordenone 

http://www.bolit.cat/
http://www.chambreblanche.qc.ca/
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Associazione Fogli Volanti, Mercato Saraceno 

Associazione Band Selvaggia, Mercato Saraceno  

 

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE RAD’ART 

Antonio Arévalo, Italia - Chile. Agregado cultural del Cile in Italia 

Renato Barilli, Bologna, Italia. Già docente al DAMS dell’Università di Bologna 

Guido Guidi, Cesena, Italia. Fotografo 

Simonetta Lux, Roma, Italia. Professore onorario dell’Università La Sapienza di Roma 

Albert Mayr, Firenze, Italia. Musicologo e già docente del Conservatorio di Firenze 

Lisanne Nadeau, Québec (CA). Direttrice della galleria dell’”Université Laval” di Québec 

Giancarlo Papi, Cesena, Italia. Critico d’arte e curatore indipendente 

Sandro Pascucci, Longiano, Italia. Filosofo 

Pilar Parcerisas, Barcelona, Catalunya (E). Curatrice indipendente e Critico d’arte 

Luca Miti, Roma, Italia. Musicista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.associazionearteco.eu 

Per informazioni e contatti 

anton roca . presidente artéco 

0039 339 243 01 30 

info@associazionearteco.eu 

 

 

http://www.associazionearteco.eu/
mailto:info@associazionearteco.eu

