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RAD’ART PROJECT 

Anno 2018 .  Geografie Minime  

 

Di fronte al consolidarsi della deriva populista nella società italiana, europea e mondiale, da Rad‟Art 

riteniamo ancora più urgente, se non imprescindibile, approfondire la riflessione, iniziata nel 2017, 

sulla necessità di fare cultura. E per continuare a farlo, riprendiamo quest‟anno l‟idea del Territorio 

aperto, dell‟Asilo e della Riserva, che convivono nell‟ambito concettuale della Geografia, per 

continuare nell‟andare incontro, nel condividere esperienze e appartenenza. Per perseverare 

nell‟impegno del fare arte come una forma che raccoglie le pulsioni del sociale e le restituisce alla 

comunità come esperienze, anche se minime, di crescita.  

 

Presso lo Spazio Rad‟art a San Romano di Mercato Saraceno, nel mese di aprile sarà ospitata l‟artista 

taiwanese della Fiber Art Eileen Chung, per una residenza breve al fine di realizzare un‟opera che 

sarà esposta nelle prossima edizione del Premio Valcellina. 

La residenza si svolge in collaborazione con l‟Associazione Le Arti Tessili di Maniago (PN) e 

l‟Accademia di Belle Arti di Bologna. 

 

Nei mesi di maggio-giugno è prevista la residenza dell‟artista canadese Marie-André Godin, 

nell‟ambito dell‟accordo di interscambio con La Chambre Blanche di Québec. Il progetto Sorcière, 

che l‟artista intenderà svolgere, riguarda la sua ricerca sulla figura della “strega”, che vede 

nell‟indagine delle tradizioni popolari e il coinvolgimento della popolazione, l‟ambito privilegiato 

dell‟intervento. 

 

All‟interno di questo stesso accordo di collaborazione, lo spazio canadese ospiterà nel mese di agosto 

la residenza dell‟artista Rosa Jijón, con il progetto The Bridge, sulle lotte dei nativi americani. 

 

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

dell‟Accademia di Belle Arti di Bologna. La residenza di Marie-André vedrà la partecipazione della 

studentessa Yan Xi Zhou. 

 

Il dialogo consolidato  con il territorio canadese del Québec si allarga quest‟anno al Centro d‟arte 

Avatar, con il quale prenderà avvio il progetto biennale Rad’art  Lucioles (Lucciole), a cura di Anton 

Roca; un omaggio alla capacità rigeneratrice dell‟ambiente naturale e per estensione dell‟ambiente 

sociale e culturale. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il Teatro Bonci di Cesena, Convent 

de les Arts di Alcover (Catalogna, Spagna) e Le Lieu multiple di Poitiers (Francia) 

 
via mulino di sopra, 6 
san romano 
47025 mercato saraceno ( fc ) 
italia 
www.rad-art.org 
info@rad-art.org 

 

 
associazione culturale 

www.associazionerteco.eu 
info@associazionearteco.eu 

Posta Pec: arteco@pec.associazionearteco.eu  

 
 

 

http://www.rad-art.org/
mailto:info@rad-art.org
http://www.associazionerteco.eu/
mailto:info@associazionearteco.eu
mailto:arteco@pec.associazionearteco.eu
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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 2018 ed un secondo bando per la selezione di tre 

artisti che realizzeranno una residenza presso La Chambre Blanche negli anni 2019, 2020 e 2021. 

 

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

 Evento espositivo Topi da Biblioteca. Il titolo (provvisorio) della mostra che il Collettivo 

Silverfish dedica al progetto di ricerca internazionale il cui fondamento è la realizzazione di 

opere d‟arte a partire da documenti appartenenti al patrimonio collettivo e custoditi nelle 

Biblioteche e Archivi dei vari paesi di residenza degli artisti coinvolti. 

 Riserva Creattiva diventa un evento espositivo a cadenza annuale e dedicato alle restituzioni 

dei progetti di residenza, realizzati nel corso del precedente anno presso i vari centri d‟arte 

esteri. L‟evento espositivo del 2018 riguarderà i percorsi di Marco Casella e Daniela Ardiri. 

 

Rad’Art Creative Lab, cura le esperienze didattico-formative: 

Geografiæmotiva . luogoComune # 8 . Il progetto propone una riflessione sul concetto di spazio nel 

contesto sociale contemporaneo. La comprensione dello spazio come realtà multipla e articolata 

includerebbe: il contesto culturale, il territorio fisico e la dimensione corpo / mente,  individuale e 

collettiva. 

In collaborazione con: Biblioteca Malatestiana, Comune di Cesena e Misericordia Valle del Savio. 

Fabbrica QUASITUTTO . Laboratorio didattico, in collaborazione con il 5 Circolo di Cesena, rivolto 

alla Scuola Primaria. 

Linguaggio Visivo. Corso di formazione di secondo livello, rivolto ad insegnanti di ogni ordine e 

grado. Riconosciuto dal Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena, con Direttiva n.170/2016. 

Una Scuola X le Mani. Laboratori di cartapesta per varie utenze: adulti e alunni/e della scuola 

dell‟obbligo. In collaborazione con il Comune di Gambettola, Istituto Comprensivo e Gambettola 

Eventi. 

 

Progetti nel Territorio 

Per l‟anno 2018 l‟Archivio Fotografico del 9cento è impegnato nella gestione di due donazioni 

fotografiche al Comune di Gambettola: Donazione Fondo fotografico Ettore Ricci e la donazione di due 

fotografie di Guido Guidi. 

Inoltre, l‟allestimento di una mostra fotografica permanente negli spazi del Comune di Gambettola e 

della Biblioteca Fellini. 

 

Anton Roca, presidente artéco 

 



 4 

 

 

 

RAD’ART PROJECT 

Anno 2018 . Geografia minima 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

1 . Residenze d‟artista internazionali 

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

1. 1. 1.  Residenza Marie-André Godin presso Rad’Art 

1. 1. 2.  Residenza Rosa Jijón 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. 3 . Progetto di collaborazione e residenza Rad‟Art-Centro d‟arte Avatar (CAN) 

 

2 . Bando Rad‟Art (BRA)  

2 . 1. 1.  Bando Rad’Art (BRA) 2019, 2020 e 2021, per residenze di artisti italiani  

              a La Chambre Blanche 

2 . 1. 2.  Bando Rad’Art (BRA) 2018, per residenze di artisti italiani a Bòlit 

 

3 . Progetti Arterritorio 

3 .1 . Evento espositivo: Riserva Creattiva # 2 

3. 2 . Evento espositivo: Topi da Biblioteca 

 

4 . Rad‟Art Creative Lab 

4 . 1 . Geografoaemotiva 

4 . 2 . Fabbrica QUASITUTTO 

4 . 3 . Linguaggio Visivo 

4 . 4 . Scuola della cartapesta 

 

5 . Progetti nel Territorio 

Archivio fotografico del 9cento – Gambettola in fotografia 

5 . 1 . Donazione Ricci 

5 . 2 . Donazione Guidi 

5 . 3 . Mostra permanente 
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Rad’Art 2018 

 

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 PRIVATO ITALIA 

Associazione Gambettola Eventi 

 

ENTI PUBBLICI COLLABORATORI ITALIA 

Comune di Cesena 

Biblioteca Malatestiana 

Teatro Bonci 

Comune di Gambettola 

Biblioteca Federico Fellini . Gambettola 

Teatro Comunale . Gambettola 

Teatro Dolcini . Mercato Saraceno 

 

ENTI DIDATTICI COLLABORATORI ITALIA 

Accademia di Belle Arti . Bologna 

Circolo Didattico Cesena 5. Cesena 

Istituto Comprensivo . Gambettola 

 

ENTI PRIVATI COLLABORATORI IN ITALIA 

Associazione Le Arti Tessili. Maniago  Pordenone 

Associazione Cultura Immagine . Savignano sul Rubicone 

Associazione Fogli Volanti . Mercato Saraceno 

Associazione Band Selvaggia . Mercato Saraceno  

Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria . Cesena 

Misericordia Valle Savio 

http://www.bolit.cat/
http://www.chambreblanche.qc.ca/
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ENTI PRIVATI COLLABORATORI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI 

Convent de les Arts, Alcover (Catalogna, Spagna) 

Le Lieu multiple, Poitiers (Francia) 

Centro d’arte AVATAR 

541 rue De Saint-Vallier Est, Espace 5-62, 5e étage, Québec Canada www.avatarquebec.org 

http://www.avatarquebec.org/


 7 

 

1 . Residenze d‟artista internazionali 

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

1 .1 .1.  Residenza di  Marie-André Godin presso Rad’Art 

             Dal 14 maggio al 24 giugno 2018 

 

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

 

Sorcière 

Proposta progettuale 
Marie-Andrée Godin 
 

Lavoro da oltre un anno su un ciclo di lavori legati alla figura della strega. Questo è quello che vorrei 

continuare durante la residenza a San Romano. Auspico di  lavorare su un'installazione che viene 

letta su più livelli e che suscita un pensiero politico che si possa portare con sé, per continuare a 

rammentarsene... 

Di solito lavoro con oggetti diversi che ho trovato, raccolto o prodotto, così come con diverse immagini 

trovate casualmente dalle mie ricerche, o in casi più rari, prodotti da me. Le domande che pongo nella 

mia ricerca -il femminismo, l‟a-gerarchia, il linguaggio, la postura critica, l‟atto di fabbricazione, il 

pensiero olistico - servono come linee guida per la creazione dei miei progetti. Lavoro sempre 

integrando tutti i tipi di processi nelle diverse proposte che porto. Fotocopie, stampa piana (liscia), 

collage, spigolatura, fotomontaggio, cattura dello schermo, fotografia argentata a bassa tecnologia, 

stampe fotografiche su carte diverse, diverse dimensioni, incorniciate o meno, mobili, recuperati o 

prodotti e diversi assemblaggi scultorei ... tutto questo in modo tale da dare un'impressione di fluidità e 

potenzialità multiple. 

Gradirei che i materiali di questo progetto venissero accumulati con l'aiuto della popolazione locale. 

Effettivamente l'Italia mantiene nella mia immaginazione diversi legami con la stregoneria. Da un lato, 

come ho detto nel mio saggio, le femministe italiane degli anni '70 e '80 si appropriano della figura 

della strega per andare a protestare nelle strade, rivendicando il loro diritto all'aborto.  

Gridarono: tremate, tremate, le streghe son tornate.  

La credenza nelle streghe, sembra essere ancora presente nelle campagne e sappiamo che gli italiani 

usano ancora diversi amuleti e hanno diverse usanze e superstizioni, soprattutto per contrastare il 

malocchio. Oggi, la notte dei San Giovanni (la notte del solstizio d'estate) viene ancora chiamata nella 

regione dell'Emilia-Romagna La notte delle streghe e di solito è l'occasione di un raduno popolare nei 

villaggi. Secondo il popolare proverbio, durante questa notte "può succedere di tutto e possiamo 

rimediare a tutto". Poiché la residenza si svolge in questa regione e termina pochi giorni prima di San 

Giovanni, ho voglia di lavorare in questa direzione. 

Quando dico che vorrei che questo materiale venisse raccolto con l'aiuto della gente del posto, voglio 

dire che mi piacerebbe che diventassero la fonte delle mie scoperte - quella che userò in seguito per 

l'installazione.  

Evidentemente, la mia attuale ricerca si concentra sul potenziamento delle donne, attraverso la figura 

della strega. D'altra parte, sarei interessata a ciò che i miei incontri con gli abitanti, uomini o donne, si 



 8 

riferiscono alle diverse "magie" che usano oggi e che le li fanno sentire rafforzati. Questi incontri 

saranno facilitati dal fatto che sono in grado di tenere una conversazione - sommaria, per il momento, 

ma ci sto ancora lavorando - in italiano. Sarò in grado di preparare domande e indicazioni per la 

conversazione nella lingua locale. Queste conversazioni verranno quindi compilate e diventeranno la 

fonte della mia ricerca. Mi piacerebbe anche che le persone mi mostrassero cose diverse che posso 

fotografare o prendere in prestito. Senza dubbio avrò bisogno anche di  consultare  le biblioteche e gli 

archivi. 

 

 

 

Prendete un tè, vestitevi di bianco, disegnate un cerchio di gesso intorno a voi per proteggervi dal diavolo, piangendo 

lacrime che porteranno via anche lui; ancora le sue mani tranciate, ma senza che sia grave: le mani ricresceranno. 

2015, Performance 
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1 . Residenze d‟artista internazionali 

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

1. 1. 2.  Residenza Rosa Jijón presso La Chambre Blanche 

            Periodo: agosto – settembre 2018 

 
 

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

 
The Bridge 

Il progetto è composto da interviste video a giovani attivisti, interviste ad attivisti che hanno partecipato 

al blocco degli anni '90, un momento di workshop collaborativo con le persone coinvolte nel 

movimento di resistenza e una serie di performance / azioni, chiamate The Line. 

 

 

 

 

Proposta progettuale  

Di Rosa Jijón  

 

POSIZIONE: Il Mercier Bridge tra Montreal e la terra Mohawk dei territori di Kahnawak 

Terra, identità, nazione, cultura, colonizzazione, sovranità, resistenza, solidarietà e 

autodeterminazione. Queste sono alcune delle principali determinanti del dibattito intellettuale, 

culturale e politico che popolerà la miriade di eventi che si svolgeranno a Montreal nel contesto del 

World Social Forum (WSF) 2016. 

Il WSF è un raduno internazionale di attivisti, intellettuali, organizzazioni, movimenti che condividono 

idee e proposte per un altro mondo possibile e rappresenta una pietra angolare fondamentale nello 

sviluppo e nella costruzione della cittadinanza transnazionale e cosmopolita. 

La proposta mira a collegare idealmente questi argomenti, con la realtà di Montreal, la sua storia e 

alcuni eventi chiave che si sono verificati nel corso dei suoi ultimi 26 anni e che si sono sviluppati 

attorno a un punto di riferimento architettonico fondamentale della città, il Ponte Mercier.  



 10 

Il ponte che è stato aperto al traffico nel 1934 prende il nome da un ex primo ministro del Quebec e 

costruito da un equipaggio misto di ingegneri e costruttori compresi i Mohawk e gli Irochesi che hanno 

partecipato anche alla cerimonia di apertura officiata da una parrocchia anglicana e da un prete 

cattolico. 

Questo ponte è un punto di riferimento simbolo della connessione tra due territori che appartengono ai 

vecchi "colonizzatori" e quello dei Mohawk che hanno resistito fieramente all'assimilazione e 

costantemente reclamato l'autodeterminazione. Non è una coincidenza quindi che sia diventato il 

luogo di una serie di atti di resistenza a nuove forme di colonizzazione, accaparramento della terra o 

inquinamento ambientale.  

Il primo è il cosiddetto "stallo di Oka", un duro confronto di una settimana tra i Mohawk di Kanawakhe 

e Kanesatake e l'esercito canadese, avvenuto nell'agosto del 1990 sul piano per costruire un campo 

da golf in una terra sacra a Oka. Il cimitero era il luogo di sepoltura di un capo del Mohawk, 

Kanawatiron, o Joseph Gabrel che nel 1911 guidò la resistenza degli Irochesi contro la costruzione di 

una ferrovia attraverso la riserva. 

La gente Kanawahke , donne e uomini, scesero in piazza in solidarietà con i loro fratelli e sorelle di 

Oka e bloccarono una strada di accesso al Ponte Mercier che collega la città di Montreal con il 

territorio di Kanawakhe sul fiume San Lorenzo. 

 

 

 

 
 



 11 

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-novembre 2018 

 

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

Centro di Arte Contemporanea del Comune di Girona. sostenuto dal Governo Autonomo Catalano 

(Generalitat de Catalunya), Dipartimento Cultura 

Direttrice: Carme Sais 

 

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 2018. (vedi bando al punto 2.1.2) 
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1 . 3 . Progetto di collaborazione Rad‟Art-Centro d‟arte Avatar (CAN) 

 
A cura di Progetto Rad‟Art | Associazione Artéco, in collaborazione con il Teatro Bonci di Cesena, 

Convent de les Arts, Alcover (Catalogna, Spagna) e Le Lieu multiple, Poitiers (Francia) 

 
 
Lucioles (Lucciole) di anton roca 
 
Trattasi di un progetto con il quale si intende tradurre gli impulsi luminosi delle lucciole in impulsi 

sonori mediante un software appositamente sviluppato a tale scopo. Tramite la video ripresa di un 

campo visivo notturno verranno ripresi gli impulsi luminosi emanati dalle lucciole ed, insieme, il 

movimento pulsante. 

 

Tali riprese saranno spedite in tempo reale al Centro d‟arte Avatar di Québec. Al loro arrivo, le 

immagini saranno processate e tradotte in impulsi sonori elettronici. Le immagini video ed i suoni 

emanati saranno immessi nello spazio di ascolto simultaneamente alla loro trasformazione. Si viene 

creando l‟esecuzione di un brano sonoro improvvisato dalle lucciole stesse, che sarà unico ed 

irrepetibile.  

 

L‟idea è sorta in seguito all‟apertura del Rad‟Art Project a San Romano, quando in seguito al ripristino 

del terreno adiacente alla struttura, sono ricomparse le lucciole. Questo progetto è un omaggio alla 

capacità rigeneratrice dell‟ambito naturale ed al luogo che ci ha accolti sette anni fa e nondimeno, alle 

lucciole. 

 

Struttura del progetto 

Riprese video presso Rad‟Art Project di San Romano, Mercato Saraceno (FC) Italia. 

Emissione video sonora presso Avatar, Québec (CAN) 

Ritorno dell‟emissione in Italia presso il Teatro A. Bonci di Cesena (FC) Italia. 

 

 

 
Disegno # 1 

 

Rad‟Art > Avatar > Teatro Bonci 

 

Riprese video: Bruno Donati 

Tecnico informatico a Rad‟Art: Bill Vassileios 
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Sviluppo Software: Avatar 

Tecnico Avatar: Patrice Coulombe 

 

Evento a Cesena a cura di Franco Pollini e staff del Teatro Bonci 

 

Calendario 

> Rad‟Art > Maggio 2018 > studio sul campo e prove di riprese video e fotografiche.  

> Avatar > Ottobre 2018 > residenza di ricerca per lo sviluppo del software.  

> Rad‟Art > Avatar > Teatro Bonci  > Maggio 2019 > Evento di presentazione/esecuzione del progetto. 
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2 . Bando Rad‟Art (BRA)  

2 . 1. 1.  Bando Rad’Art (BRA) 2019, 2020 e 2021, per residenze di artisti italiani a La Chambre 

Blanche. 
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2 . Bando Rad‟Art (BRA)  

2 . 1. 2.  Bando Rad’Art (BRA) 2018, per residenze di artisti italiani a Bòlit 

 

 

Convocazione del Bando Rad‟Art 2018 

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

 

         

  

Si invitano gli artisti a sottoporre una proposta per partecipare ad una residenza di quattro settimane, 

ospiti del Centro d‟Arte Bòlit, del Comune di Girona, in Catalogna (E) per l‟anno in corso, con 

scadenza lunedì, 30 maggio 2018. 

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. 

Le proposte presentate dovranno tener conto del contesto di accoglienza. 

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 a Girona è: dall‟8 ottobre all‟8 novembre 2018. 

 

 

Il Centro d’Arte Bòlit offre agli artisti 

1. Una residenza di quattro settimane 

2. L‟ospitalità presso il centro di residenza Bòlit 

3. Spazio laboratorio presso La Torre del Centre Cultural la Mercè 

4. La possibilità di realizzare un intervento artistico in vetrina, riservata agli artisti in residenza, 

sita nella nuova sede di Bòlit. 

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

svolto. 

 

Rad’Art Project offre all‟artista vincitore: 

. L‟ammontare di € 1.500,00 omnicomprensivi. 

. La partecipazione alla mostra Riserva Creattiva # 3 che si terrà nell‟anno 2019 a Mercato Saraceno. 
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La proposta deve contenere 

1. Documentazione visiva relativa a progetti e opere precedenti (fotografie digitali, video, brani 

sonori, 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 

6. Attestazione di avvenuto pagamento di € 20,00 quale quota associativa – anno 2012 

 

 

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 sia nel sito dell‟Associazione artéco: 

www.associazionearteco.eu, sia in quello di Rad‟Art: www.rad-art.org. 

 

La quota associativa per l‟anno 2018 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 

simile - dove poter scaricare la proposta. 

 

Nota 

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

Rad‟Art (CeDR‟A), nella sezione Dossier d‟artista e non sarà restituito al mittente. 

 

 

 

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

3 .1 . Evento espositivo: Riserva Creattiva # 2 

         Palazzo Dolcini, Mercato Saraceno (FC) 

        Periodo: settembre - ottobre 2018 

 

In collaborazione con l‟Assessorato alla Cultura del Comune di Mercato Saraceno.  

 

Mostra dedicata ai progetti di ricerca realizzati da Marco Casella e da Daniela Ardiri, durante le 

rispettive residenze presso La Chambre Blanche e Centre d‟Art Bòlit, nel 2017. 

 

Tonal Landscape Project, di Marco Casella 
 
 

 
 

Tonal landscape. Particolare dell‟installazione presso La Chambre Blanche, Québec. Foto: cortesia dell‟artista 
 
 

 
Tonal landscape project è un traduttore dello 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. 
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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.  

 
 

Tonal landscape. Particolare dell‟installazione presso La Chambre Blanche, Québec. Foto: cortesia dell‟artista 
 

 

 

 

Tonal landscape. Particolare dell‟installazione presso La Chambre Blanche, Québec. Foto: cortesia dell‟artista 
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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/


 20 

Ucronia, di Daniela Ardiri 

Scopo di questa ricerca è stata l'indagine della città attraverso la creazione di una ucronia, una storia 

alternativa che segue un percorso alternativo rispetto a quello reale. Nel primo periodo di residenza ho 

raccolto informazioni e dati storici sulla città e sui suoi abitanti per individuare il punto di accesso (o i 

diversi punti di accesso)all'ucronia. I dati raccolti mi hanno permesso di sviluppare l'indagine su due 

diversi livelli: il primo riguarda la storia della città, il punto che ho individuato è lo spazio che fino ai 

primi del '900 era occupato dalla muraglia. La struttura della città è cambiata molto nei secoli, la 

muraglia è stata edificata in più fasi e dal 1835 si autorizzò alla rimozione della prima parte. Questo 

intervento determinò la crescita della città moderna, Girona cominciò ad assumere la forma odierna.  

Il secondo livello è scaturito dall'incontro con quindici persone che vivono a Girona. Grazie a questi 

incontri ho potuto conoscere luoghi di Girona non accessibili a un visitatore fugace, ma soprattutto 

sono venuta a conoscenza di avvenimenti, intimi o quotidiani, che si sono svolti in questi punti della 

città. Ognuno di questi luoghi è un possibile accesso a storie parallele ma, al tempo stesso, questo 

secondo livello di indagine ha costituito di per sé una ucronia.  

Nel secondo periodo di residenza sono tornata nei luoghi indicati ed ho installato delle lastre di metallo 

sulle quali ho foto-inciso i racconti ucronici.  

Questo progetto mi ha permesso di scoprire spazi urbani “insoliti” e di osservare la città da più punti di 

vista individuali e collettivi.  

Gli strumenti utilizzati sono: fotografia, scrittura, fotoincisione, disegno. 

 

 

 

Daniela Ardiri (Catania 1984) La mia ricerca nasce dalla necessità di confrontarmi  con la memoria e il riemerso. I miei progetti 
sono una testimonianza intima del passato. Racconto cose semplici: scene di vita quotidiana, stati d'animo e ricordi. 
Ogni racconto guarda indietro, dalla soglia del presente, in cerca di una qualche verità. I sentimenti del presente si nutrono 
quindi di passato, adattandosi a esso. La processualità del lavoro prevede sempre un percorso a progetto che si avvale di più 
fasi. La prima parte teorica basata sullo studio di testi di psicanalisi, che mi aiuta a concretizzare e incanalare le emozioni, 
permettendomi di mantenere un contatto con la realtà. 
Una seconda parte dedicata allo sviluppo visivo, attraverso il quale procedo focalizzandomi su di un evento che appartiene alla 
mia storia personale. Infine inserisco sempre un elemento, segno o simbolo, traccia e traiettoria, che si ripete nell’opera, 
presente e reiterato, in diversi luoghi e sotto differenti forme. L’elemento diviene pretesto per parlare d'Altro; ed   in questo Altro 
che si può individuare il soggetto dell'opera. La mia ricerca si avvale di differenti strumenti linguistici: scrittura, disegno e 
fotografia digitale o analogica, utilizzati in base alle necessit  del progetto da sviluppare, alla temperatura concettuale e formale, 
che m’interessa dare all’opera finita. 
 
 

Vedi: 
http://www.rad-art.org/artists/daniela_ardiri/radart_artists_DanielaArdiri_1.htm 
 

 

 

http://www.rad-art.org/artists/daniela_ardiri/radart_artists_DanielaArdiri_1.htm
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Ucronia. Installazione Urbana (particolari). Daniela Ardiri . Foto: cortesia dell‟artista 
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3 . Progetti Arterritorio 

3. 2 . Evento espositivo: Topi da Biblioteca (Titolo provvisorio) 

      Palazzo del Ridotto, Cesena (FC) 

        Periodo: novembre-dicembre 2018 

 

In collaborazione con il Comune di Cesena e Biblioteca Malatestiana. 

 

Collettivo Silverfish. Mostra dedicata al progetto di ricerca internazionale che ha come fondamento la 

realizzazione di opere d‟arte a partire da documenti appartenenti al patrimonio collettivo e custoditi 

nelle Biblioteche e Archivi dei vari paesi di residenza degli artisti coinvolti: Aureli Ruiz (Catalogna, 

Spagna), Rosó Cusó (Catalogna,Spagna), Merce Rodríguez (Spagna), Rosa Brugat 

(Catalogna,Spagna),  Marisa González (Spagna),  Matilde Obradors (Catalogna,Spagna), Joana 

Baygual (Andorra), Myriam Lambert (Canada), Anton Roca (Italia). 

 

TOPI DA BIBLIOTECA 

 
 

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO1.1. Premessa 

Il progetto ha avuto origine nella Westminster Art Library di Londra, a partire da un'opera che l'artista 

Rosa Brugat ha realizzato in questa Biblioteca (Firmi, la rata sàvia).  In una conversazione mantenuta 

con la direttrice artistica della biblioteca londinese è emerso il problema relativamente al pericolo della 

scomparsa di libri e di importanti documenti in futuro. Da questa consapevolezza,  Brugat rivolge un 

invito ad altri artisti per collaborare insieme ad un progetto artistico. 

 

1.2. Obiettivi 

L'obiettivo principale del progetto è quello di far venire alla luce e di preservare i tesori che rimangono 

celati nelle biblioteche ed archivi sia di natura pubblica sia privata. 

Il progetto intende sostenere le biblioteche nel loro lavoro di digitalizzazione, contribuendo a 

sensibilizzare istituzioni e privati, affinché  le biblioteche siano sostenute ai fini di portare a termine una 

coerente e progressiva attività di scansione. 

Si intende rendere noto, attraverso un elenco, i documenti da digitalizzare. Tuttavia, ci preme chiarire 

che non si tratta di un‟opera di biblioteca-economia e neanche di una ricerca esaustiva, ma sì rigorosa 

e che rivolge la propria attenzione a ogni tipo di documento. Siano questi libri, manoscritti, documenti 

ufficiali ed ogni sorta di materiale grafico: mappe, incisioni, dipinti, fotografie, ecc. 
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1.3. Metodologia 

La proposta è quella di recarsi in visita presso delle biblioteche significative in cerca di documenti non 

ancora digitalizzati. Sia per mancanza di risorse o per via del fatto che tali documenti sono considerati 

minori, non di primaria importanza. 

Pertanto, vi è un interesse fondamentale nel valorizzare dei documenti del patrimonio locale che 

rientrino in questa categoria. E questo,  dovuto anche al fatto che riteniamo possono essere di grande 

importanza per capire la storia privata di una determinata società ed i suoi movimenti emotivi. 

Inoltre, attraverso la loro reinterpretazione nelle opere realizzate dagli artisti coinvolti può contribuire 

non solo ad aumentare le possibilità che i documenti pressi ad esame possano essere digitalizzati ma 

contribuire a quella sensibilizzazione per l‟attuazione di un piano di digitalizzazione più organico 

all‟interno delle biblioteche. 

Relativamente al carattere degli interventi artistici, ogni artista seguirà un percorso che a partire dalla 

reinterpretazione di alcuni documenti scelti dal fondo bibliografico approdi ad un‟opera in cui siano ben 

evidenti le riflessioni scaturite. Ciò detto, ogni artista perseguirà tale scopo in corrispondenza con i 

propri interessi creativi, ma mettendo in rilievo il valore storico ed emotivo dei documenti presi ad 

esame. 

 

1.4.  Artisti coinvolti e geografia di provenienza 

Il nostro interesse è volto sia al patrimonio locale, sia a quello nazionale che internazionale. Ragion 

per cui abbiamo dato inizio a questo progetto con l‟obbiettivo di espanderlo ad altri paesi attraverso il 

coinvolgimento di nuovi artisti. 

Al momento della presentazione di questa proposta, gli artisti coinvolti sono nove: 

 

TOPI DA BIBLIOTECA . PROGETTI 

Joana Baygual (Andorra) 

Not everyone is free to travel, but everyone is free to dream 

 

Rosa Brugat (Girona, Catalogna) 

Holy Navel 

 

Rosó Cusó (Barcelona, Catalogna) 

Locus amoenus 

 

Marisa González (Madrid, Spagna) 

The rights of women from Lenin to Castán, from capitalism to communism versus fascism 

 

Myriam Lambert (Montréal, Canada 

Fourmis - Allégorie De La Résistance (Ants - An Allegory Of Resistance) 

 

Matilde Obradors (Barcelona, Catalogna) 

The Wedding Night 



 24 

Anton Roca (Cesena, Italia)luogoComune #8 . Geografiæmotiva 

 

Merce Rodríguez (Córdoba, Spagna) 

Letters of Lope de Vega 

 

Aureli Ruiz (Reus, Catalogna) 

Druidic party 

 

 Joana Baygual (Andorra) “Non tutti siamo liberi per viaggiare ma siamo liberi di sognare”. 

A partire di un passaporto di metà del XIX secolo, custodito presso l‟Archivio Storico Municipale di 

Sitges (Catalogna) l‟artista elabora un progetto basato sul fatto che soltanto coloro che posseggono 

un permesso o autorizzazione, solitamente in formato cartaceo, sono autorizzati a viaggiare, 

emigrare ed, eventualmente, a risiedere in altri paesi. Quali le condizioni che consentono ai pochi la 

libertà di transito? Cosa ci divide e differenzia, per essere accettati dagli altri? Quale il valore 

simbolico di questi documenti? 

 

 Rosa Brugat (Girona, Catalogna) “Santo Ombelico”. 

A partire dalle mappe custodite nella Biblioteca Nazionale della Catalogna che riguardano la 

spartizione delle terre fra i propri figli, attuata da Noé dopo il Diluvio Universale, l‟artista propone una 

riflessione sulla striscia del dissenso. Questa stretta striscia di territorio palestinese, arido e che ha 

vissuto centinaia di battaglie, è denominata da molti la terra felice.  

 

 Rosó Cusó (Barcelona, Catalogna) “Locus amoenus”. 

A partire da immagini fotografiche, di provenienza privata, che ritraggono lo stile di vita in campagna, 

l‟artista si pone una serie di domande, etiche ed estetiche, riguardo ai benefici conseguenti 

l‟abbandono dei campi e della vita in campagna. 

 

 Marisa González (Madrid, Spagna) "I diritti della donna da Lenin a Castán, dal comunismo al 

fascismo". 

A partire dall‟accostamento di due libri, maturati in contesti politici e storici diversi, l‟artista attua una 

riflessione sui diritti ed il processo di emancipazione delle donne. Si tratta di: “L‟emancipazione della 

donna” e “I diritti delle donne e le risoluzioni giuridiche ai conflitti coniugali”. Il primo, scritto da Lenin 

nel 1933 tratta dello status delle donne nella prospettiva del comunismo. Il secondo, scritto da 

Castán e pubblicato nel 1953, affronta i conflitti delle donne sposate sotto il regime fascista 

spagnolo.  

 

 Myriam Lambert (Montréal, Canada) “Formiche - Allegoria della Resistenza”. 

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. Prendendo come spunto l‟esempio delle formiche, che 

resistono all‟energia sprigionatasi dall‟impatto di una bomba atomica, l‟artista chiama empaticamente 
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in causa la sensibilità del singolo a resistere. Sia davanti allo sfruttamento dell‟uomo che, ad 

esempio, di fronte ai cambiamenti climatici. 

 

 Matilde Obradors (Barcelona, Catalogna) “Notte di nozze”. 

A partire dal libro “Fisiologia della notte di nozze, misteri del letto coniugale: avvertimenti”, scritto da 

Peratoner nel 1875 e custodito nella Biblioteca del Campus Clinico dell‟Università di Barcellona, 

l‟artista riflette sulle condizioni di ignoranza e paura con cui molte donne hanno affrontato la notte di 

nozze attraverso la storia e nel contesto del rapporto di sudditanza con il mondo maschile di stampo 

patriarcale. Declinando tale riflessione negli stessi argomenti presenti nel libro: copulazione, 

virginità, deflorazione, anafrodisia, impotenza, sterilità e adulterio. Oltre ai dettagli sul come 

verificare l‟effettiva verginità femminile. 

  

 Anton Roca (Cesena, Italia) “luogoComune #8 . Geografiæmotiva”. 

L‟artista propone una riflessione sull‟idea di identità culturale ed storica attraverso la 

rappresentazione del territorio di appartenenza o di elezione, attraverso la costituzione di tre 

comunità temporanee di intenti in un percorso di ricerca condiviso per individuare la 

geografiæmotiva di Cesena (comunità di ricerca cittadini cesenati); la geografia derivante 

dall‟incontro tra territorio originario e quello di accoglienza (comunità di ricerca cittadini profughi) e 

quella concepita durante il percorso di crescita (comunità di ricerca cittadini bambini e bambine). 

Tale riflessione nasce dallo studio di mappe e atlanti geografici custoditi nella Biblioteca 

Malatestiana di Cesena; dai negativi fotografici carta d‟identità custoditi presso la Biblioteca Fellini-

Archivio Fotografico del 9cento di Gambettola e da pubblicazioni, a carattere geologico, presenti 

nella biblioteca Veggiani di Mercato Saraceno. 

 

 Merce Rodríguez (Córdoba, Spagna) “Le lettere di Lope de Vega”. 

La realizzazione di un‟opera d‟arte ed il percorso previo di ricerca sono basati sullo scambio 

epistolare tra il drammaturgo Lope de Vega e Luis Fernández de Córdoba (Duca di Sessa, Signore 

di Baena e Conte di Cabra), avvenuto tra il 1604 e il 1614. Le lettere di tale scambio sono oggi 

depositate presso la Biblioteca Nazionale della Spagna. 

 

 Aureli Ruiz (Reus, Catalogna) “Festa druidica”. 

Basandosi su l‟articolo “Notas sobre la fiesta druídica”, pubblicato dall‟archeologo  Massó sulla 

Revista del Centre de Lectura della stessa città, l‟artista intende realizzare una performance nello 

stesso sito naturale, quale una rievocazione storica del gruppo artistico “Grupo Modernista de 

Reus”.   

 

1.5.  Risultati attesi 

Partendo dall‟obbiettivo principale, vale a dire, focalizzare l‟attenzione sulla necessità di attivare un 

piano di digitalizzazione, ci si attende che: 

 Rendere noti dei documenti relativi alla cultura dimenticata o sottovalutata. 

 Rendere agili le procedure finalizzate alla digitalizzazione 
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 Presentare delle opere artistiche in grado di creare e suggerire, attraverso il proprio discorso, una 

nuova forma di riflessione nel pubblico. 

 

1.6. Indicatori 

1. Verifica dei documenti effettivamente digitalizzati dopo che sia trascorso un anno dall‟intervento 

artistico. 

2. Verifica di un eventuale interesse crescente per i documenti digitalizzati (visite specifiche in 

biblioteca, nel sito web ed altri strumenti disponibili, ecc.) 

 

1.7. Carattere innovativo del progetto 

La proposta attualizza elementi del passato rendendoli  soggetto di una ricerca artistica 

contemporanea. La visione ed interpretazione da parte di ciascuno degli artisti sarà la piattaforma 

innovativa partendo dal oggetto tramite il quale si rende disponibile alla società sia la riflessione 

attorno alla Storia sia la Cultura. Vale a dire, il libro, il manoscritto, il documento letterario o grafico. 

 

2. ATTIVITA‟ PUBBLICA 

Si intende proporre alle Biblioteche aderenti al progetto di agire in una doppia veste. Sia come fonte 

dei documenti sia come luoghi per accogliere le opere realizzate con delle mostre temporanee. 

Attorno alle mostre si intende proporre un programma che integri l‟evento con delle conferenze, 

visite guidate e laboratorio didattici. 

 

 Elenco delle Biblioteche visitate dagli artisti: 

Biblioteca Malatestiana di Cesena (FC), Italia 

Biblioteca  Antonio Veggiani di Mercato Saraceno (FC), Italia 

Biblioteca Comunale di Gambettola (FC), Italia 

Biblioteca de Montserrat, Catalogna 

Biblioteca del Castell de Peralada, Catalogna 

Biblioteca del Seminari Carrer Balmes. Barcelona, Catalogna 

Biblioteca de la Bonn Maison, Francia 

Biblioteca de Medecina de Montpeller, Francia 

Biblioteca Nacional de Catalunya, Catalogna 

Biblioteca del Campus Clínic. Universitat de Barcelona, Catalogna 

Biblioteca de Lletres. Universitat de Barcelona, Catalogna 

Biblioteca del Campus Clínic. Universitat de Barcelona, Catalogna 

Biblioteca Central de Córdoba, Andalucía, Spagna 

Biblioteca Pública Provincial de Sevilla, Andalucía, Spagna 

 

 Gli Archivi ed i  Musei: 

Fondo fotografico Biblioteca Malatestiana, Cesena 

Archivio Fotografico del 9cento: www.gambettolainfotografia.it 

ConCorso. Workshop fotografico. CeDR‟A 

http://www.gambettolainfotografia.it/
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Arxiu Històric de Sitges, Catalogna 

Arxiu Comarcal de la Ribera d‟Ebre (Mora d‟Ebre), Catalogna 

Arxiu Comarcal del Baix Ebre (Tortosa), Catalogna 

Archivo histórico provincial de Córdoba, Andalucía, Spagna 

Archivo municipal de Córdoba, Andalucía, Spagna 

Archivo General de Andalucía, Sevilla, Spagna 

Museo de Bellas Artes de Córdoba, Andalucía, Spagna 

Museo de Julio Romero de Torres, Córdoba, Andalucía, Spagna 

 

 Infine, non si esclude la possibilità che le opere possano essere accolte da Enti Pubblici, 

Centri d‟Arte e Musei di diversi paesi. Qui sotto, un elenco indicativo:  

Biblioteca Malatestiana di Cesena, Italia 

Rad‟Art Project, Italia 

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalogna 

Bòlit. Sant Narcís, Girona, Catalogna 

Capella del Roser. Menorca, Spagna 

Universitat Ramon Llull, Mallorca, Spagna 

Institut Ramon Llull, Mallorca, Spagna 

Perpinyà, Palau del Rei de Mallorca, Spagna 

Comune di Prades, Catalogna 

Horta de Sant Joan, Catalogna 

Montpeller, Francia 

Lo Pati. Centre d‟Art Terres de l‟Ebre, Catalogna 

Arts Santa Mònica, Barcelona, Catalogna 

La Panera, Lleida, Catalogna 

Centre de Lectura di Reus, Catalogna 

Andorra 
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4 . Rad‟Art Creative Lab 

4 . 1 . Geografoaemotiva . luogoComune # 8 

      Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana, Cesena (FC) 

        Periodo: aprile - maggio 2018 

 

In collaborazione con Biblioteca Malatestiana,  Comune di Cesena e Misericordia Valle del Savio. 

 

Dalla costruzione dello spazio 

quale atto fondativo l‟identità personale, 

alla costruzione dell‟identità collettiva 

a partire dallo spazio vissuto. 

 

Spazio immaginario | Spazio reale | Spazio virtuale 

Spazio culturale | Spazio territoriale | Spazio corporale 

 

Cultura archetipo | Cultura patrimonio | Cultura immaginaria  

Territorio fittizio | Territorio concreto | Territori digitale 

Corpo possibile | Corpo presente | Corpo ideale 

 

Il progetto propone una riflessione sul concetto di spazio nel contesto sociale contemporaneo. La 

comprensione dello spazio come realtà multipla e articolata include: il contesto culturale, il territorio 

fisico e la dimensione corpo / mente,  individuale e collettiva. 

Questo specifico percorso di ricerca si rivolge a tre tipologie di utenza: 

. Cittadini, nativi di Cesena 

. Gruppo di persone, originarie dall'Africa, in attesa dello status quo di rifugiati 

. Gruppo di bambini/e e ragazzi/e in età scolare 

Con l‟intento di coinvolgerli nel condividere, in sede ad un gruppo di lavoro, la propria esperienza 

esistenziale relativa al rapporto emotivo con la geografia urbana della città, sia relativamente al centro 

storico sia ai quartieri. 

L‟obbiettivo principale sarà quello di raccogliere le visioni urbane dettate dall‟immaginifico e dalle 

emozioni provate verso / in  luoghi particolari. Consapevolezza, anziché la conoscenza reale del 

territorio, per compilare collettivamente una cosmografia emotiva della città di Cesena. 
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4 . Rad‟Art Creative Lab 

4. 2 . Fabbrica QUASITUTTO 

      Scuola Munari, Cesena (FC) 

        Periodo: febbraio - maggio 2018 

 

In collaborazione con  Circolo Didattico Cesena 5. 

 

Progetto rivolto ad una pluriclasse 4 e 5 di Scuola Primaria del 5 Circolo di Cesena, con l‟attivazione di 

un laboratorio di cartapesta di n. 30 ore , C’era una volta … una bottega di carta, diretto a 

perseguire i seguenti obiettivi: 

. Sostenere l‟apprendimento cooperativo 

. Sostenere il pensiero creativo 

. Favorire l‟espressività tramite la costruzione di manufatti 

. Migliorare la relazione dei bambini con l‟apprendimento e l‟ambiente scolastico 

 

Progetto rispondente a l‟Avviso prot. n. 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio” emanato dal MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali, di moduli formativi aggiuntivi alla ordinaria programmazione curricolare con l‟obiettivo primario 

di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni 

specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono. 

 

L‟attività comprenderà i seguenti moduli 

Modulo 1. Attività propedeutica : ore 2 

Modulo 2. Il mio mondo: ore 10 

Modulo 3. Verso il mondo…. alla grande! : ore 14 

Modulo 4. Visita alla Bottega del Carnevale di Gambettola: ore 4 

 

 



 30 

4 . Rad‟Art Creative Lab 

4 . 3 . Linguaggio Visivo 

      Scuola della cartapesta, Gambettola (FC) 

        Periodo: gennaio - maggio 2018 

 

In collaborazione con Associazione Gambettola Eventi. 

 

Corso di formazione di secondo livello sul Linguaggio Visivo, rivolto ad insegnanti di ogni ordine e 

grado. 

Riconosciuto dal Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena, con Direttiva n.170/2016. 

 

La proposta formativa é volta a promuovere la conoscenza del Linguaggio Visivo, attraverso lo studio 

teorico-pratico dei suoi  elementi costitutivi a mezzo una metodologia specifica che risente dei bisogni 

espressivi ed emotivi del bambino nelle diverse fasi di crescita.  

 

Il programma di questo progetto di educazione, di cui il corso di secondo livello fa parte, é rivolto agli 

insegnanti affinché possano acquisire la conoscenza degli elementi costitutivi il Linguaggio Visivo (*), 

e trasmettere ai bambini con cui operano un veicolo adatto, non solo all'espressione delle loro 

emozioni ma utile, anche, all‟acquisizione cognitiva.   

 

CONTENUTI DEL CORSO 

A - incontri frontali teorico-pratici 

1. Approfondimento teorico del Linguaggio Visivo (seconda parte). 

2. Attività di laboratorio sui contenuti del Linguaggio Visivo, in continuità con il primo livello del corso: 

Punto, Linea, Struttura, Volume, Superficie, Composizione. 

3. Acquisizione strumenti (tecniche): Dripping, Frotage, Cartapesta. 

4. Consegna e studio della dispensa LINGUAGGIO VISIVO 2. Progettazione di un laboratorio di 

Linguaggio Visivo, i cui contenuti sono: 

- Il ruolo dell‟insegnante  

- La valutazione degli elaborati grafici e dei manufatti  

- Progettazione delle attività attraverso l‟uso della scheda di programmazione 

- Programmazione delle attività didattico-educative 

- Organizzazione di uno spazio laboratorio  

- Documentazione in itinere 

- Restituzione finale con preparazione di una memoria a fine corso 

B - Attività pratica 

Attivazione di laboratori monitorati congiuntamente con l‟esperto, nella sede del corso e nella sede di 

lavoro di ciascuno dei partecipanti. 
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4 . 4 . Scuola della cartapesta . Una Scuola X le Mani 

      Scuola della cartapesta, Gambettola (FC) 

        Periodo: gennaio - maggio 2018 

 

In collaborazione con il Comune di Gambettola, Istituto Comprensivo e Gambettola Eventi. 

  

Laboratori di cartapesta per varie utenze: adulti e alunni/e della scuola dell‟obbligo. 

In collaborazione con il Comune di Gambettola, Istituto Comprensivo e Gambettola Eventi. 

 

                                            

               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 

. Presso la propria sede: Corso di cartapesta per adulti e corsi di formazione per docenti. 

. Presso il laboratorio allestito all‟interno dell‟Istituto Comprensivo di Gambettola. L‟attività è rivolta a: 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 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 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. 

Mostra dedicata a tutte le opere candidate al Concorso Manifesto per il Carnevale di Gambettola, 

allestita presso la Sala Guidi della Biblioteca Comunale. 
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5 . Progetti nel Territorio 

Archivio fotografico del 9cento – Gambettola in fotografia 

In collaborazione con il Comune di Gambettola, la Biblioteca Federico Fellini e Associazione 

Gambettola Eventi. 

 

5 .1. Donazione Ricci 

Donazione Fondo fotografico Ettore Ricci. Periodo: 1964/1994. Costituito da: 

- Ritratti (carta d‟identità). 1.300 negativi in vetro/acetato medio formato. 

- Costume (matrimoni, feste, attività istituzionali). 10.000 negativi 35 mm. 

 

5 . 2 . Donazione Guidi 

In collaborazione con il Comune di Gambettola, la Biblioteca Federico Fellini e Associazione 

Gambettola Eventi. 

 

Donazione di due fotografie di Guido Guidi, del 1988, riferite alla Via Violetti di Gambettola. 
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5 . 3 . Mostra permanente 

 

In collaborazione con il Comune di Gambettola, la Biblioteca Federico Fellini e Associazione 

Gambettola Eventi. 

 

Allestimento mostra fotografica permanente negli spazi del Comune di Gambettola e della Biblioteca 

Fellini, articolata in tre sezioni: 

- Gambettola, é Bosc. N. 9 fotografie, dal 1890 al 1956 

- Gambettola, I Corsi Mascherati. N. 7 fotografie, dal 1905 al 1981 

- Fotografia d‟autore: Mario Giacomelli, Guido Guidi e Piero Delucca. N. 5 fotografie, dal 1955 al 1988 
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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 
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