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RAD’ART PROJECT 

Anno 2017 .  Riserva CreAttiva  

 

Per sopravvivere alla deriva populista della politica in ambito europeo e anche a livello mondiale, da 

Rad’Art riteniamo necessaria una riflessione sulla necessità di fare cultura. Per continuare a farlo, 

attingiamo alle riserva creativa degli artisti. Una forma di resistenza attiva, da cui il titolo del progetto 

Riserva CreAttiva, per sottolineare, ancora una volta, la necessità collettiva dell’andare incontro, del 

condividere esperienze e appartenenza. In definitiva, di fare arte come una forma che raccoglie le 

pulsioni del sociale e le restituisce alla comunità come esperienze di crescita creattiva.  

 

L’ambito dell’azione è quello testimoniale e, dalla piccola frazione di San Romano, si appella ad un 

territorio ampio - forti della straordinaria partecipazione della popolazione locale, che ha collaborato in 

modo entusiasta nei progetti proposti dagli artisti residenti durante il 2016 - e convinti, quale siamo, 

che un focus esperienziale sul microcosmo locale, quello prossimo e più vicino a noi, non sia altro che 

uno specchio del macrocosmo italiano, prima, europeo poi ed in definitiva mondiale. 

 

In questo senso, l’esperienza oramai settennale di Rad’Art Project è stata richiesta per la creazione di 

un progetto di artisti in residenza per il Comune di Alcover (Catalogna) in un edificio conventuale del 

XVI secolo, oggi denominato “Convent de les Arts”. Grazie alla convenzione siglata con l’Associazione 

artéco è stato possibile emanare il primo bando, di sola accoglienza per ora, il cui eco ha raggiunto 

quasi la totalità del pianeta. Infatti, tre sono i continenti da cui provengono le candidature: Europa, Asia 

e America. 

 

A livello regionale, sempre veicolato dal Rad’Art Project, intendiamo procedere sull’indagine 

conoscitiva tramite l’osservatorio sul territorio aperto, con una serie di iniziative che spaziano dalle 

residenze artistiche alle attività didattico-formative, passando dalla ricerca sonora e la fotografia.   

 

Nel periodo maggio-giugno è prevista la residenza dell’artista canadese Myriam Lambert, nell’ambito 

dell’accordo di interscambio con La Chambre Blanche di Québec. Il suo progetto intende lasciare una 

traccia significativa sui luoghi portatori di significato (monumenti) che hanno contribuito alla formazione 

dell’identità, sia della comunità sia del territorio. 

 

All’interno di questo stesso accordo quadro, lo spazio canadese ospiterà nel mese di agosto la 

residenza dell’artista Marco Casella, con un progetto di mappatura dello spazio reale, codificandolo e 
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fornendo i dati per la costruzione e la realizzazione di una nuova rappresentazione della realtà sonora 

a livello digitale. 

 

Le residenze internazionali ospitate presso Rad’Art accolgono gli stage e/o tirocini degli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. 

 

Il capitolo delle residenze d’artista internazionali si completa con il bando pubblico Rad’Art, indetto con 

la finalità di promuovere l’accoglienza del lavoro di artisti contemporanei italiani presso il Centro d’Arte  

Bòlit del Comune di Girona (Catalogna), per l’anno 2017. 

 

Per l’iniziativa ArTerritorio, Rad’Art articola quest’anno due eventi espositivi: 

 Evento espositivo Elo. La memoria dentro, di Rose Rodrigues e Anton Roca in un tour presso 

diverse sedi in questo anno 2017: ArtCity-ArteFiera, Bologna; Premio Valcellina, Maniago 

(PN) e Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno, come mostra estiva. 

 Evento espositivo autunnale dedicato alle restituzioni dei progetti di residenza di tre artiste: 

Giulia Vismara, Ilaria Cuccagna e Silvia Bigi, realizzati nell’ambito degli scambi con La 

Chambre Blanche (Québec), Bòlit (Catalogna) e Studio Fight 777 (Croazia) durante il 2016. 

 

L’edizione 2017 del workshop fotografico ConCorso -concepito come un’azione di arte partecipata e 

relazionale nonché come un’opera pubblica -,  ConCorso inLibro è dedicata alla realizzazione di un 

libro d’artista fotografico, relativamente alla ricerca condotta nel territorio durante il 2016. 

 

Nell’ambito della Ricerca Sonora, Rad’Art Project organizza, per il mese di maggio, il Convegno 

nazionale di studi sui patrimoni sonori italiani. In collaborazione con FKL (ForumKlangsLandShaft) 

con il coordinamento scientifico di Francesco Michi e Ida Recchia. 

 

Il Rad’Art Creative Lab, organizza due esperienze didattico-formative: 

 La prima, in continuità con il percorso di ricerca per immagini/testi, iniziato nel 2016 e rivolto ai 

lavoratori dell’Ente Pubblico Unione Valle del Savio, nell’ambito di una collaborazione con il 

Comune di Cesena. 

 La seconda, è un corso specifico per gli appassionati della fotografia con degli incontri dedicati 

alla stampa in camera oscura, nell’ambito di una collaborazione con l’Associazione Cultura e 

Immagine di Savignano sul Rubicone. 

 

Infine, a conclusione di questa breve relazione relativa alle iniziative programmate per quest’anno, le 

attività del progetto Una Scuola X le Mani, esplicitato nella Scuola della cartapesta di Gambettola 

(FC) e in un laboratorio per le classi della Scuola Primaria di Mercato Saraceno, nell’ambito di una 

collaborazione con l’Associazione Fogli Volanti, organizzatrice della Mostra del Libro. Manifestazione 

biennale il cui tema di quest’anno è Territori da scoprire. 

 

Anton Roca, presidente artéco 
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RAD’ART PROJECT 

Anno 2017 . Riserva CreAttiva 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

1 . Residenze d’artista internazionali 

1. 1 . Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 

1. 1. 1.  Residenza Myriam Lambert presso Rad’Art 

1. 1. 2.  Residenza Marco Casella presso La Chambre Blanche 

 

1 . 2 . Progetto di interscambio Rad’Art-Bòlit, Catalunya (E) 

1 . 2. 1.  Residenza artista catalano presso Rad’Art 

1 . 2. 2.  Residenza artista italiano presso Bòlit 

1 . 2. 3.  Bando Rad’Art (BRA) 2017, per residenze di artisti italiani a Bòlit 

 

2 . Progetti Arterritorio 

2 .1 . Evento espositivo: Elo. La memoria dentro 

2. 2 . Evento espositivo: Restituzione residenze 

Progetti di: Giulia Vismara (La Chambre Blanche), Ilaria Cuccagna (Bòlit) 

e Silvia Bigi (Studio Flight 777) 

 

3 . Workshop fotografico | Arte partecipata | Arte in relazione | Opera pubblica 

3 .1 . ConCorso inLibro 

 

4 . Ricerca Sonora  

4 .1 . Convegno nazionale di studi sui patrimoni sonori italiani. 

 

5 . Progetti didattici . Rad’Art Creative Lab 

5 . 1 . Corso di formazione VALORANDO 

5 . 2 . Corso di stampa fotografica analogica 

 

6 . Una scuola X le mani 

6 . 1 . La Scuola della cartapesta di Gambettola 

6 . 2 . Mostra del Libro di Mercato Saraceno 
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Rad’Art 2017 
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. 
 
PARTNERS EUROPEI 
Bòlit . direttrice Carme Sais   
Pujada de la Mercé, 12, 2n . 17004 Girona, Catalunya, Spagna  www.bolit.cat 
 
Convent de les Arts . Comune di Alcover 

http://www.conventarts.cat/ 
 

PARTNER EXTRAEUROPEO 
La Chambre Blanche . Coordinatore di produzione François Vallée 

185, Rue Christoph-Colomb Est . Québec (Québec) G1k 3S6 
www.chambreblanche.qc.ca 
 
ENTI COLLABORATORI CATALUNYA (E) 
Comune di Alcover 
 
PARTNER PUBBICO ITALIA 
Comune di Mercato Saraceno 
 
PARTNER PRIVATO ITALIA 
Associazione Gambettola Eventi 
 
ENTI PUBBLICI COLLABORATORI ITALIA 
Comune di Cesena 
Comune di Gambettola 
Biblioteca Federico Fellini . Gambettola 
Teatro Comunale . Gambettola 
Teatro Dolcini . Mercato Saraceno 

 
ENTI DIDATTICI COLLABORATORI ITALIA 
Accademia di Belle Arti . Bologna 

 
ENTI PRIVATI COLLABORATORI IN ITALIA 
Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria . Cesena 
Associazione Cultura Immagine . Savignano sul Rubicone 
Associazione Fogli Volanti . Mercato Saraceno 
Associazione Band Selvaggia . Mercato Saraceno 

 

http://www.bolit.cat/
http://www.conventarts.cat/
http://www.chambreblanche.qc.ca/


 6 

1 . Residenze d’artista internazionali 

1 .1 . Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 

1 .1 .1.  Residenza di  Myriam Lambert presso Rad’Art 

             Dall’8 maggio al 22 giugno 2017 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco in collaborazione con La Chambre Blanche 

 

CAMINO di Myriam Lambert 

Camino - eseguire una serie percorsi erratici in modo da realizzare degli interventi artistici in situ nei 

luoghi che custodiscono la memoria. Per scoprire tali luoghi si intende chiedere agli abitanti di indicare 

uno o più luoghi che ritengono di essere importanti per quanto riguarda la costruzione della loro 

identità collettiva. Stabilire un rapporto di fiducia con le persone incontrate e seguire le loro indicazioni. 

 

 

CAMINO ARGENTINO Camino de los desaparecidos 

Ex Centro di detenzione e tortura nel Mar de la Plata, Argentina 

 

 

PROGETTO – METODOLOGIA 

Il progetto proposto è un intervento in situ nel territorio, al quale mi offro per fare un camino. In un 

camino gli affetti, la memoria e il coinvolgimento delle persone del luogo stanno la base della 

creazione dell'opera d'arte. 

In primo luogo, desidero incontrare gli abitanti in modo da avere da loro le indicazioni sui luoghi che 

hanno segnato l'identità collettiva del luogo. Saranno loro, infatti, a dettarmi la strada, i luoghi e la 

memoria su cui lavorare. 

Da questo processo emergeranno delle opere rivelatrici dell’identità collettiva. Dopo le indicazioni 

fornite mi recherò nei luoghi indicati al fine di esaminarli nella loro struttura architettonica e di rilevare 

ciò di evocativo che potranno suggerirmi. 
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Se opportuno, effettuerò anche delle ricerche d’archivio -pur rimanendo fedele a quanto detto dalla 

popolazione-, al fine di meglio comprendere la storia e la memoria del luogo. Dopo l'analisi di queste 

informazioni, ritornerò sui luoghi per una seconda visita e per scegliere il luogo, o luoghi, su cui 

operare. 

Se necessario, perseguirò le procedure necessarie per ottenere le autorizzazioni per realizzare degli 

interventi in loco. 

La tipologia di intervento: performance, installazione, install’azione o lavoro relazionale, sarà 

determinato dai luoghi scelti e dalla storia in essi contenuta, ma anche dalla loro architettura e dal 

contesto in cui sorgono.  

Desidero abitare questi luoghi, rievocandone la storia per sottolineare le caratteristiche specifiche 

relativamente alla loro identità e quella dei cittadini. Senza dare adito alla contaminazione dei media, 

vorrei trarre ispirazione dal contatto con le persone che abitano il territorio, privilegiando lo scambio 

verbale nel raccogliere i racconti relativi l’identità. L'obiettivo è quello di mettere in sintonia il mio 

bagaglio ed il mio sguardo esterno con l’identità collettiva del luogo. 

 

 

CAMINO ARGENTINO Camino de los desaparecidos 
Ex Centro di detenzione e tortura nel Mar de la Plata, Argentina 

 

 
 
MYRIAM LAMBERT 
Myriam Lambert esplora il tema dell'identità attraverso interventi artistici in luoghi significativi per la memoria collettiva. Questi 
possono prendere forma a mezzo la fotografia, la letteratura, l’installazione, la sound art ... L'idea è quella di usare il mezzo più 
coerente per imprimere un segno in dialogo con l’identità e con la memoria custodita nei luoghi. 
L'operato di Myriam Lambert è stato supportato da istituzioni attraverso mostre o nel contesto di residenze d'artista in: Ondarte 
(MX), Odysseys (CR), La Prison San Lucas (CR), La Galeria Nacional Del Museo De Los Niños (CR), L’universidad De Tres 
Febrero (AR), Le Laboratoire Nt2 (CA), Avatar (CA), Recto-Verso (CA), Le Mois Multi (CA), La Chambre Blanche (CA), Regart 
(CA), Wagon Art Itinérant (CA), La Manif D’art De Québec (CA), L’écart (CA) ed altri. 
Ha realizzato degli interventi in luoghi come ex campi di concentramento argentini, ex penitenziari nel Costarica, in siti minerari 
di Rouyn-Noranda, ecc. 
È cofondatrice di EXMURO ARTS PUBLICS, una organizzazione dedita alla diffusione dell’arte e la letteratura nei luoghi 
pubblici; ha tenuto delle conferenze e fatto parte di commissioni di valutazione per il Conseil des Arts del Québec e per diversi 
centri d’arte della regione canadese. È stata professore invitato presso il Musée national des beaux-arts du Québec per il quale 
ha curato dei laboratori didattici. Vive a Québec e lavora per Productions Rhizome. 

 
Vedi: 
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!chemin-des-disparus/c24tv  
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!camino-de-la-memoria-mx/c130j  
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!camino-de-la-memoria-cr/c10tw  
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!actes-derrances/cx1o  
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!navire-general/c1fca  

 

http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!chemin-des-disparus/c24tv
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!camino-de-la-memoria-mx/c130j
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!camino-de-la-memoria-cr/c10tw
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!actes-derrances/cx1o
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!navire-general/c1fca
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1 . Residenze d’artista internazionali 

1. 1 . Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 

1. 1. 2.  Residenza Marco Casella presso La Chambre Blanche 

            Periodo: agosto – settembre 2017 

 
 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco in collaborazione con La Chambre Blanche 

 
TONAL LANDSCAPE PROJECT di Marco Casella 
// 
Tonal landscape project è un traduttore dello spazio reale. 
Mappa lo spazio reale, codificandolo e fornendo i dati alla costruzione e alla realizzazione di una 
nuova rappresentazione della realtà in digitale. Microfono e accordatore formano il dispositivo di 
mappatura dello spazio. Il primo capta i suoni del luogo che lo circonda che poi trasferisce all’interno 
dell’accordatore che riconoscendo il suono e codificandolo fornisce la tonalità che possiede tale 
frequenza. 
Il fine del dispositivo è quello di tracciare i cambi temporali di tonalità di un ambiente fornendo così la 
traccia per la costruzione di un pentagramma che sarà la ‘‘melodia’’ che andrà a comporre un brano 
ambient. 
Il risultato sarà quello di costruire degli album sonori di differenti ambienti o luoghi nei quali verranno 
racchiuse più tracce rappresentative dello spazio preso in considerazione. 
Il progetto quindi si svilupperà in più fasi. Dal sopralluogo nel quale si identificano le maggiori fonti 
sonore, al mappare la tonalità dello spazio utilizzando il dispositivo, scrittura del pentagramma, 
l’esecuzione dello stesso e la composizione del brano.  
 

 
 
 

Marco Casella. Pentagramma II 
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// 
Il progetto nasce dall’esigenza di trovare un come, un tramite, un filtro, che distacchi, in parte,  
l’operatore / artista dal rappresentare soggettivo. Inserire tra l’idea e l’oggetto un dispositivo che crei 
un’automazione e costringa l’artista a dover assoggettarsi durante l’atto di creazione. 
Tonal landscape project può definirsi come generatore di musica ambient, nel reale senso del termine. 
Un metodo per oltrepassare lo stadio di mediazione e riconoscimento degli elementi costitutivi che 
compongono l’opera d’arte. 
In questo senso l’artista viene manipolato dall’ambiente  nel quale si trova e costretto a dover seguire 
e tradurre le tracce che lo spazio gli offre e non viceversa. 
 
// 
Attraverso la registrazione tonale del luogo viene costruito, oltre che il brano sonoro, l’apparato visivo 
derivante. Un pentagramma visivo. Una codifica inventata dove le immagini prendono il posto delle 
note, creando un susseguirsi di fotografie stretchate in base alla durata della nota che rappresentano. 
L’immagine utilizzata raffigura il luogo dal quale è tratta la traccia audio. 
 
L'insieme delle tracce sonore creano una nuova visione dell'ambiente che le persone attraversano, 
una sorta di nuova documentazione e nuovo profilo del luogo. L'artista così entra in stretto contatto 
con l'ambiente e la comunità donando una rappresentazione suggerita dal territorio. Lo spazio diviene, 
oltre che materia di approfondimento e conoscenza, maestro e detta le proprie caratteristiche, come 
un direttore d'orchestra o un architetto dirige i propri esecutori. 
 
// 
Il progetto si finalizzerà in una installazione sonora all'interno della quale tutte le tracce convivranno 
all'unisono creando un ambiente sonoro astratto. 
Dal momento che ogni melodia è rappresentativa di un luogo della città, le diverse fonti sonore 
saranno inserite nello spazio cercando di seguire fedelmente una mappa immaginaria e in scala della 
città. Verrà ricreata una mappatura  sonora della città. Il fruitore si muoverà tra una fonte sonora e 
l'altra come si muove tra un luogo e l'altro della città. Lo spazio espositivo diventa una 
rappresentazione in scala dell'ambiente nel quale vive.  
Ogni postazione sonora sarà costituita oltre che dal proprio impianto audio, anche dalla 
rappresentazione grafica del luogo. Il pentagramma visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marco Casella 
Generare, organizzare, re- interpretare e strutturare lo spazio sono in questo momento al centro della mia ricerca visiva. 

Dopo la Laurea presso l'Accademia di Belle  Arti  di  Bologna, il  centro  della  mia  ricerca  si  basa  sull'utilizzo  e  sulla  

costruzione dell'immagine nel mondo contemporaneo, cioè come l'immagine viene o può essere costruita, tradotta e ritradotta 

al giorno d'oggi. Come è conoscenza di tutti il contemporaneo è caratterizzato da un eccessivo inquinamento visivo, 

immagini che attraversano l'etere e si schiantano contro i muri della città, di casa e su noi stessi attraverso dispositivi che 

aumentano la nostra realtà. S.Arcagni in Screen  city parla di cittadino utente, cioè capace di ramificare il suo essere attraverso 

la rete, quindi comunicare e relazionarsi attraverso una realtà virtuale, il web, attraverso link e portali disposti all'interno 

dello spazio nel quale vive. 

 

 

 

Vedi: 

http://casellamarco.wix.com/  
http://landscapegenerator.tumblr.com/  
http://tofollowthesunset.tumblr.com/  
http://490generator570.tumblr.com/  
https://vimeo.com/user40841920//  
 

 
 

http://casellamarco.wix.com/
http://landscapegenerator.tumblr.com/
http://tofollowthesunset.tumblr.com/
http://490generator570.tumblr.com/
https://vimeo.com/user40841920/
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1 . Residenze d’artista internazionali 

1 . 2 . Progetto di interscambio Rad’Art-Bòlit, Catalunya (E) 

1 . 2. 1.  Residenza artista catalano presso Rad’Art 

1 . 2. 2.  Residenza artista italiano presso Bòlit 

            Periodo: ottobre 2017 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco in collaborazione con Bòlit 

 

La scelta dell’artista per lo scambio di residenze tra Rad’Art e Bòlit sarà definito in base 

all’esito del Bando Rad’Art (BRA), entro l’estate 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bòlit, centro di Arte Contemporanea appartenente al Comune di Girona 

Sostenuto dal Governo Autonomo Catalano (Generalitat de Catalunya) Dipartimento Cultura 

Direttrice: Carme Sais 
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1 . Residenze d’artista internazionali 

1 . 2 . Progetto di interscambio Rad’Art-Bòlit, Catalunya (E) 

1 . 2. 3.  Bando Rad’Art (BRA), per residenze di artisti italiani a Bòlit, Girona (CAT) 

 

 

Convocazione del Bando Rad’Art 2017 

Nell’ambito della convenzione tra Associazione artéco e Comune di Girona 

 

         

  

Si invita agli artisti a sottoporre una proposta per partecipare ad una residenza di quattro settimane, 

ospiti dal Centro d’Arte Bòlit, del Comune di Girona, in Catalogna (E) per l’anno 2017. 

 

Il bando è rivolto ad artisti residenti in Italia, senza limiti di età e aperto ai vari ambiti della ricerca 

artistica contemporanea. 

I dossier presentati devono riguardare la pratica dell’installazione, con un approccio in situ.  

Durante la residenza, l’artista è chiamato a realizzare un lavoro dal carattere unico ed effimero, nel 

contesto di un laboratorio aperto. Infatti, il pubblico è invitato a presenziare il processo creativo-

operativo dell’artista, sin dal suo arrivo e per l’intera durata della residenza. 

Non saranno ammesse proposte relative a progetti precedenti.  

 

Fra le proposte pervenute, il Comitato scientifico del Progetto Rad’Art sceglierà cinque dossier che 

saranno spediti al Centro d’Arte Bòlit, cui aspetta la scelta dell’artista che potrà usufruire del 

programma di interscambio di residenza. 

 

Il periodo per lo svolgimento della residenza è previsrto per il mese di ottobre 2017. 

 

Rad’Art Project mette a disposizione dell’artista vincitore un ammontare di € 1.500,00 

omnicomprensivi. 

 
La proposta deve contenere 

1. Documentazione visiva relativa a progetti e opere precedenti (immagini digitali, video, ecc.) 

2. Curriculum vitae (formato Word) 

3. Una proposta relativa al progetto che si intende sviluppare durante la residenza (formato 

Word) 

4. Un breve testo sul proprio approccio creativo o Statement (formato Word) 

5. Il modulo della richiesta di adesione all’Associazione artéco, debitamente compilato 
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6. Attestazione di avvenuto pagamento di € 20,00 quale quota associativa – anno 2012 

 

Il Centro d’Arte Bòlit offre agli artisti 

1. Una residenza di quattro settimane 

2. L’ospitalità presso il centro di residenza Bòlit  

3. L’accesso a tutti i servizi del centro e del Comune di Girona 

4. L’organizzazione di un evento a carattere pubblico, dove l’artista potrà presentare il lavoro 

svolto  

 

Condizione sine quane per poter essere ammessi al bando, i candidati dovranno formalizzare la 

richiesta di adesione in qualità di soci all’Associazione artéco e spedirla tramite mail all’indirizzo: 

info@associazionearteco.eu. Il modulo di adesione è scaricabile presso il sito di Rad’Art: www.rad-

art.org. La quota associativa per l’anno 2017 è di € 20,00. 

 

Dopo aver formalizzato l’adesione all’Associazione artéco, le proposte per partecipare al bando 

dovranno essere inviate tramite mail spedita a info@associazionearteco.eu. 

Nel caso il dossier proposto superi i 4MB si richiede l’indicazione di un server internet - tipo dropbox o 

simili - dove poter scaricare la proposta. 

 

Nota 

Il materiale relativo alle proposte inviate sarà integrato nel Centro di Documentazione del progetto 

Rad’Art, nella sezione Dossier d’artista e non sarà restituito al mittente. 

 

 

 

 

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

2 .1 . Evento espositivo: Elo. La memoria dentro  

         Periodo: gennaio - settembre 2017 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco 

in collaborazione con: 

Assessorato alla Cultura del Comune di Mercato Saraceno. 

Accademia di Belle Arti di Bologna 

Centro servizi per stranieri Sanzio Togni - ASP Cesena Valle Savio 

 

Calendario Mostre 

 Accademia di Belle Arti di Bologna, nell’ambito di ArtCity - ArteFiera, 28-29 gennaio 2017 

 Premio Valcellina. Palazzo d’Attimis, Maniago (PN), 8-9 aprile 2017 

 Palazzo  Dolcini di Mercato Saraceno, maggio-settembre 2017 

 

Elo . La memoria dentro 

Azione: Rose Rodrigues 

Video: Bruno Donati 

Concetto progettuale: anton roca 

Curatrice progetto: Vanna Romualdi 

 

 

Rose Rodrigues e anton roca. Elo, la memoria dentro (installazione) . Accademoia di Belle Arti di Bologna, 
nell’ambito di Art City-Arte Fiera 2017 

foto: Eddy Festa 
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Elo. la memoria dentro, mette in atto un’azione collettiva rivolta ad un gruppo eterogeneo di persone, 

invitate ad intrecciare il proprio racconto di vita, mentre eseguono il gesto meccanico dell’intreccio, da 

cui deriva la creazione di un nesso, elo dall’originale portoghese. 

Nell’azione le braccia sono l’ordito su cui, come una trama, le parole pronunciate tramite il filo di lana, 

si intrecciano sino a costituire una rete, una serie di elos, quale mappa emotiva della possibile futura 

convivenza, in ambito italiano ed europeo, tra persone di origine diversa. Memoria e identità come 

terre emerse, attraverso l’intreccio non solo relazionale, ridefiniscono la mappadi un territorio 

condiviso, il Mediterraneo, e confermano la presenza di una struttura comunitaria.  Il carattere 

ancestrale dell’intreccio, costituisce nel progetto un nuovo luogo comune (LuogoComune, A. Roca) e 

la sua proposta un atto fondante per una nuova convivenza. Il progetto ha coinvolto abitanti di San 

Romano, Mercato Saraceno (FC) e del territorio italiano, immigrati, profughi giunti in Italia, nei recenti 

flussi migratori, attraverso il Mar Mediterraneo, medium liquido che ha consentito a tutti di raggiungere 

il nostro paese, nella costituzione di una comunità temporanea i cui intenti sono l’incontro, la 

conoscenza e la condivisione del proprio vissuto, plasmato nella traccia tessuta. 

 

Vanna Romualdi 

 

 

 

 

 

Rose Rodrigues e anton roca. Elo, la memoria dentro (installazione) . Accademoia di Belle Arti di Bologna, 
nell’ambito di Art City-Arte Fiera 2017 

foto: Eddy Festa 
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2. Progetti ArTerritorio 

2 .2 . Evento espositivo: Restituzione residenze 

         Palazzo Dolcini, Mercato Saraceno (FC) 

         Periodo: settembre - ottobre 2017 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco 

in collaborazione con: 

Assessorato alla Cultura del Comune di Mercato Saraceno 

La Chambre Blanche, Québec 

Bòlit, Girona 

Studio Flight 777, Dubrovnik 

 

 Unspaces . Restituzione residenza di Giulia Vismara 

Le presenze sonore che ci circondano non accadono semplicemente nelle coordinate spazio 

temporali che determinano il presente, ma creano a loro volta uno spazio acustico nuovo e con 

una propria durata. Lo spazio, così plasmato dall’ascolto, è dinamico e costruisce le sue 

coordinate raccogliendo suoni da ogni direzione. Immettendo suoni nuovi in uno spazio predefinito 

si creano nuove traiettorie, se ne esaltano i riverberi, le risonanze. Gli eventi sonori con la loro 

complessità, il loro continuo fluttuare ed espandersi, rendono attivo lo spazio in cui si propagano. A 

sua volta lo spazio amplifica, modella e fa risuonare il suono.  

Nell'installazione sonora UNSPACES il suono è utilizzato come materiale plastico in grado di 

espandere e modificare la percezione spaziale. L'intenzione è quella di dare vita ad uno spazio 

diverso, dinamico, vibrante, temporaneo e senza confini. Uno spazio rimodellato dal suono.  

Il suono è diffuso nello spazio da otto speakers. L'ambiente sonoro creato è immersivo e 

contemplativo. La trama sonora è costruita con l'intreccio di suoni caratteristici del paesaggio 

sonoro di Quebec City e suoni di sintesi. Gli spazi suggeriti sono sia interni che esterni, sia chiusi 

che aperti.  

Giulia Vismara 

 

Giulia Vismara 

La ricerca di questa scultrice di suoni elettroacustici si focalizza soprattutto sull’uso di suoni ritrovati, concreti, organici. E’ 
molto interessata alla dimensione dell’ascolto e alla diffusione sonora. Oltre ad un suo progetto solista cura le musiche per 
alcuni spettacoli del progetto Dehors-Audela (teatro, video arte e performance) e ha un duo a cavallo tra l'installazione 
sonora e la performance con la danzatrice Laura Ulisse. 
Attualmente, come ricercatrice presso lo Iuav di Venezia, sta investigando la relazione dinamica tra spazio architettonico e 
suono. 
 

Vedi: 
http://www.rad-art.org/artists/Giulia_Vismara/radart_artists_GiuliaVismara_1.htm 

 

 IMAGO . Restituzione residenza di Ilaria Cuccagna  

Imago è una parola latina che si può tradurre in ritratto, immagine, apparizione, sogno, visione, 

immagine illusoria, favola o allucinazione. 

Per la residenza presso Bòlit ho voluto rapportarmi alla città di Girona affrontando il tema della 

memoria. Mi sono avvicinata alla città e ai suoi abitanti con un’attitudine di tipo esplorativo per definire 

http://www.rad-art.org/artists/Giulia_Vismara/radart_artists_GiuliaVismara_1.htm


 16 

un ritratto, il più possibile autentico, di questo luogo. Da questi dialoghi è emerso che l’economia della 

città, fortemente sostenuta dal turismo, stia favorendo la trasmissione di una storia alterata rispetto a 

quella reale. Nascono così storie di personaggi fantastici, avvalorate da false testimonianze materiali, 

create per favorire il turismo e rendere la visita alla città più accattivante e piacevole. Anche alcuni 

edifici storici sono stati vittime di restauri irrispettosi verso l'originalità dell'antico. Nel corso degli anni 

si è, infatti, privilegiata la ricostruzione di palazzi secondo principi di idealizzazione stilistica piuttosto 

che salvaguardarne l’originalità estetica o funzionale. 

Riflettendo su questa attitudine all’artificiosità sono andata alla ricerca di segni autentici sia nello 

spazio urbano (scritte e disegni incisi nelle pietre con cui Girona fu costruita) che in quello naturale 

(piante che crescono spontaneamente nella valle che circonda la città). Il mio desiderio è quello di 

rilevare le tracce di un passato reale, che lentamente sta scomparendo non solo fisicamente, ma 

anche dalla memoria delle nuove generazioni. 

Tale pensiero verrà rielaborato attraverso sculture, rilievi, fotografie, suoni e disegni. 

 

Ilaria Cuccagna 

 

Ilaria Cuccagna 

Le mie opere hanno origine da una lenta ricerca che, interagendo con il mio background, acquisisce la loro fisicità. Il processo, 
che è relazioni fisiche e temporali con oggetti, materiali o luoghi, è al centro dei miei lavori. A volte un progetto parte 
dall'osservazione dei meccanismi nascosti all'interno degli oggetti. 
Con questi prerequisiti, realizzo installazioni, sculture e progetti video, che riguardano eventi, azioni, processi in esecuzione, 
alterazioni della materia e degli oggetti che raggiungono la propria forma solo dopo essere stati sottoposti a delle sollecitazioni. 
Queste trasformazioni sono spesso causate da condizioni esterne come il tempo, le condizioni atmosferiche, la temperatura o 
la gravità. Attraverso la scelta di non ostacolare le condizioni ambientali, fisiche o chimiche, sono attualmente alla ricerca di una 
sorta di autonomia dell'opera d'arte, una dimensione imprevedibile in cui il mio lavoro può assumere forme inaspettate. 
La mia idea di scultura è in rapporto alla performance, il movimento e lo spazio. L'uso di materiali naturali e biologici è una 
caratteristica permanente nei miei progetti. Per me è importante utilizzare materiali essenziali per affrontare contenuti 
complessi. Questo interesse è definito da una inclinazione innata e mi aiuta a indagare la complessità della contemporaneità. 
Inoltre mi piace usare resti. Per me frammenti e ritagli sono simboli di memoria. Ritagli più azioni svegliano la memoria. Essi 
portano i pensieri spazi in spazi intimi e mi aiutano a comprendere i meccanismi della realtà e la realtà stessa. Quest'ultimo 
aspetto è molto importante per me. Credo di fare arte soprattutto per questo motivo. 

 
Vedi: 
http://www.rad-art.org/artists/Ilaria_Cuccagna/radart_artists_ilariacuccagna_1.htm 

 

 Geography of some eternal things . Restituzione residenza di Silvia Bigi 

Il mio primo viaggio a Sarajevo è stato a 13 mesi di età, il secondo a 31 anni. Nei 363 mesi intercorsi, 

una guerra civile e un mare sottile e docile. Ho tentato di ricucire quel vuoto, di colmare quella distanza. 

Ho solo attraversato l’Adriatico, eppure mi è sembrato di compiere un viaggio molto più lungo, un po’ 

come se fossi partita verso ovest, attraversando l’intera superficie del pianeta.  

In Geography of some eternal things le ferite fisiche e psicologiche della guerra avvenuta nella Ex 

Jugoslavia trasmutano alchemicamente in oro, le facciate distrutte germinano e di quei germogli mi 

nutro; le tobelie, le vergini giurate balcaniche, condividono una nuova vicinanza con il proprio destino 

mitocondriale e il baule della dote matrimoniale si popola di anguille, animale emblema della mia 

regione e simbolo della ricerca di un luogo atavico e riproduttivo chiamato Mare dei Sargassi.  

Esiste come un’ “aureola di terrore reverente che ci lega alle cose sacre” afferma Lévi Strauss. Si tratta 

di un problema radicato nella carne e nel sangue, nelle leggi ancestrali della consanguineità. La mia è 

stata un’esplorazione dei confini della patrilinearità fino a farla collidere con le leggi universali della 

natura, mettendone in risalto zone di ombra e di luce. Per farlo mi sono soffermata sulla reiterazione di 

http://www.rad-art.org/artists/Ilaria_Cuccagna/radart_artists_ilariacuccagna_1.htm
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fatti che sottendono cose eterne, cicli e polarità che sempre si scontrano per ripristinare equilibri e poi 

di nuovo superarli, in una dialettica costante. Ogni fatto della vita, persino il più oscuro, porta con sé 

una forte carica erotica. Questo potere è conseguenza del profondo bisogno di lasciare una qualche 

traccia del proprio passaggio. 

Silvia Bigi 

 
Silvia Bigi 

Ogni cultura, ogni spazio che abitiamo, ogni confine che creiamo, lascia un segno sul corpo. Io lavoro su questi segni, che sono 

inevitabilmente collegati ad altri, al fine di rendere visibile tale connessione.  

Nei precedenti lavori mi sono concentrata su me stessa e sul corpo femminile. La ricerca di una identità personale e una identità 

di genere erano i temi principali. Nei miei lavori più recenti mi sono concentrata sulle polarità di cui la pelle rappresenta un punto 

di connessione, un muro tra differenti mondi e realtà. Uso  dittici o immagini multiple, basando la mia ricerca sulle leggi di 

somiglianza e prossimità. Esploro ogni manifestazione o metamorfosi sfidando le categorie di tempo e spazio. Ogni parte del 

corpo, ogni sua manifestazione, è considerata come testimonianza di un passaggio sulla terra. 

 
Vedi: 
http://www.rad-art.org/artists/Silvia%20Bigi/radart_artists_silviabigi_1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giulia Vismara . Unspaces . Installazione sonora . La Chambre Blanche, 2016 

 

http://www.rad-art.org/artists/Silvia%20Bigi/radart_artists_silviabigi_1.htm
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3 . Workshop fotografico | Arte partecipata | Arte in relazione | Opera pubblica 

3 .1 . ConCorso inLibro . Mercato Saraceno (FC) 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco 

in collaborazione con: 

Assessorato alla Cultura del Comune di Mercato Saraceno 

Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria. 

 

Il progetto di ricerca per l’edizione odierna, a conclusione del percorso di indagine e di ricerca 

fotografica sul comparto minerario dello zolfo nel territorio provinciale di Forlì-Cesena, è incentrato 

sulla realizzazione di un libro d’artista fotografico, a tiratura limitata e numerata, relativo agli 11 

progetti presentati in sei diversi spazi all’interno del tessuto urbano del Comune di Mercato Saraceno 

nel mese di novembre 2016: mostra del fotografo ospite Guido Guidi ed i dieci progetti fotografici ed 

installazioni realizzati dai ConCorrenti: Manuela Campana, Giovanni Benaglia, Michela Mariani, 

Patricia Pérez, Valerio Vasi, Francesca Degli Angeli, Max Maffi, Davide Ruffilli, Damiano 

Montalti e Anton Roca. 

 

 

Festa inaugurale della mostra ConCorso inZolfo. Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno  

 

Il ConCorso é, per sua natura, non competitivo e aperto alla libera adesione di tutti i cittadini di Mercato Saraceno, nonché del 
territorio. Non vi è un massimo di partecipanti, così come le adesioni potranno avvenire in qualunque momento, anche a 
percorso avviato.  
Il ConCorso, nella sua genesi e nelle sue varie edizioni, prevede lo svolgersi di un’azione progressiva strutturata in tre momenti: 
formazione, azione e gesto corale conclusivo. 
Ogni partecipante che aderisce al ConCorso, è invitato a compiere un gesto personale all’interno di una logica del concorrere al 
raggiungimento di un obbiettivo comune e condiviso, a livello culturale e sociale. 

 

Vedi: http://www.rad-art.org/ConCorso/concorso.htm  

http://www.rad-art.org/ConCorso/concorso.htm
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4 . Ricerca Sonora  

4 .1 . Convegno nazionale di studi sui patrimoni sonori italiani 

 

Progetto Rad’Art | Associazione Artéco in collaborazione con FKL (Forum KlangsLandShaft) 

 

PATRIMONI SONORI ITALIANI NEGLI ARCHIVI, NELLE FONOTECHE, NELLE MAPPE  

Convegno nazionale di studi  

Mercato Saraceno, 5 - 7 maggio 2017 

Coordinamento scientifico: Francesco Michi e Ida Recchia 

 

 

Gli archivi dei suoni intersecano oggi e sempre più, nelle diverse forme, nei metodi del passato o 

aggiornati alle tecnologie del presente, molteplici discipline e campi di indagine. Sono legati al tempo 

in cui le prese di suono vengono realizzate o rimaneggiate, sono raccolte su nastro magnetico o 

supporto digitale, sono mappe online di immediata fruizione. Sono legati ai luoghi, al grande territorio 

o al piccolo contesto, perché spesso ne vogliono svelare i valori, linguistici, spaziali, evocativi, 

allargando o stringendo il campo di attenzione. Sono legati a un tema che può mettere a sistema 

anche geografie lontane se strette in un fine comune. Evidenziano il suono di un singolo fonema o 

raccontano gli infinti episodi sonori di un paesaggio esteso. E sono la musicologia, la linguistica, 

l'etnologia, la sociologia, l'architettura, l'urbanistica a generarli e utilizzarli, alcune discipline da più 

tempo e con metodi consolidati, anche se orientati a nuovi perfezionamenti e aperture, altre con 

attenzione più recente e metodi ancora incerti. 

Partendo dalla ricerca attiva sul territorio italiano degli archivi, delle fonoteche e delle mappe sonore 

attive sul territorio, questo convegno di studi vuole cercare dialoghi possibili e obiettivi da condividere 

mettendo a confronto le diverse realtà operanti nella raccolta e nella conservazione del patrimonio 

sonoro italiano. 

L'intento del convegno è dunque quello di avviare un censimento italiano degli archivi del suono, di 

richiamare riflessioni su una possibile logica di sistema e di cercare ricadute attive, disciplinari e 

interdisciplinari, che possano svelare il ruolo operativo dell'archivio sonoro che supera lo statuto 

concettuale di raccolta documentale in quanto strumento vivo anche in contesti disciplinari in cui finora 

risulta inedito o iniziale. Speciale attenzione è riservata perciò al tema dell'archivio del paesaggio 

sonoro che sembra avere maggiori margini di evoluzione e trasformazione, cercando però sostegno e 

possibilità di intersezione con gli archivi della parola e della voce. 

 

Successivamente al convegno è in programma l’edizione degli Atti. 

 

 

 

Vedi: 

www.associazionearteco.eu   

  

http://www.associazionearteco.eu/
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5 . Progetti didattici . Rad’Art Creative Lab 

5 . 1 . Corso di formazione VALORANDO 

          Rivolto ai lavoratori dell’Ente Pubblico Unione Valle del Savio. 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco  

In collaborazione con Comune di Cesena 

 

Periodo: gennaio - aprile 2017 

 

VALORANDO 

OGNI ESSERE UMANO È UN ARTISTA 

Questa affermazione si riferisce alle qualità di cui ogni persona può avvalersi nell'esercizio della 

propria professione o mestiere, qualunque esso sia. 

Tale dichiarazione, fatta dall’artista tedesco Joseph Beuys nel 1980, esprimeva, attraverso questo 

concetto, il totale rispetto della creatività umana. Per lui, sinonimo di Capitale: Die Kreativität des 

Menschen ist das wahre Kapital (La creatività delle persone è l’autentico capitale). 

Joseph Beuys, Kunst = Kapital (1980) 

 

luogoComune 

Per luogoComune
1
 intendo quei luoghi e/o spazi significanti, sia fisici sia concettuali, che, per cause 

inerenti la propria natura, sono facilmente riconoscibili. 

Spazi e/o luoghi che favoriscono la confluenza delle diversità, dei differenti punti di vista, come 

espressione di una naturale normalità a carattere “ancestrale” e, per questo, comune a tutti. 

Altra cosa sono le differenti interpretazioni individuali di tali luoghi e/o spazi che, sebbene concordi 

nella sostanza, differiscono dall’essere rappresentativi di un pensiero unico. Sono proprio il fattore 

individuale e la non aderenza al pensiero unico a stimolare il confronto, il dialogo e lo scambio. 

A partire da questa riflessione iniziale, si viene costruendo un percorso di ricerca e di indagine la cui 

caratteristica fondante è quella di costituire un gruppo stabile di lavoro. Meglio, una comunità di 

intenti temporanea che attiva delle modalità operative e agisce di conseguenza alla 

consapevolezza di appartenere ad una comunità. 

L’idea trainante dei percorsi, all’interno della logica LuogoComune, è quella di attivare un percorso 

creativo collettivo tramite il quale sia fattibile rapportarsi ad un dato territorio: quello di appartenenza, 

quello di elezione, ecc. ed al tessuto umano e sociale che lo abita. Al fine di far emergere gli elementi 

di coesione sotto l’egida di un’azione estetica, oltre che etica. 

luogoComune è anche la modalità dell’azione messa in atto durante lo svolgimento del percorso di 

lavoro collettivo. Tale percorso è caratterizzato dall’interazione fra i partecipanti e dal fatto di avvalersi 

di strumenti quali la riflessione, la condivisione e l’incontro. Sia nella fase progettuale iniziale che 

durante il percorso, così come nelle conclusioni finali. Siano esse di natura formale e/o concettuale. 

 

                                                 
1 . luogoComune è una modalità dell’agire artistico, attivata da anton roca a partire dall’anno 2000. Il progetto ora 
proposto aderisce pienamente a tale impostazione concettuale e pratica. 
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Valorando 

Percorso di ricerca per immagini/testi rivolto ai lavoratori dell’Ente Pubblico Unione Valle del Savio. 

Una collaborazione tra il Comune di Cesena e Associazione Artéco (Rad’Art Creative Lab)  

Territorio concettuale: I valori che regolano il tempo lavorativo, l’atteggiamento individuale ed i rapporti 

con l’utenza 

Territorio fisico: Cesena, San Piero in Bagno, Bagno di Romagna e Mercato Saraceno. 

Modalità: Incontri frontali e uscite nel territorio 

Durata: 10 incontri di due ore. 

Esperto: anton roca 

 

Valorando 

Per questo particolare percorso di ricerca e di indagine il luogoComune proposto riguarda i valori (le 

qualità di cui sopra) che consentono lo svolgimento di una pratica professionale al servizio della 

comunità. 

Tali valori costituiscono il luogoComune a tutte le persone che condivideranno il percorso creativo 

collettivo e che, nel farlo, attiveranno una strategia di azione - in linea con la logica dei percorsi 

luogoComune -, che consenta loro il raggiungimento degli obbiettivi comuni fissati. 

Tali obbiettivi saranno tradotti in una serie di elementi iconografici da disporre in luoghi strategici 

all’interno dell’edificio Comunale. 

 

Valori luogoComune 

Integrità 

Persone / Squadra (Dialogo, Attenzione, Orientamento, Lavoro di gruppo) 

Risultato (Responsabilità, Innovazione, Attenzione) 

Fonte: Azienditalia-Il Personale. Mensile di gestione e amministrazione del personale degli enti locali, 
2/2016, Pag. 108

 

Obbiettivi 

1. Costituzione di una comunità di intenti temporanea che favorisca l’attività di ricerca ed indagine 

2. Costituzione di un piattaforma digitale per la condivisione dei singoli percorsi 

3. Ricerca per immagini, create e/o descritte, in aderenza a dei valori fondanti 

4. Raggiungere una Koiné di significati inerenti la comunità temporanea  

5. Traduzione di valori specifici in immagini significanti (valore iconico) 

6. Condivisione dei valori iconici individuati al resto del collettivo 

 

Contenuti 

Koinè culturale 

Immagini come racconto nella storia dell’arte 

Valore iconico dell’immagine fotografica (Fotografia significante) 
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Strumenti per svolgere il percorso (richiesti all’Ente) 

Video proiettore 

Hard disk 

Piattaforma digitale 

Fogli A4 

 

Strumenti per partecipare al percorso (personali) 

Computer portatile 

Cellulare/Smartphone 

Apparecchio fotografico 

Matita / Penna 

Quaderno per appunti 

Strumenti tecnici (esperto) 

Software per trattamento immagini 

 

Produzione 

A fine percorso, gli elaborati risultanti del lavoro svolto durante gli incontri della comunità temporanea, 

saranno riprodotti in una serie di pannelli di varie dimensioni. 

La produzione di tali pannelli avrà bisogno di un preventivo di spesa specifico, da valutare 

successivamente. 

 
Valorando. Parole chiave 
 
koinè  
Sostantivo femminile 
1. Storia - La lingua comune dell'antica Grecia, basata sul dialetto attico, che si diffuse come lingua 
veicolare a partire dal IV secolo a.C. anche tra i popoli ellenizzati del Mediterraneo centrorientale. 
2. Per estensione, lingua comune con caratteri uniformi, normalizzati, che si diffonde in un territorio 
sovrapponendosi alle parlate locali con le quali è mutualmente comprensibile. 
3. Figurato - Affinità, comunanza, specialmente di natura culturale o spirituale, convergenza di 
situazioni storico-culturali tra popoli diversi koinè religiosa; koinè culturale. 
 
icòna, icóna  

Sostantivo femminile 
Nell'arte bizantina e russa, immagine sacra dipinta su tavola 
 
icònico  

Aggettivo 
1. Di immagini che tendono a raffigurare la realtà esterna 
2. Semiologia di quei segni che assomigliano a ciò che rappresentano 
 

 
immàgine  
Sostantivo femminile 
1. Forma esteriore di oggetti corporei, percepita con la vista, riflessa in uno specchio, ecc. 
2. Rappresentazione alla mente di cosa vera o fittizia per mezzo della memoria o della fantasia; 
simbolo di idea astratta; ombra, fantasma 
3. Figura o forma che ne riproduca un'altra; modello 
4. Rappresentazione d'arte, specialmente se di soggetto religioso 
5. In un'opera letteraria, costrutto stilistico di particolare espressività 
 



 23 

fotografìa  

Sostantivo femminile 
1. La tecnica e l'arte di riprodurre immagini su lastre o pellicole sensibili alla luce 
2. L'immagine ottenuta con l'omonima tecnica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I am so afraid of men’s word. 
They express everything so clearly: 
This is a dog and that is a house, 

And here is the beginning and there the end. 
I am alarmed at their minds as well, their play with scorn, 

They know everything that will be and was; 
No mountain seems wondrous to them any more, 

Their garden is next door to God. 
I always want to warn and caution: keep your distance. 

I so love to hear things sing. 
You touch them: they grow stiff and silent. 

For me you kill all things. 
 

Io temo tanto la parola degli uomini. 
Dicono sempre tutto così chiaro: 

questo si chiama cane e quello casa, 
e qui è l’inizio e là è la fine! 

E mi spaura il modo, lo schernire per gioco, 
che sappian tutto ciò che fu e che sarà; 

non c’è montagna che li meravigli; 
le loro terre e giardini confinano con Dio! 
Vorrei ammonirli, fermarli; state lontani! 

A Me piace sentire le cose cantare! 
Voi le toccate diventano rigide e mute! 

Voi mi uccidete le cose! 

Rainer Maria Rilke
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5 . Progetti didattici . Rad’Art Creative Lab  

5 . 2 . Corso di stampa fotografica analogica 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco  

In collaborazione Associazione Cultura Immagine di Savignano sul Rubicone 

Docenti referenti: Silvio Grilli e Ettore Perazzini 

 

 

 

PROGRAMMA 

1.martedì 7 febbraio 2017, ore 21  Vecchia Pescheria c.so Vendemini, 51  Savignano sul Rubicone 

Nozioni essenziali sul ‘fare fotografia’ (facoltativo) 

 

2.giovedì 9 febbraio 2017, ore 21 Scuola della cartapesta via G. Marconi, 126  Gambettola 

“PORTA QUALCOSA CIRCA I TUOI AUTORI DI RIFERIMENTO, IL TUO GENERE PREFERITO” 

Presentazioni e approfondimento tra i partecipanti 

 

3.giovedì 16 febbraio 2017, ore 21 Scuola della cartapesta via G. Marconi, 126  Gambettola 

“PORTA DEI NEGATIVI” 

In camera oscura, tre alla volta 

 

4. giovedì 23 febbraio 2017, ore 21 Scuola della cartapesta via G. Marconi, 126  Gambettola 

“PORTA DEI NEGATIVI” 

In camera oscura, tre alla volta 

 

5.giovedì 2 marzo 2017, ore 21 Vecchia Pescheria c.so Vendemini, 51  Savignano sul Rubicone 

Confronto e discussione  

 

Il corso dunque si svolge in parte a Gambettola e in parte a Savignano sul Rubicone.  

E vuole tenere conto delle aspettative che provengono dai partecipanti, sia riguardo al luogo che 

riguardo ad eventuali e soggettive esigenze di approfondimento. 
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6 . Una scuola X le Mani 

6 . 1 .  Scuola della cartapesta di Gambettola 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco e di Associazione Gambettola Eventi 

In collaborazione con  Assessorato alla Scuola del Comune di Gambettola  

 

                                           

 

               Scuola della cartapesta di Gambettola 
 

                    

 

Anno Scolastico tipo 

 

1. Settembre 

Convegno pubblico  

Sede: La Bottega del Carnevale 

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 extra scolastico 

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. Periodo: ottobre-marzo/aprile 

Attività didattica 

Svolgimento delle attività creativo-didattiche presso il laboratorio allestito all’interno dell’Istituto 

Comprensivo di Gambettola. 

Rivolto alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Superiore di primo grado, l’attività creativo-didattica si 

svolge all’interno dell’orario scolastico e con dei progetti specifici connessi al curricolo didattico. 

Durante lo stesso periodo, si svolgono due sessioni di laboratorio extrascolastico pomeridiano, per 

una pluriclasse composta da alunni di Scuola Primaria e Superiore di primo grado. 
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3. Febbraio 

Bando Manifesto Carnevale di Gambettola 

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

4. Marzo – aprile. In concomitanza con il Carnevale  

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

della Biblioteca Comunale.  

_____________ 

 

 

 

 

I 141 colori nella ricerca effettuata nel laboratorio extrascolastico di Gambettola 

 

 

 

Inoltre, la scuola articola una proposta formativa presso la propria sede, in Via Marconi 123, 

durante l’intero anno ed è articolata in diverse attività didattiche: 

Laboratori: 

 Cartapesta. Età 14-18 anni e adulti 

Corsi: 

 Storia dell’Arte 

 Disegno e pittura 

 Progettazione e modellato in 3D 

Non solo cartapesta: 

 Carta-musica, a cura di Gaia Zappi per Adagioassai 

 Metodo Bruno Munari®, a cura di Noemi Bermani 

 Carta-Piega. Origami a cura di Vittorio Presepi 

 Lo scarto @ il sogno, a cura di Metamuseo Girovago 

 

 

 



 27 

 

6 . Una scuola X le Mani 

6 . 2 .  Mostra del libro di Mercato Saraceno . Territori da scoprire 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco 

In collaborazione con Associazione Fogli Volanti di Mercato Saraceno  

 

RiCreAzione . La maschera, il volto come territorio di riscoperta dell’identità  

 

Il laboratorio RiCreAzione si prefigge un doppio obiettivo: trasmettere la passione per i manufatti in 

cartapesta e per la pratica del riciclo, attraverso la sensibilizzazione dei partecipanti tramite 

l'educazione ambientale 

Le maschere, i burattini, le marionette ed i pupazzi del teatro di figura in generale, per la loro natura 

altamente evocativa emanano un fascino che è direttamente connesso al mondo intangibile 

conseguente al gioco immaginifico, necessario alla crescita integrale dei bambini. 

Il laboratorio RiCreAzione intende inserirsi nella consueta pratica di questa forma del gioco infantile 

proponendosi come stimolo alla creazione di personaggi genuini e direttamente ispirati alle 

caratteristiche di ogni partecipante.  

Ciascuno sarà chiamato a dare vita ad un personaggio che sia frutto della propria immaginazione ed 

inventiva, dotandolo di una personalità propria, una storia personale ed un movimento consono con la 

personalità affidatagli. 

La consuetudine del gettare cui siamo abituati dopo l'uso di un prodotto, può invertire tendenza 

attraverso l'intervento dell'immaginazione e della creatività. Così, vecchi vestiti, giornali, bottiglie in 

plastica e vetro, confezioni per alimenti, imballaggi in carta e cartone e quant'altro giunge alle nostre 

case per soddisfare il fabbisogno quotidiano, può acquisire una seconda vita nei personaggi che si 

andranno a creare durante il laboratorio. 

Tutto il materiale necessario a tale scopo dovrà provenire dal recupero attuato in ambito domestico.  

La tecnica costruttiva sarà impostata sulle caratteristiche specifiche dei materiali adoperati: carta e 

cartone, plastica, stoffa, ecc. La personalità e l'aspetto di ogni singolo burattino sarà determinata 

dall'accostamento bizzarro dei materiali riciclati. 

 

Età: 

Laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni  

 

Calendario: 

Quattro incontri, a cadenza settimanale, nei mesi di marzo aprile 2017 
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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 0547 63 20 50 

0039 339 243 01 30 

roca@arteco.org 

info@associazionearteco.eu 

 

Progetto Rad’Art: 

www.rad-art.org 

info@rad-art.org 
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