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The RAD’ART PROJECT 

Anno 2014 . Osservatorio Aperto 

L’esperienza creativa di Rad’Art Project, per l’anno 2014, è partita dalla considerazione di costituirsi in un 

territorio aperto(1). Alla stregua delle città dichiarate “aperte” e, quindi, messe preventivamente a riparo 

dalle conseguenze nefaste di un dato conflitto - si legga crisi economica, istituzionale, politica, sociale e 

culturale - Rad’Art cede tacitamente, d’ora in poi il proprio spazio, aprendolo al dialogo, al confronto e 

all’accoglienza. 

Un territorio aperto, per preservare il proprio patrimonio creativo e far prevalere le ragioni dell’azione 

artistica attraverso la residenza, o meglio, l’asilo creativo (2) fornito agli artisti. 

 

(1). Nell’ambito dell’azione condotta da The Rad’Art Project, l’dea di territorio corrisponde ad un insieme articolato che integra cultura, comunità di 

persone e ambiente. Sia in una dimensione locale che internazionale. 

(2). Concetto utilizzato da Sandro Pascucci durante il seminario Osservatorio inContro del 16/11/2013. 

 

Rad’Art > Territorio Aperto 

Nel periodo maggio-giugno si è realizzata la residenza dell’artista canadese Marie-Claude Gendron, il cui 

progetto si è aperto alla partecipazione degli abitanti per costituire dei tableau vivant con il loro concorso. La 

presenza di Gendron è stata la terza residenza d’artista presso Rad’Art, nell’ambito dell’accordo di 

interscambio con La Chambre Blanche di Québec. 

 

Sempre all’interno di questo accordo quadro, lo spazio canadese ha ospitato nel mese di agosto la 

residenza dell’artista italiano Anthony Di Furia, vincitore del Bando Rad’Art 2014-2106, convocato lo scorso 

anno. 

 

Nella logica progettuale di aprire lo Spazio Rad’Art al mondo in modo progressivo, è iniziato quest’anno il 

nuovo progetto di scambio internazionale di residenze con il centro culturale Les Bernardes della città di 

Salt, in Catalogna (E). Attraverso questo accordo è stato possibile, nel corso del 2014, ospitare tre artisti 

catalani e, viceversa, un’artista italiana ha avuto la possibilità di realizzare una esperienza di ricerca nella 

città catalana.  

 

Sempre nell’ambito delle residenze, Rad’Art Project ha aperto quest’anno il proprio spazio a brevi residenze 

di artisti italiani, ospitando due progetti: a partire del mese di marzo, il progetto di ricerca sulla memoria degli 

abitanti di San Romano degli artisti trentini Sara Maino e Davide Ondertoller. Nel mese di aprile, è stata la 

volta del progetto di ricerca sonora La nostra Cattedrale interiore dei fiorentini Francesco Michi e Mechi 

Cena. 

 

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

 

 
associazione culturale 

www.arteco.org 
 

 

  

http://www.rad-art.org/
mailto:info@rad-art.org
http://www.arteco.org/
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Grazie all’accordo di collaborazione siglato nel 2013 con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, le residenze 

ospitate presso Rad’Art si sono aperte agli stage e tirocini degli studenti, che hanno seguito il percorso di 

ricerca messo in atto dagli artisti invitati. 

 

Il capitolo dedicato alla ricerca sonora, ha visto la seconda edizione dell’evento S(u)ono, realizzato in 

collaborazione con FKL (Forum Klangslandshaft) sezione italiana dell’associazione austriaca, con una 

giornata dedicata al paesaggio sonoro. Il programma di quest’anno ha compreso: l’apertura pubblica della 

residenza degli artisti Michi e Mechi; l’ascolto, in anteprima assoluta, del paesaggio e ambiente sonori di 

San Romano, realizzato da Anthony Di Furia, che l’artista ha presentato in Québec nel mese di agosto 2014 

ed un incontro, di carattere didattico sulla ricerca sonora internazionale nel XX secolo, a cura di Angelo 

Petronella. La giornata si è conclusa con l’ascolto di un concerto dello stesso Petronella; la proiezione del 

film  di Luca Berardi, realizzato a partire dalle fotografie di Andrea Fantini ed un solo acustico di Enrico 

Malatesta. 

Il programma dedicato alla ricerca sonora, per l’anno 2014, ha visto il compimento della raccolta di nuovi 

prototipi e congegni atti a proteggerci dall’inquinamento sonoro iniziato due anni fa, come dal progetto di 

Francesco Michi. La collezione degli Auricoli da rumore, custoditi presso il CeDR’A (Centro di 

Documentazione Rad’Art) sarà esposta in una mostra pubblica.  

Di apertura si è parlato anche nella quarta edizione del ConCorso. Il workshop fotografico, concepito come 

un’azione di arte partecipata e relazionale nonché come un’opera pubblica, che coinvolge in modo stabile 

una quarantina di persone del territorio mercatese e provinciale. Con la loro attività di ricerca fotografica, 

nelle scorse tre edizioni, i ConCorrenti hanno reso gli abitanti presenza e testimonianza della loro 

appartenenza al territorio. 

In seguito all’apertura del recuperato Teatro Dolcini di Mercato Saraceno, nel mese di aprile del 2014, si 

sono svolte una serie di doppie mostre dedicate ai 20 progetti fotografici portati a termine dai ConCorrenti 

della terza edizione del ConCorso (ConCorso inContro), come gesto corale conclusivo. 

Le 20 mostre saranno documentate in un catalogo che sarà edito alla fine dell’intero ciclo espositivo. 

 

Sempre riferito alla fotografia, il progetto di ricerca curato da Silvio Grilli a Gambettola, nell’ambito della 

collaborazione esistente fra The Rad’Art Project, la biblioteca Federico Fellini ed il Comune della città 

romagnola relativo alle immagini fotografiche del ‛900, ha portato a termine una doppia apertura nel mese 

di marzo: da un lato, una fototeca come installazione permanente presso una delle finestre a livello della 

strada del centro culturale F. Fellini, in cui sono stati esposti al pubblico gli originali fotografici più significativi 

provenienti dalle collezioni private. Dall’altro, un sito web: www.gambettolainfotografia.it, in cui sono visibili 

le versioni digitali delle immagini fotografiche donate dai privati cittadini al costituendo “Archivio fotografico 

del 9cento”. Infine, per l’anno 2014 sono state programmate due mostre a partire dalle immagini 

fotografiche ritrovate e relative a due temi: “il Palazzone” e “I Corsi mascherati di primavera”. Dedicate, 

nell’ordine, all’antico palazzo simbolo di Gambettola, oggi scomparso, ed alla grande tradizione del 

Carnevale. 

 

 

Anton Roca, presidente artéco 

http://www.gambettolainfotografia.it/
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THE RAD’ART PROJECT 

Anno 2014 . Osservatorio Aperto 

ATTIVITÀ PREVISTE 

1 . Residenze d’artista internazionali 

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

1 .1 .1. Residenza di Marie-Claude Gendron presso Rad’Art 

1 .1 .2. Residenza di Anthony Di Furia presso La Chambre Blanche 

 

1 .2 . Programma di interscambio Rad’Art-Les Bernardes (CAT) 

1 .2 .1. Residenza di Víctor Masferrer presso Rad’Art 

1 .2 .2. Residenza di Laura Giovannardi presso Les Bernardes 

 

2 . Residenze d’artista Italia 

2 .1 . Residenza di Francesco Michi e Mechi Cena  

2 .2 . Residenza di Sara Maino e Davide Ondertoller  

 

3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro 

3 .1 . S(u)ono. Giornata dedicata al Paesaggio sonoro. 2a Edizione 

3 .2 . Progetto Auricoli da Rumore  

3 .3 . Convegno FKL  

 

4 . Progetti ArTerritorio 

4.1 . Evento espositivo ConCorso inContro  

 

5 . Progetti nel territorio 

5.1 . Gambettola. Archivio fotografico del ‘900 
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1 . Residenze d’artista internazionali 

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

1 .1 .1. Residenza di Marie-Claude Gendron presso Rad’Art 

           3a residenza d’artista a San Romano 

           Dal 1 maggio al 10 giugno 2014 

 

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

Con la partecipazione di Simona Paladino, allieva dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.  

           e Bruno Donati, per le riprese video 

 

De nos Dévotions | Delle nostre Devozioni 

Di Marie-Claude Gendron 

 

Progetto per una residenza d’artista presso Rad’Art 

Il progetto di Marie-Claude Gendron si sviluppa come una riflessione sui concetti di sacro, intimità e dono, in 

un percorso che integra queste tematiche con il territorio. La forma della residenza diventa per l'artista una 

modalità di ricerca, un contesto in cui attivare una relazione con il luogo ed i suoi abitanti.  

Il progetto di Gendron prende avvio con una domanda rivolta alla comunità della valle del Borello, nel 

Comune di Mercato Saraceno: quali sono i luoghi più sacri? 

A partire dalle risposte ricevute, l'artista si è mossa all'esplorazione di quei luoghi, nel tentativo di 

comprenderne la dimensione simbolica più profonda, rintracciandone il carattere storico e sociale, ma anche 

il legame personale ed intimo con i singoli individui. Questa particolare energia che scaturisce dai luoghi 

viene espressa dall'artista attraverso la messa in scena di una serie di Tableaux Vivants: brevi azioni che 

fissano un'immagine densa di simboli. Una rilettura dello spazio che si fa narrazione e che riattiva significati 

attraverso una pratica performativa definita da gesti semplici ed essenziali. È in questa fase che emerge il 

concetto di dono e di scambio, poiché tali azioni possono aver luogo solo grazie alla collaborazione delle 

persone del luogo, a cui l'artista chiede di prendere parte in qualità di figuranti. 

Il primo tableau, De nos effacements, si è svolto l'8 maggio nel piazzale della chiesa di San Romano, con la 

collaborazione di Anton Roca e Cristina Barducci, che si specchiano in una simmetria di elementi naturali, 

immobili mentre una linea di tessuto nero percorre lo spazio dividendolo a metà. 

Presso i campi intorno a Linaro, un edificio abbandonato diventa lo scenario di un paio di azioni che riflettono 

sul concetto di casa e di abitabilità. L'11 maggio si è svolta la performance Moi – maison, in cui l'artista 

dipana un filo di lana accanto ad un cumulo di ghiaia in attesa di un impiego costruttivo, mentre in Maison 2 

Adriana Pedrini, un'anziana donna, è seduta all'interno di un rudere come fosse in attesa, mentre Alessandra 

Biasini, una giovane ragazza, avanza verso di lei gettandosi addosso un sacco di farina in un gesto surreale e 

poetico. 

Nel parco della Resistenza di Pieve di Rivoschio, il 15 maggio una serie di tableaux vivants intitolati 

Resistenza, riflettono sulla dimensione politica dei luoghi, attraverso gesti ed oggetti simbolici come bandiere, 

il colore bianco e il rosso, il pugno alzato. Gli stessi figuranti diventano quasi elementi simbolici: Alfredo Maffi 

e Simona Paladino, camminando attorno al sindaco uscente di Mercato Saraceno, Oscar Graziani, ne 

nascondono in parte la figura ed i gesti che compie. 
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Marie-Claude Gendron, De nos effacements, 2014, Tableaux Vivant presso il piazzale della Chiesa di San Romano. 

Modelli: Anton Roca e Cristina Barducci 

 

 

Nel Palaband di San Romano, il 20 maggio, Alessandra Biasini, Lorena Valdifiori, Massimo Maffi, Lorena 

Ottaviani, Cinzia Farneti, Anna Casadei, Verdiana Caselli, Luigi Colinelli, Romano Lucchi, Desolina 

Comandini, Pierluigi Biasini, Benedetta Biasini, Sofia Tontini, Marco Tontini dell'Associazione Band 

Selvaggia, hanno collaborato a dar forma a Romagna mia, un'azione che gioca in modo lieve e suggestivo 

con i luoghi comuni ed i simboli della Romagna, come il vino, i tavoli di metallo delle feste e delle sagre 

paesane e i canti popolari. 

Nel paesaggio di Riva dello Spicchio, il 25 maggio, Massimo Maffi, Oscar Graziani e Romano Lucchi 

diventano Les hommes roches, figure che si ergono silenziose negli spazi di campagna, attraverso gesti che 

diventano quasi eroici nella dilatazione temporale dell'azione.  

La giornata del 7 giugno è stata dedicata all’apertura della residenza di Marie-Claude Gendron, una sorta di 

festa finale in cui il numeroso pubblico locale e non solo, hanno avuto la possibilità di visionare i 6 video, 

frutto dell’intenso rapporto di collaborazione con la popolazione locale prodotti durante la sua permanenza a 

Rad’Art . 
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Marie-Claude Gendron, Les hommes roches, 2014, Tableaux Vivant presso Riva dello Spicchio. Modello: Romano Lucchi 

 

Elenco dei video prodotti durante la residenza 

Riprese e montaggio di Bruno Donati 

 

De nos effacements, 8 maggio. Piazzale della Chiesa di San Romano 

Moi – maison, 11 maggio. Casa sulla strada per Linaro 

Maison 2, 11 maggio. Casa abbandonata sulla strada per Linaro 

Resistenza, 15 maggio. Parco della Resistenza di Pieve di Rivoschio 

Romagna mia, 20 maggio. Palaband di San Romano 

Les hommes roches, 25 maggio. Dintorni del fiume Borello nei pressi di Linaro 

 

 

 

 

 

 

Marie-Claude Gendron  
Nata a Québec, l’artista ha compiuto il suo percorso di studi presso l’Università Laval, laureandosi nel 2012. Il suo lavoro 
è stato oggetto di mostre personali e collettive in diversi centri d’arte della città di Québec: lo spazio Lieu, la Gallerie des 
Arts Visuels e nell’ambito del RIAP 2012 (Incontri Internazionali di Arte e Performance). Sempre nel 2012 ha presentato 
una serie di interventi performativi durante una residenza presso l’École internazionale d’été di Percé. Dal 2010 si dedica 
all’organizzazione di eventi autogestiti dedicati alla performance. Nel 2012 è stato riconosciuto il suo impegno in questo 
ambito con il premio Premier Ovation e nel 2013 con una borsa per la curatela e diffusione di eventi artistici indipendenti. 
Dall’autunno 2013 prosegue il suo percorso formativo con un master presso l’UQAM. 
 
www.marieclaudegendron.com 
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1 . Residenze d’artista internazionali 

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

1 .1 .2. Residenza di Anthony Di Furia presso La Chambre Blanche 

            5a residenza d’artista a La Chambre Blanche 

            Periodo: 19 agosto- 21 settembre 2014 

 

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

 

Oltre l'atomo umano 
 

Per questo lavoro dal titolo Beyond the human atom l'artista esplora le difficoltà di comunicazione, ma 

anche la possibilità di creare un linguaggio “comune” tra le persone, con l'aiuto delle nuove tecnologie. 

Egli affronta i tanti volti della società quali: la scienza, la religione e la psicologia attraverso un'analisi 

approfondita di questi sistemi esistenti. Così i partecipanti saranno chiamati a emettere suoni nonché, 

trasformare e spostare l'ambiente sonoro per creare una nuova lingua originale per ognuno. Con questa 

commistione di suoni, Di Furia ricrea l'atmosfera internazionale della ''Spanish Inn'' intorno a un falò 

tradizionale. L'artista utilizzerà in particolare le onde cerebrali EEG e le tecnologie Leap Motion. 

 

Materiale sonoro 

Ascolti del progetto Una semplice illusione, con dei brani relativi ai paesaggi sonori di San Romano, 

registrati durante la seconda edizione di S(u)ono - Rad’Art, aprile 2014 - e della città di Québec. 

 

 

Anthony Di Furia, Oltre l’atomo umano, 2014, installazione, La Chambre Blanche, settembre 2014 
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Anthony Di Furia ha iniziato a suonare vari strumenti all'età di quattro anni. Nel 2004 si diploma in chitarra, teoria e 
arrangiamento (Percentomusica di Roma). Ha studiato composizione presso il Conservatorio di Fermo e Musica 
Elettronica al Conservatorio di Pesaro, con Eugenio Giordani e David Monacchi. Ha lavorato come assistente di 
Spazializzazione Ambisonics nella performance multimediale "De divina proportione" - Simone Sorini e David 
Monacchi, come Sound Design al Teatro Mostra "La fuga" (Escape) alla presenza dell'autore Gao Xingjian, Premio 
Nobel 2000. Nel 2012, egli realizza con Eugenio Giordani un live electronics per lo spettacolo convegno "Bestiario 
filologico e fantastico" - Ermanno Cavazzoni. Più di recente ha lavorato come analista per il progetto "Frammenti di 
estinzione - Un nuovo approccio di registrazione nella foresta equatoriale primaria" di David Monacchi. Il suo lavoro 
spazia dalla Sound Research, Sound Designer, programmazione, live electronics, installazioni sonore, tecniche di 
spazializzazione, tecnico del suono alla field recordings (Soundscape). 

 
https://www.facebook.com/anthony.d.furia  
 
http://www.myspace.com/anthonydifuria  
 

https://www.facebook.com/anthony.d.furia
http://www.myspace.com/anthonydifuria
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1 . Residenze d’artista internazionali  

1 .2 . Programma di interscambio Rad’Art-Les Bernardes (CAT) 

1 .2 .1. Residenza di Víctor Masferrer presso Rad’Art 

 Con la partecipazione di Marc Padrosa e Joan Roura 

4a residenza d’artista a San Romano 

        Dal 7 al 29 novembre 2014 

  

A cura di Rad’Art Project | Associazione Artéco in collaborazione con Les Bernardes, in collaborazione con: 
Comune di Mercato Saraceno-Assessorato alla Cultura e Accademia di Belle Arti di Bologna. 
 
Con la partecipazione di Rosemary Rodrigues e Giada Job, allieve dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. 

 
 

Autonauti e Cosmostrade 
Laboratorio creativo attraverso l’argilla per ragazzi dai 10 ai 14 anni 
Connessione generazionale con Salt (Catalogna) 
 
Programma: 
Sabato 22 novembre Ore 14.30 - 17.00 
Introduzione al percorso | Il Concetto “Li” | Ricerca del simbolo personale 
 
Domenica 23 novembre Ore 10.30 – 16.00 con Pausa pranzo 
Disegno e Realizzazione delle tessere in creta 
 
Venerdì 28 novembre. Dalle ore 14.30 
Costruzione del forno ceramico e cottura delle tessere 
 
Sabato 29 novembre. Dalle ore 14.30 
Festa finale con apertura del forno e consegna delle tessere ai partecipanti 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Prendendo come materiale la terra, l’argilla del 
luogo e utilizzando le piattaforme su internet, si è 
lavorato sull’idea delle antiche “tessere 
dell’ospitalità”. Queste tavolette erano usate nei 
tempi antichi per stabilire un contatto fra persone, 
famiglie o paesi. Potevano essere date da una 
famiglia al suo ospite o da una città ai suoi 
visitanti, come simbolo di ospitalità. Le tavolette, 
formate da un pezzo diviso in due parti, 
continuavano ad essere unite nella distanza e nel 
tempo. 
Gli artisti hanno coinvolto i ragazzi del territorio 
nella reinterpretazione delle antiche tessere 
dell’ospitalità, nel processo di costruzione di un 
forno ceramico e nella cottura, durata oltre sette 
ore, delle tessere realizzate. Una metà di queste è 
stata nviata alla città di Salt, al fine di stabilire un 
contatto diretto con un coetaneo catalano.  
Il forno costruito, rimarrà a San Romano quale 
totem o colonna eretta all’ospitalità o come pietra 
miliare a segnare il potenziale percorso e la 
possibilità di dialogo futuro… 
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Autonauti e Cosmostrade, laboratorio ceramico, 2014 
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Autonauti e Cosmostrade, il forno ceramico, 2014 

 

 

 

Autonauti e Cosmostrade, la cottura, 2014 
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Victor Masferrer (Barcelona 1980) 

Studi di arti applicate in scultura presso la Scuola Massana e laurea in Filosofia per l’Università di Girona. Attualmente 

segue un corso di Educazione Sociale e lavora come educatore con i giovani. 

Il suo lavoro presenta dei versanti interconnessi: l’uscita all’esterno; un lavoro processuale ed investigativo sul posto e 

sulla memoria del luogo; una pratica ibrida di tecniche, sovente dal carattere sociologico ed etnografico. D’altra parte, lo 

sguardo interiore: un lavoro in studio; la manifattura scultorea; la riflessione sul contesto e sull’approccio verso di esso. 

 

Marc Padrosa (Girona, 1978) 

Scultore affascinato dalle forme e dalla poetica della fragilità. Artista delle sottigliezze, la leggerezza e del chiaroscuro. Si 

avvale dalla geometria tramite la scultura, il disegno e la fotografia per parlare della capacità dell’uomo di generare spazi 

simbolici e metaforici. 

Il suo lavoro trasmette sensibilità e profondità riflessiva. L’introspezione nella ricerca aggiunge valore alle forme e senso 

alle ombre.  

 

Joan Roura (Barcelona 1978) 

Laureato in Filosofia con specialistica in filosofia indù, ha lavorato per 10 anni nell’ambito del sociale, occupandosi di 

malati di mente, con la co-direzione del laboratorio di arti visive del Centro Diurno di Salute Mentale, per tre anni. 

I suoi campi di interesse sono stati da sempre la musica e la video arte. Nell’ambito della ceramica è impegnato nella 

ricerca per l’autocostruzione di forni per la cottura della terracotta. 

 

https://victormasferrer.wordpress.com/ 

 

https://victormasferrer.wordpress.com/
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1 . Residenze d’artista internazionali  

1 .2 . Programma di interscambio Rad’Art-Les Bernardes (CAT) 

1 .2 .2. Residenza di Laura Giovannardi presso Les Bernardes 

1a residenza d’artista a Les Bernardes 

             Dal 2 al 24 gennaio 2015  

 

A cura di Rad’Art Project | Associazione Artéco in collaborazione con Les Bernardes. 
 

ANGOLI ROTONDI 
 
Angoli rotondi, è il titolo della mostra che presenta il lavoro elaborato dall’artista Laura Giovannardi durante il 

periodo di residenza a Salt e che riassume, con un apparente ossimoro, il principale nucleo della sua ricerca 

sui concetti di centro e periferia , sviluppata a partire da una riflessione sul modo in cui, attraverso gli oggetti, 

abitiamo lo spazio del quotidiano, sia esso privato/personale o pubblico/urbano. 

La parola angolo infatti, indica solitamente uno spazio piccolo, periferico o qualcosa di spigoloso, mentre 

l’aggettivo rotondo descrive qualcosa che ha una forma circolare o sferica.  

Tuttavia in realtà, gli angoli rotondi sono semplicemente angoli di 360° che definiscono simbolicamente i 

nostri raggi d’azioni e rappresentano i personali punti di riferimento/centri che costruiamo quotidianamente 

per abitare lo spazio. 

L’artista, partendo dall’esplorazione della dimensione intima del quotidiano, ha scelto di entrare in relazione 

con gli abitanti del territorio che l’ ha ospitata, attraverso quei piccoli spazi marginali, spesso dimenticati che 

sono le tasche: serbatoi temporanei, posti provvisori in cui nascondiamo tesori da non perdere, ciò che 

vogliamo avere sempre a portata di mano o che invece dobbiamo gettare o archiviare, esse infatti 

raccontano, nel loro mutare, piccole storie quotidiane dei loro proprietari. 

Con un semplice gesto, mostrando il contenuto delle tasche, l’artista e gli abitanti hanno manifestato la 

disponibilità a raccontare di se stessi , al di là ogni differenza linguistica o culturale .  

Sui taccuini esposti, gli stessi abitanti di Salt, hanno appuntato il contenuto delle loro tasche a cui l’artista a 

fatto una rapida foto. Ciò costituisce l’inizio di un paziente lavoro di archivio che Laura Giovannardi ha 

intenzione di con la gente che incontrerà in futuro. 

Inoltre le persone e le loro tasche, hanno guidato il procedere delle esplorazioni urbane dell’artista, che sono 

avvenute assecondando i ritmi della città, le sue pause e le sue accelerazioni. 

Le strade vive della città popolate da persone provenienti da tutto il mondo, percorse quotidianamente a 

piedi, e l’ascolto il vissuto degli abitanti del comune di Salt, situato geograficamente alla periferia della più 

famosa Girona, ha ispirato il resto del lavoro esposto che completa ricerca sullo spazio personale con una 

riflessione sulla pianificazione e sull’organizzazione dello spazio urbano. 

Accanto alla tipologia di ordine imposta dai sistemi amministrativi e dai piani urbanistici sulla carta 

stabiliscono i centri e prevedono una serie di spazi pianificati , infatti esistono una serie spazi fluttuanti fra di 

loro connessi, le cui identità di centro o periferia sono spontaneamente stabilite dalle persone che li vivono e 

li abitano ogni giorno. 

A terra, a simboleggiare tutto ciò, è appoggiato un pallone rosso su cui è impressa la parola “centro” e che 

tuttavia, data la sua sfericità, tende naturalmente a non stare fermo in un punto e a rotolare, fluttuando nello 

spazio, mentre contemporaneamente viene proiettato il video di una partita di calcio giocata con lo stesso 
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pallone dai ragazzi del paese, metafora della lotta politica per la conquista del centro, ma anche della 

personale sfida quotidiana di ognuno di noi per costruire boe attorno alle quale muoversi avendo la 

sensazione di passare da un luogo amico ad un altro. 

A parete sono esposte alcune foto che documentano il momento in cui l’artista ha immerso il simbolico 

centro rotondo lungo le vie del Ter, il fiume che dalla periferia di Salt corre verso il centro di Girona, per poi 

scorrere verso il mare. Sul pallone è stato installato un localizzatore GPS grazie al quale l’artista potrà 

seguire il suo percorso. 

Sempre a parete sono esposte diverse foto che ritraggono alcuni luoghi di Salt su cui l’artista, ha attaccato i 

propri numeri civici, indicando in questo modo di averli ABITATI durante il proprio periodo di residenza.  

Solitamente assegnati a partire da un centro prestabilito della città per identificare precisamente la posizione 

spaziale degli edifici nel contesto urbano, i numeri civici vengono invece attribuiti dall’artista sulla base unità 

di misura personali o in relazione a un proprio centro. 

Questo piccolo gesto simbolico si integra alle curiose stratificazioni già presenti in una delle più antiche vie 

della città , Carrer LLarg, dove su ciascuna porta sono attaccati due o anche più numeri civici. Nel corso del 

tempo infatti il comune ha cambiato diverse volte la sede del proprio “centro”, il municipio, e con esso anche 

la numerazione degli edifici. Gli abitanti non togliendo i vecchi numeri civici, hanno creato un sottile disordine 

che ri-enuncia in modo creativo lo spazio e al tempo stesso preserva la memoria della città. 

Laura Giovannardi 

 

 

Angoli rotondi, Laura Giovannardi, 2015 
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Angoli rotondi, Laura Giovannardi, 2015 

 

 

Angoli rotondi, Laura Giovannardi, 2015 
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Laura Giovannardi 
“Trovo, conservo tutto, mescolo, sento…anche più in là,  continuo a domandare…” 
Queste parole, scritte di getto, raccontano la circolarità della mia  ricerca, nel suo continuo ripetersi , in modo ostinato e 
ossessivo con l’intento di scavare sempre più in profondità. 
Il quotidiano è il punto di partenza di tutto il mio lavoro. Mi lascio  trasportare da ciò che, per qualche motivo, colpisce la 
mia attenzione o mi emoziona. 
Sono attratta dalle piccole anomalie che s’ inseriscono tra le pieghe del quotidiano, alterandolo; sottili incrinature, leggere 
stonature che, con la loro presenza, suggeriscono possibili narrazioni. Mi affascinano le contraddizioni e le complessità 
del reale  che  si manifesta  costantemente in tutta la sua poesia e la sua crudezza. 
Esploro i territori di frontiera in cui i confini tra ciò che si definisce  equilibrio e instabilità, salute e malattia sono molto 
labili, dove bellezza, fragilità e solitudine si intrecciano. 
Le mie opere indagano la dimensione privata, intima delle cose, concentrandosi sulle zone d’ombra, su ciò che rimane 
silente. Spesso  sono caratterizzate un’atmosfera sospesa, malinconica,  permeata da un sensazione di assenza. 
Frammenti di oggetti ordinari sono simbolicamente oggetto di cura o  costituiscono gli elementi di   nuove possibilità di 
costruzione;  luoghi abituali sono  trasformati in paesaggi stranianti. Cose fuori posto, piccoli elementi di disordine 
incoraggiano la ricerca di nuovi possibili ordini. 
 

http://www.rad-art.org/artists/laura_giovannardi/radart_artists_lauragiovannardi_1.htm 
 

 

http://www.rad-art.org/artists/laura_giovannardi/radart_artists_lauragiovannardi_1.htm
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2 . Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2 .1 . Residenza di Francesco Michi e Mechi Cena  

         Periodo: 13-14 aprile 2014 

         Con la partecipazione di Bruno Donati 

 

A cura di Rad’Art Project | Associazione Artéco 

 

La Nostra Cattedrale Interna. 

Il nostro corpo è parte del nostro panorama sonoro. 

 

Note per una residenza 

Ormai sappiamo che il silenzio non esiste: non esiste in una camera anecoica, non esisterebbe per noi 

neppure nel vuoto, perché il nostro corpo stesso produce suono, anche le nostre orecchie. Il nostro corpo è 

una costante di ciò che udiamo. Le particelle che formano il nostro corpo, inoltre, vibrano investite dalle onde 

sonore che inevitabilmente passano attraverso di noi. Le cavità risonanti del nostro corpo, esaltate dalla 

stazione eretta, ci permettono di emettere suoni complessi, e sono state fondamentali per la formazione di 

un linguaggio. 

E d'altra parte, in medicina, il primo approccio diagnostico che ha permesso una indagine all'interno del 

corpo è stato l'auscultazione, l'ascolto delle risonanze del corpo alla percussione, attraverso lo stetoscopio. 

Stiamo lavorando ad una installazione basata sulla esposizione delle particolarità risonanti dei corpi umani, 

sulla costruzione di una particolare impronta risonante. Una specie di catalogo, un "Sound reportage" della 

nostra "Cattedrale interna". 

 

 

Francesco Michi e Mechi Cena 

Residenza per La Cattedrale interna 
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2 . Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2 .2 . Residenza di Sara Maino e Davide Ondertoller 

         Periodo: marzo 2014 – maggio 2015 

 

A cura di Rad’Art Project | Associazione Artéco in collaborazione con la Direzione Didattica dell’Istituto 

Comprensivo, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Mercato Saraceno e le Associazioni Band Selvaggia 

e Fogli Volanti. 

 

Classi e inseganati 

Classe 1C (2C) media della scuola Zappi. Insegnante: Daniela Aldini  

Classe 4A (5A) presso della Ricchi. Insegnante: Donatella Balzani  
Classe 4-5 (pluriclasse) della scuola Muratori di Piavola. Insegnante: Claudia Gorini  
 

Narrare Mercato Saraceno 

Progetto dedicato alla raccolta della memoria della comunità e del territorio, in cui si utilizzano strumenti 

multimediali e mappe interattive online e archivi web con un approccio creativo.  

Il laboratorio è rivolto a bambine e bambini della scuola primaria, ma anche a giovani ed adulti e a chiunque 

vorrà aderire. 

I partecipanti saranno i protagonisti del laboratorio-ricerca, sia nella fase di raccolta che in quella di 

restituzione. Lo scopo è di creare una mappa di comunità ricca di contributi (dalle memorie orali alla 

documentazione fotografica, storica, creativa, ai suoni, ecc.) raccolti ed elaborati dagli stessi partecipanti. 

Stratificazioni che ambiscono a rappresentarne, almeno parzialmente, la complessità. 

I prodotti multimediali, documentativi ed artistici, confluiscono in un archivio web dedicato che ha la 

caratteristica di essere georeferenziato, con l’obiettivo di “narrare il territorio” esplorato. 

I segnaposto identificano varie esperienze (schede descrittive, video, disegni, audio mp3, fotografie ma 

anche brevi commenti estrapolati da Twitter o Facebook). L'archivio si fa mappa e contribuisce a narrare il 

territorio. 

Tutto il materiale prodotto, insieme alla documentazione relativa allo svolgimento di questo percorso 

laboratoriale, potrà essere accolto all’interno della 12a Mostra del libro di Mercato Saraceno, nel mese di 

aprile 2015. 

 

PROGRAMMA 2014-2015 
 
PRIMA FASE: marzo 2014  
 
N. 3 incontri di 2 ore l’uno (totale 3 incontri, 6 ore) 
Lezione in classe ed uscita didattica (passeggiata sonora ed eventuale raccolta di suoni per una mappatura 
del territorio) 
 
24 marzo 

Ore 9-11 
Incontro e uscita didattica con la classe 1C della Scuola secondaria di primo grado "Zappi" di Mercato 
Saraceno 
Insegnante: Daniela Aldini 
 
Ore 14-16 
Incontro e uscita didattica con la classe 4A della Scuola primaria "Richi" di Mercato Saraceno 
Insegnante: Donatella Balzani 
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24 marzo 
Ore 9-11 
Incontro e uscita didattica con la pluriclasse 3-4 della Scuola primaria "Muratori" di Piavola 
Insegnante: Claudia Gorini 
 
In questa prima fase, nelle tre classi coinvolte, sono stati realizzati dei disegni e scritti dei testi relativi 
all’esperienza della passeggiata sonora. 
Con la partecipazione della professoressa di arte Paola Belletti per la classe 1C della scuola Zappi. 
 
 
SECONDA FASE: ottobre 2014 
 

 Con le associazioni locali: Band Selvaggia (San Romano) e Fogli Volanti (Mercato Saraceno) 
Riunione conoscitiva per individuare i testimoni sul territorio ed i luoghi da esplorare. 
 

 Con le scuole: N. 3 uscite didattiche di 2 ore l’una (totale 3 incontri, 6 ore) 
Incontro con testimoni narranti per raccogliere la loro storia di vita e la biografia dei luoghi. 
Raccolta di suoni ambientali. 
 
Calendario 
 
Lunedì 27 ottobre. Ore 9-11 
Tema: il mulino, l’acqua, il fiume Savio. 
Uscita con la classe 5A della scuola primaria Richi 
Insegnante: Donatella Balzani 
Punto di incontro: Scuola Richi 
Percorso a piedi fino al Mulino di Mercato Saraceno 
Visita al Mulino 
e 
Incontro con 2 testimoni: Enrica Casali (80 anni) e Vittorio Ricci (82 anni). 
 
Martedì 28 ottobre. Ore 9-11 
Tema: La fornace di Mercato Saraceno 
Uscita con classe 2C della scuola secondaria di primo grado Zappi 
Insegnante: Daniela Aldini 
Punto di incontro: Scuola Zappi 
Percorso a piedi fino alla fornace 
e 
Incontro con 2 testimoni: Graziano Giannessi e Rino Gardini. 
 
Mercoledì 28 ottobre. Ore 9-11 

Tema: La civiltà contadina nella valle del Borello (tra cui il fiume, il mulino, la vecchia fontana, il bucato…) 
Uscita con la pluriclasse 4-5 della scuola primaria Muratori 
Insegnante: Claudia Gorini 
Punto di incontro: Piazzale della chiesa di San romano 
Percorso a piedi fino al Mulino di sopra 
Visita al Mulino 
e 
Incontro con 3 testimoni: Marsilio Lucchi (89 anni) e Lina Contra (82 anni); Luigi Collinelli (84 anni). 
 

A cura delle scuole: dopo l’incontro, creazione di disegni e testi ad opera dei partecipanti: invio materiale 
realizzato dagli allievi, scansionato via web (pdf, jpg) o via posta ai curatori. 
 
 
RESTITUZIONE: aprile 2015 all’interno della 12a Mostra del Libro di Mercato Saraceno 
 
- produzione audiovisivi (6 interviste + paesaggi sonori), pubblicazione e mappatura web 
- evento di presentazione del laboratorio e della mappa web che include le testimonianze orali raccolte dai 
bambini e le loro creazioni, frutto dell'esperienza dell'incontro, e i suoni ambientali del territorio esplorato. 
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Rappresentazione grafica dell’ascolto del paesaggio nel disegno di Leonardo Castellani 

(classe 2C Scuola Secondaria) 

 

 

 

Ascolto del paesaggio sonoro (Pluriclasse 4/5 Scuola Muratori di Piavola) 
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Incontro e registrazione della memoria dei luoghi (Pluriclasse 4/5 Scuola Muratori di Piavola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portobeseno 
Il progetto culturale Portobeseno (Davide Ondertoller, Sara Maino) è attivo dal 2004 e contempla ricerche artistiche e laboratori 
innovativi rivolti al territorio dell’Alta Vallagarina in Trentino, che traggono spunto dalla memoria dei suoi abitanti con l’intento di 
valorizzare il paesaggio e le sue storie attraverso le tecnologie contemporanee. Tutte le produzioni (circa 40 dal 2004) confluiscono nel 
festival annuale “Portobeseno, viaggio tra fonti storiche e sorgenti web” che propone spettacoli dal vivo, concerti di musica acusmatica, 
installazioni multimediali, residenze d’artista. Le creazioni si ispirano a interviste narrative, ricerche etnografiche, a riflessioni sulla 
memoria e sulla conoscenza del territorio, all’esplorazione dei paesaggi sonori locali, alle loro possibili re lazioni con il web e sviluppano 
cartografie virtuali, blog creativi, archivi multimediali, progetti sociali per la Rete.  
Opere e laboratori ideati e realizzati da Portobeseno sono stati presentati a Roma, Firenze, Ascoli, Trento, Rovereto, Anghiari, Bolzano, 
Londra, Ancona, Genova, Berlino. Recentemente, presso Farm Irpinia/festival Interferenze 2012, CorvialeUrbanLab Roma 2012 , 
ArtVerona 2011, Roma Urban Experience 2010, PerformingRoma 2009, Festival della Creatività Firenze 2009, V Simposio 

Internazionale sul paesaggio sonoro Firenze 2011. 
 
http://www.portobeseno.it  

http://www.portobeseno.it/
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3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro 

3 .1 . S(u)ono. Giornata dedicata al Paesaggio sonoro. 2a Edizione 

 

Promosso da Rad’Art Project | Associazione Artéco, in collaborazione con FKL (Forum Kalngslandshaft) 

 

Data: 15 aprile 2014 

 

Programma della giornata 

Ore 17. Spazio Rad’Art 

 La Cattedrale interiore . Apertura pubblica della residenza degli artisti fiorentini Francesco Michi e 

Mechi Cena. 

 

 Una semplice illusione . Ascolto, in anteprima assoluta, del paesaggio e ambiente sonori di San 

Romano, realizzato da Anthony Di Furia, presentati in Québec nel mese di agosto 2014. 

 

 Arte Sonora . Percorso di lettura della Sound Art che intende renderne la complessità e lo spessore 

storico attraverso la presentazione di opere che vanno dalla seconda metà del secolo scorso fino 

agli anni più recenti, a cura di Angelo Petronella. 

 

 Deriva N. 3 . Proiezione del video realizzato da Luca Berardi a partire dalle fotografie di Andrea 

Fantini. Il film racconta un viaggio fotografico nelle colline e campagne romagnole, seguendo la 

rotta dei tralicci dell’alta tensione. 

 

 La giornata si è conclusa con l’ascolto di un doppio concerto: 

Angelo Petronella, Insieme x14 

Enrico Malatesta in solo 
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3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro 

3 .2 . Progetto Auricoli da Rumore 

Idea e progetto: Francesco Michi 

Progetto a cura del CeDR’A (Centro di Documentazione Rad’Art) 

 

Durante l’anno 2014 è avvenuto il completamento della raccolta di nuovi prototipi e congegni atti a 

proteggerci dall’inquinamento sonoro. 

Iniziata due anni fa, come dal progetto di Francesco Michi, la collezione degli Auricoli da rumore, custoditi 

presso il CeDR’A (Centro di Documentazione Rad’Art), sarà esposta in una mostra pubblica (aprile.maggio 

2015). Per l’occasione sarà edito un catalogo dedicato. 

 

23 gli artisti presenti nella collezione Auricoli da Rumore: 

Patrizia Agatensi (I), Matteo Manenti (I),  Andrea Marescalchi (I),  Luca Miti (I),  Pierangelo Orecchioni 

(I), Daniela Perego (I), Anton Roca (CAT), Fried Rosenstock (NL),  Silvano Tontini (I), Vittorio Presepi 

(I), Sergio Traquandi (I), Anja Sijben (NL),  Skild Beck (I), Nicola Frangione (I),  Angelo Ricciardi (I),  

Rosemary Rodrigues (BR),  Fernanda Bertero (EC),  Monica Serra (I),  Arianna Battistella (I),  Roberta 

De Vita (I),  Natascia Gasperoni (I),  Miroslaw Rajkpowski (PL), Gianpaolo Di Cocco (I). 
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3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro 

3 .3 . Convegno FKL  

Rad’Art Project | Associazione Artéco collabora all’organizzazione del convegno FKL (Forum 

Klanglandschaft - Forum per il Paesaggio Sonoro)  

 

Date:  2, 3 e 4 maggio 2014. Firenze 

Sedi: spazio SUC – Le Murate, Vivaio Malcantone e La Corte Arte Contemporanea 
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4 . Progetti ArTerritorio 

4.1 . Evento espositivo ConCorso inContro 

        Periodo: aprile 2014 – maggio 2015 

A cura di anton roca  

Promosso dal Comune di Mercato Saraceno - Assessorato alla Cultura e da Rad’Art Project | Associazione 

Artéco. 

 

In seguito all’apertura del recuperato Teatro Dolcini di Mercato Saraceno, prevista per i primi mesi del 2014, 

si svolgeranno una serie di doppie mostre dedicate ai 20 progetti fotografici portati a termine dai ConCorrenti 

della terza edizione del ConCorso (ConCorso inContro), come gesto corale conclusivo. 

Le cartoline stampate in occasione di ciascuna delle mostre saranno editate in un cofanetto alla fine 

dell’intero ciclo espositivo (maggio 2015). 

 

ConCorso inContro, il percorso espositivo 

Il progetto espositivo, relativo alla terza edizione del workshop fotografico, è stato strutturato in due cicli per 

un totale di 20 mostre dedicate ai singoli progetti fotografici: “Prisoner of War”, in cui la fotografa cesenate 

Manuela Campana ha riscoperto le lettere scritte durante la prigionia africana dal padre del fotografo 

cesenate Guido Guidi. Gino Guidi, appunto; “La Guerra? Mettiamola fuori dalla storia”, omaggio di 

Damiano Montalti alle stragi della guerra ed, in particolare, a due vittime del nazifascismo uccise nel Raggio 

di Bora: Natale Canali ed Ivo Benini. Vittime a cui l’amministrazione comunale ha intestato recentemente il 

parco pubblico di Bora. Questa mostra è stata successivamente donata dall’autore all’Istituto per la 

Resistenza e dell’Età Contemporanea; “Un’anima in valigia” ed “Il mondo della vita di R”, entrambi 

dedicati, nell’ordine, dai forlivesi Stefania Ganzini e Flavio Milandri all’ex modella canadese Rachel, oggi 

residente in Romagna; “La casalaccia di Rosina”, con cui Morena Zani ha omaggiato la madre, Rosina, 

attraverso un percorso di ricerca nella memoria del luogo natio, oggi abbandonato, di Careste; “La strada di 

Casa”, con cui Rosi Riceputi ha fotografato il percorso esistenziale nelle case della vita di Giovanna: un 

modello di donna romagnola, oggi estinto; “Fonico”, progetto con cui Bruno Donati rende omaggio alla figura 

che rimane sempre all’ombra, dietro le quinte dei concerti rock: il fonico. In questo caso, Alfredo Gentili, in 

arte “Epi”; “Ho pensato spesso ad un ritratto”, con cui il fotografo residente a Gambettola propone il 

risultato dalla relazione fotografica con il ferroviere Umberto Grimaldi e la sua famiglia. 

Il primo ciclo di mostre si è concluso con due progetti: “La Rossana del cinema” ed “Essere Giona, di due 

autrici mercatesi. Il primo, dedicato da Donatella Balzani alla memoria del cinema Odeon e alla sua 

proprietaria Rossana è completato da un video omonimo in cui, attraverso la spigliata vivacità e freschezza 

di racconto, più monologo che intervista dell’ottantenne protagonista, traspare l’indubbio ruolo culturale e 

antropologico che il cinema Odeon ha svolto, nei circa tre decenni di attività. Caratteristiche accentuate 

dall’efficace montaggio di Bruno Donati, a cui si devono anche le riprese. In “Essere Giona”, il secondo dei 

progetti alla fine di questo primo ciclo, Laura Ruscelli Santucci ha inteso raccontare - sue sono le parole – “la 

diversità, per soffermarmi a cogliere la poesia di un bambino che conduce una vita normale”… “Con 

l’auspicio che non debba mai sentirsi diverso, ma integrato. Con le stesse capacità e opportunità degli altri 

suoi coetanei “. 
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Il secondo ciclo di mostre ha avuto l’avvio nel mese di ottobre con il progetto L’Ora di Essere, con cui 

Davide Ruffilli ha intrecciato la memoria storica dell’Ottava Brigata Garibaldi con quella personale di Dino 

Mazzoni, ultimo partigiano vivente di Mercato Saraceno. La mostra di Ruffilli è stata accolta all’interno delle 

celebrazioni ufficiali del 70° anniversario della liberazione di Mercato Saraceno. Il ciclo espositivo è 

proseguito con i progetti: “La mia strada” in cui la mercatese Marta Acquaviva, attraverso la relazione con 

Sonia, ricostruisce un percorso ideale dei luoghi di e con l’amica del cuore. “Un affare fatto”, progetto con 

cui, la cesenate Simona Barducci ricrea, con grande rigore fotografico, il suo personale rapporto con la 

cartomante Franca Ardevilla. Nel mese di dicembre il Teatro >Dolcini ha ospitato la mostra del cesenate 

Filippo Venturi “L’Ira funesta”. Nel suo progetto, Venturi documenta una realtà imprenditoriale emergente 

del territorio romagnolo che offre un luogo protetto, la camera della rabbia, alle persone che vi accorrono per 

dare sfogo alla propria rabbia. Con il progetto “La vita è un dono”, il mercatese Matthew Scarpellini 

ricostruisce la drammatica vicenda del naufragio della nave Costa Concordia, a partire dalle pagine del 

diario di Alice, sopravvissuta a tale drammatico evento. 

Tutte le mostre sono il punto di arrivo di un percorso che ha privilegiato la relazione diretta con il soggetto 

coinvolto o a cui è stato dedicato il proprio progetto fotografico. 

Gli autori a venire, nel secondo ciclo che si protrarrà fino a maggio del 2015, sono: Michela Mariani, 

Francesca Degli Angeli, Cristina Barducci e Sabrina Ciani. 

Alla fine di questo ricco programma espositivo è prevista, a conclusione dell’intero percorso espositivo, la 

mostra del fotografo ravennate Cesare Fabbri, con cui si era aperta, nel mese di gennaio 2013, la terza 

edizione del ConCorso: Workshop fotografico / Arte partecipate / Arte in relazione ConCorso inContro. 

Ideato e curato da Anton Roca, può contare con la collaborazione del tecnico in postproduzione Renato 

Lucchi e, nel comitato d’onore, con la presenza del fotografo cesenate Guido Guidi. 

Le tre edizioni del ConCorso finora svolte: ConCorso per immagini, ConCorso per il territorio e l’odierno 

ConCorso inContro sono state sostenute dall’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno e realizzate 

in collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e Progetto Rad’Art/Associazione artéco. 
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ConCorso inContro. Invito all’intero ciclo di 20 mostre  

 

Mostre realizzate nel 2014  

1. Prisoner of War, di Manuela Campana > Guido Guidi, fotografo. Le lettere dal padre spedite dal 

campo di prigionia in Marocco (2a Guerra mondiale). Dal 6 al 21 aprile 2014. 

2. La guerra, mettiamola fuori dalla storia, di Damiano Montalti >  Due fratelli, Natale Canali (27 

anni) ed Ivo Benini (17 anni), uccisi dai tedeschi nel Raggio di Bora (FC). Indagine sulle stragi 

nazifasciste nel territorio provinciale. Dal 6 al 21 aprile 2014. La mostra è stata donata all’Istituto per 

la Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Forlì-Cesena. 

3. Il mondo della vita di R, di Flavio Milandri > Rachel, ex modella e attualmente fattrice. I rapporti di 

quotidianità nella sfera relazionale. Dal 26 aprile al 4 maggio 2014. 

4. Un’anima in valigia, di Stefania Ganzini > Rachel, ex modella e attualmente fattrice. I luoghi 

dell’anima. Dal 26 aprile  al 4 maggio 2014. 

5. La strada di casa, di Rosi Riceputi >  Giovanna, signora ultraottantenne. Percorso di vita in aurea 

di magia. Dal 10 al 18 maggio 2014. 

6. La casa laccia di Rosina, di Morena Zani > Rosina Facini di Careste (FC). Il ricordo della propria 

madre e di una vita possibile, abbandonata per causa della modernità. . Dal 10 al 18 maggio 2014. 

7. Fonico, di Bruno Donati > Alfredo Gentili, fonico. In arte Epi. Dall’1 all’8 giugno 2014. 

8. Ho pensato spesso ad un ritratto, di Giovanni Benaglia > Umberto Grimaldi, capo treno di 

Gambettola (FC). Serie di Ritratti. Dall’1 all’8 giugno 2014. 
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9. La Rossanna del cinema, di Donatella Balzani > Rossana, proprietaria dell’ultima sala 

cinematografica in funzione a Mercato Saraceno. (FC). Ricerca storica sulla scomparsa della sala 

cinematografica e sul ruolo della sala di proiezione nella vita di paese. Dal 14 al 22 giugno 2014. 

La mostra è completata da una video intervista alla protagonista del progetto fotografico, con le 

riprese ed il montaggio di Bruno Donati. 

10. Essere Giona, di Laura Ruscelli Santucci >  Giona. La quotidianità di un bambino diversamente 

abile a Mercato Saraceno (FC). Dal 14 al 22 giugno 2014. 

11. L’Ora di esistere, di Davide Ruffilli > Dino Mazzoni, partigiano. Percorso sulla memoria storica e 

l’azione dell’8a Brigata Garibaldi nel territorio di Mercato Saraceno (FC). Dall’11 al 19 ottobre 2014. 

Mostra ospitata all’interno delle celebrazione del 70° anniversario della liberazione di Mercato 

Saraceno. 

12. La mia strada, di Marta Acquaviva > Sonia, un’amica. La ricerca dell’essenziale. Dall’8 al 23 

novembre 2014. 

13. ‘Un affare fatto’, di Simona Barducci >  Ardevilla, cartomante di Macerone (FC). Dall’8 al 23 

novembre 2014. 

14. L’Ira funesta, di Filippo Venturi >  La camera della rabbia di Forlì. Dal 7 al 21 dicembre 2014. 

15. La vita è un dono, di Mattew Scarpellini >  Alice, cesenate sopravissuta al naufragio della nave 

Costa Concordia. Dal 10 al 25 gennaio 2015. 

 

Mostre previste nel 2015 

 

16. Qui è tutto oro, di Michela Mariani > Maria Grazia Lucchi. Un omaggio alla madre, ricercatrice 

nello scafandro della memoria con, in mano, la macchina fotografica della figlia. Dal 14 febbraio all’1 

marzo 2015.  

17. Pitirel, di Francesca Degli Angeli > Ferdinando Tedaldi, coltivatore diretto. Dal 7 al 29 marzo 2015. 

18. L’è passé du dé, di Cristina Barducci > Quinto Barducci, muratore. Le case costruite negli anni 

settanta nella zona di Martorano di Cesena (FC). Dall’11 al 26 aprile. 2015. 

19. Meccanico!, di Sabrina Ciani >  La bottega del riparatore di biciclette a Faenza (RA). Dall’11 al 26 

aprile. 2015. 

20. Cesare Fabbri > Progetto sulla fotografia notturna del pa(e)saggio. Dal 9 al 31 maggio 2015. 

La presenza del fotografo ravennate conclude l’iter, durato due anni, del workshop fotografico 

ConCorso inContro e relativo perCorso espositivo presso il Teatro Dolcini di Mercato Saraceno. 
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5 . Progetti nel territorio 

5.2 . Gambettola. Archivio fotografico del 900 

 

Un racconto su Gambettola. Viaggio tra gli album di famiglia e le collezioni private e pubbliche. 

Terza tappa: Archivio fotografico del 9cento 

 

Progetto promosso dal Comune di Gambettola, Biblioteca Comunale Federico Fellini 

e da Rad’Art Progect | Associazione Artéco. 

Idea e progetto: Silvio Grilli 

Periodo: gennaio - dicembre 2014 

 

La piccola fototeca, ritagliata nella finestra bassa del centro F. Fellini, visibile mentre si passeggia, ha offerto 

per 52 settimane consecutive piccoli assaggi di fotografia privata: “scegliere tra i tanti un negativo da 

stampare è come scegliere dalla cantina una bottiglia di vino per gli amici” si diceva all’agenzia Magnum. 

Nell’arco dell’anno, sono state scansionate circa 1.000-1.200 fotografie, di proprietà comunale e private, che 

hanno costituito il primo fondo digitale dell’Archivio Fotografico del ‘900 di Gambettola: 

www.gambettolainfotografia.it. 

 

 

 

Progetto grafico della pagina d’arrivo del sito web dedicato all’Archivio Fotografico del ‘900 

http://www.gambettolainfotografia.it/
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Due le mostre programmate nel 2014, che hanno inteso sottolineare con il linguaggio che è proprio della 

fotografia, due momenti importanti per Gambettola: 

  

La prima mostra, “Da F.Fellini al Gran Varietà”, ha proposto, dal 12 al 27 aprile 2014, le fotografie ritrovate 

presso i privati cittadini riguardanti il Carnevale. Poche singole immagini oppure sequenze di una certa 

lunghezza, che restituiscono il clima di un paese che si organizza e si ritrova per una messa in scena lungo 

la via principale del Bosco, come vuole la tradizione che risale al 1860. 

 

 

 

La seconda delle mostre intitolata “Al Cuore” è stata dedicata, dal 14 al 19 ottobre 2014, a ciò che resta 

del “Palazzone”. Gli originali fotografici ritrovati hanno accompagnato l’inaugurazione del rinnovo della 

piazza Sandro Pertini, un tempo sede del palazzo Saladini-Pilastri, storico edificio simbolo del Bosco (1), 

lesionato dai bombardamenti del 1944 e poi abbattuto. A partire dalle pochissime fotografie originali 

esistenti, sono state presentati, inoltre, spezzoni di un filmato girato dalle truppe alleate; disegni e bandi 

dell’Archivio storico comunale e ritrovamenti della Sovrintendenza, in modo da dare al presente una 

prospettiva storica, che in questo caso risale assai prima dell’inizio-novecento. 

 

(1). Bosco è il nome con cui viene conosciuta la città di Gambettola. a livello popolare. E bosch, in dialetto romagnolo. 
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Il progetto Rad’Art concepisce il proprio spazio di residenza per artisti come uno spazio aperto. Un open 

space al quale la cittadinanza potrà accedere liberamente, in una qualunque giornata della residenza, per 

seguire il processo di lavoro messo in atto dall’artista residente e per favorire quei momenti di incontro e 

occasioni di scambio culturale. 

Per la realizzazione del progetto consistente in un’installazione in situ, l’artista sarà invitato a coinvolgere gli 

abitanti che potranno partecipare nel percorso creativo e al processo di lavoro messo in atto durante il suo 

soggiorno. 

 

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 e docente alla Facoltà di Architettura dell’Università di Venezia. 

Simonetta Lux, Roma, Italia. Direttrice del MLAC (Museo Laboratorio di Arte Contemporanea) 

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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Partners del Rad’Art Project 

La Chambre Blanche - Centro di residenze d’artista (Québec, Canada) 

www.chambreblanche.qc.ca 

 

Les Bernardes – Salt, Catalunya 

www.bernardes.cat 

 

Accademia di Belle Arti - Bologna, Italia 

www.ababo.it 

 

Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. MLAC - Roma, Italia 

www.luxflux.net/museolab/museo.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e contatti 

anton roca . presidente artéco 

0039 0547 38 18 20 

0039 339 243 01 30 

roca@arteco.org 

 

Progetto Rad’Art: 

www.rad-art.org 

info@rad-art.org 
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