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RAD’ART PROJECT 

Anno 2015 . Osservatorio di Pa(e)saggio 

 

L’esperienza creativa di Rad’Art Project, per l ’anno 2015, si sofferma sul pa(e)sagio che si scorge 

dall ’interno del territorio aperto durante l’esperienza vissuta lo scorso anno.  

L’asilo creativ o fornito ad artisti di pa(s)saggio che riflettono sul pa(e)saggio, inteso nelle sue più 

svariate sfaccettature: luoghi, comunità di persone e patrimonio culturale legato al territorio che ci 

ospita. 

 

Rad’Art > Pa(e)saggio 

 

Nel periodo maggio-giugno si è svolto il periodo di residenza dell ’artista canadese Mathieu Cardin, il 

cui progetto riguarda il territorio. In particolare, lo sguardo dell ’artista si e posato sul paesaggio, vissuto 

come “un’illusoria forma di accumulazione dell ’orizzonte”. La presenza di Cardin costituisce la quinta 

residenza d’artista presso Rad’Art, nell ’ambito dell ’accordo di interscambio con La Chambre Blanche 

di Québec. 

 

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

dell ’artista italiana Chiara Pergola, scelta nell ’edizione del Bando Rad’Art 2014-2106. 

 

Nella logica progettuale di aprire lo Spazio Rad’Art ai vari pa(e)saggi del mondo in modo progressivo,  

si è aperto un dialogo con il centro d’arte Bòlit di Girona (CAT) e Studio Let 777 di Dubrovnik, 

Croazia. Al fine di costituire una piccola rete di scambio di residenze d’artista anche nel contesto 

europeo. 

 

Sempre nell ’ambito delle residenze, Rad’Art Project continua quest’anno l’esperienza di brevi 

pa(s)saggi (residenze) di artisti italiani, ospitando tre progetti: La conclusione del progetto biennale, 

degli artisti trentini Sara Maino e Davide Ondertoller, sulla memoria degli abitanti di Mercato 

Saraceno e San Romano, presentato il 31 ottobre presso il Teatro Dolcini di Mercato Saraceno. 

 

Nel mese di aprile, è stata ospitata una breve residenza del musicista Enrico Malatesta, con un 

progetto dedicato all ’approfondimento di aspetti inerenti la ricerca sonora. 

 

In primavera è stata ospitato il fotografo ravennate Cesare Fabbri, il  cui progetto riguarda la fotografia 

notturna del pa(e)saggio. La sua presenza conclude l’iter, durato due anni, del workshop fotografico 

ConCorso inContro, con il relativo perCorso espositivo presso il Teatro Dolcini di Mercato Saraceno. 

 
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 
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Le residenze ospitate presso Rad’Art si aprono agli stage e tirocini degli studenti, affinché possano 

seguire il percorso di ricerca messo in atto dagli artisti ospitati. Oltre all ’accordo di collaborazione 

siglato nel 2013 con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, Rad’Art ha lavorato per offrire tale 

possibil ità all ’Accademia di Belle Arti di Ravenna. 

 

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

finalità di promuovere il pa(s)saggio di artisti contemporanei italiani verso nuovi pa(e)saggi ed a cui 

offrire la possibilità di realizzare la esperienza di una residenza artistica presso La Chambre Blanche 

di Québec (CAN), nella stagione 2016-2017. 

 

Il capitolo dedicato alla ricerca sonora, è costituito da due iniziative: 

La prima, in ordine cronologico, ZEUS ALBA, dedicata alla musica contemporanea comprendente 

quattro concerti, proposti da Enrico Malatesta. I quattro appuntamenti sonori si sono potuti ascoltare 

tra i mesi di febbraio e maggio negli stabilimenti della Ex Piaggio di Cesena.  

 

L’altra iniziativa riguarda la terza edizione dell ’evento S(u)ono, realizzato in collaborazione con FKL 

(Forum Klangslandshaft) sezione italiana dell ’associazione austriaca, che dedica una giornata al 

paesaggio sonoro. Il programma di quest’anno ha migrato territorio, poiché presentata a Cesena, nel 

vecchio stabilimento Piaggio.  

 

Di pa(e)saggio si parla anche nella quarta edizione del ConCorso. Il workshop fotografico, concepito 

come un’azione di arte partecipata e relazionale nonché come un’opera pubblica, che, negli anni 

scorsi, ha coinvolto in modo stabile una quarantina di persone del territorio mercatese e provinciale. 

Con la loro attività di ricerca fotografica i ConCorrenti hanno reso gli abitanti presenza e testimonianza 

della loro appartenenza al territorio. 

Il progetto in atto per quest’anno riguarda il comparto minerario per l ’estrazione dello Zolfo e la 

memoria storica di un’attività economica di vitale importanza fino agli anni ’50, che coinvolgeva diversi 

comuni del territorio provinciale. 

 

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

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

romagnola relativo alle immagini fotografiche del ‘900, ha previsto una doppia apertura nel mese di 

febbraio, con due mostre dedicate alla scuola:  

Il piccolo mondo, del fotografo olandese Raimond Wouda, riguardante gli Istituti di Scuola Superiore 

di Savignano, Cesenatico e Rimini, in cui l ’artista ha svolto un’indagine fotografica. La mostra è stata 

prodotta dal Si Fest di Savignano sul Rubicone. 

Il primo giorno di scuola, dedicata alle fotografie relative alla storia di questa istituzione pubblica a 

partire dalle immagini fotografiche donate dai privati cittadini all ’Archiv io fotografico del 9cento. 
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Per l ’iniziativa ArTerritorio, Rad’Art ha articolato quest’anno tre eventi espositivi. Il primo riguarda il 

proseguo delle mostre derivanti i l workshop fotografico ConCorso inContro, che continua con cinque 

appuntamenti tra febbraio e maggio, presso il Teatro Dolcini di Mercato Saraceno, dedicati ai progetti 

di Mattew Scarpellini, Michela Mariani, Francesca Degli Angeli, Cristina Barducci e Sabrina 

Ciani.  

 

Il secondo appuntamento è stato dedicato alla collezione degli Auricoli da Rumore, custoditi preso il 

CeDR’A (Centro di Documentazione Rad’Art) e donati dagli artisti tra gli anni 1996 e 2014, con due 

mostre. La prima, inaugurata il 22 novembre presso la Ex Piaggio di Cesena, ed una seconda a 

Firenze, presso la libreria FRATINI editore - che ha curato l ’edizione del catalogo -, tra il 19 dicembre 

2015 ed il 31 gennaio 2016. 

 

Infine, Rad’Art Project si è fatto promotore della grande installazione nel pa(e)saggio urbano della 

città di Cesena, come progettata da Silvano Tontini quale omaggio all ’i llustre cesenate Renato Serra, 

inaugurata il 12 settembre. 

 

_____________ 

 

Oltre alle iniziative in programma, Rad’Art Project | Associazione artéco ha partecipato all ’iniziativa Art 

City, ArteFiera di Bologna, con un progetto di Anton Roca dal titolo transire e rimanere. hūmānĭtās. 

Tale progetto è stato realizzato in collaborazione con la direzione della Fondazione Collegio Artistico 

Venturoli di Bologna insieme agli artisti ivi residenti: Irene Fenara, Barbara Baroncini, Davide 

Trabucco e Simona Paladino, tra il 23 ed il 25 gennaio 2015. 

Il progetto è stato successivamente accolto nella fiera Art Verona, svoltasi dal 16 al 19 ottobre 2015, 

nella sezione “Spazi indipendenti italiani”, curata da Cristiano Seganfreddo. 

 

Sempre come attività aggiuntiva al programma delle attività previste, nei giorni 28 e 29 marzo è stato 

ospitato un workshop residenziale nella sede di Rad’Art di “pratica di lavoro organico” a cura di Maia 

Cornacchia. 

 

 

 

 

Anton Roca, presidente artéco 
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RAD’ART PROJECT 

Anno 2015 . Osservatorio di pa(e)saggio 

ATTIVITÀ  

1 . Residenze d’artista internazionali 

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

1. 1.  Residenza di  Mathieu Cardin presso Rad’Art 

1. 2.  Residenza di Chiara Pergola presso La Chambre Blanche 

1. 3.  Bando 2016-2017 per residenze di artisti italiani all’estero 

 

2 . Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2 .1 . Residenza di Enrico Malatesta 

2 .2 . Residenza di Cesare Fabbri   

2 .3 . Residenza di Sara Maino e Dav ide Ondertoller 

 

3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro 

3 .1 . Zeus Alba. Concerti di musica contemporanea . Cesena (FC) 

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

 

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

4 .1 . ConCorso inZolfo (ConCorso 4a edizione) . Mercato Saraceno (FC) 

 

5 . Archivio fotografico del 9cento  

5 .1 . Doppio evento espositiv o .  Gambettola (FC) 

 Il piccolo mondo, di Raimond Wouda (In collaborazione con SI Fest) 

Il primo giono di Scuola dedicato alle fotografie storiche dell ’Archivio 

 

6 . Progetti Arterritorio 

6 .1 . Evento espositiv o ConCorso inContro . Mercato Saraceno (FC) 

6 .2 . Evento espositiv o Auricoli da Rumore . Cesena (FC) 

6 .3 . Evento espositiv o dedicato a Renato Serra . Cesena (FC) 

 

7 . Altri Progetti 

7.1 . transire e rimanere. hūmānĭtās . Bologna 

7.2 . Pratica di lav oro organico. Workshop residenziale presso Rad’Art  
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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 durante il suo pa(s)saggio, in 

modo da per favorire dei 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. 

 

Per l ’anno 2015 il comitato scientifico ha selezionato l’artista Mathieu Cardin, di Montréal (CAN), fra 

un gruppo di 45 partecipanti al bando indetto dal centro d’arte La Chambre Blanche di Québec.  

 

Da parte sua, La Chambre Blanche ha scelto, fra i 25 dossier pervenuti, l ’artista italiana Chiara 

Pergola, la cui residenza nello spazio canadese si è svolta dal 3 agosto al 17 settembre 2015. 

 

 

 

 

Comitato scientifico internazionale di 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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1 . Residenze d’artista internazionali 

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

1 .1 .1.  Residenza di  Mathieu Cardin presso Rad’Art 

             4a residenza d’artista a San Romano 

             Dal 1 maggio al 15 giugno 2015 

 

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

 

 
 

Per il progetto di residenza, Mathieu Cardin si è ispirato al paesaggio incidentato dalle tante frane e alle 

colline intorno a San Romano, per sottoporsi ad un esercizio di decostruzione e ricostruzione del 

paesaggio. Durante le brevi gite seguendo le rotte sinuose del paesaggio del territorio di Mercato 

Saraceno, ha scelto e campionato degli oggetti che corrispondono, secondo la sua particolare visione, 

ai colori e alle forme dell ’immaginario della zona. Partendo proprio da questa collezione, l ’artista ha 

ricreato, grazie ad un processo di accumulazione e di percezione, una libera e personale 

interpretazione del paesaggio con cui ha convissuto durante il mese di soggiorno a Rad’Art. 

Il risultato, un’installazione, propone uno studio della percezione spaziale, quale una traduzione di ciò 

che potrebbe essere percepito come una pittura nello spazio tridimensionale. Nel paesaggio, così 

ricomposto, la laminazione degli strati di colore e delle superfici si ricongiungono tramite un semplice 

effetto ottico. L’installazione proposta è un’ode al lavoro del pittore paesaggista e alle idee romantiche 

con cui tali artisti sono stati sedotti dal paesaggio. Nel lavoro, egli ha posto un’attenzione particolare ai 

colori, alla consistenza, alla composizione e alle qualità uniche delle colline visibili attraverso la grande 

finestra che si apre sul paesaggio nello Spazio Rad’Art. 
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Le qualità segrete del verde 

Mathieu Cardin  

 

 

 

 

 

Il paesaggio è un accumulo dell'orizzonte. Mathi eu Car din. Installazione (particolare)  pr esso Spazi o Rad’Art, 2015 
Foto: M athieu Cardi n 
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Il paesaggio è un accumulo dell'orizzonte. Mathi eu Car din. Installazione (particolare)  pr esso Spazi o Rad’Art, 2015 
Foto: M athieu Cardi n 

 
 

 
 

Il paesaggio è un accumulo dell'orizzonte. Mathi eu Car din. Installazione presso Spazi o Rad’ Art, 2015 
Foto: anton roca 
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I luoghi della ricerca. Frana presso San R omano (FC) . Foto anton roca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Cardin 
Nelle mie installazioni presento spazi narrati vi, ove installare una sinossi accumulando oggetti. Questi spazi sono luoghi virtuali  
fruibili che collimano con la realtà. Mi avvalgo dall’istinto per organizzare dei manufatti in una improbabile archeologia surreal e. 
La deri va dell'oggetto e dell'immagine sono al centro della mia pratica artistica. Le mie sculture sono il risultato di una riflessione 
sull’uso del  materiale.  Scol pire il declino del razional e. Tali opere scultoree, una volta “addizionate”, r aggiungono il val ore di una 
situazione che lasci a una traccia nello spazio. Attr averso queste situazi oni, cerco di confondere i confini tra realtà e illusione 
capitalizzando l'intreccio tra l'improbabile e il banale. Mi piace portar e il visitatore a mettere in discussione l a sua realtà ed il suo 
ambiente. Il risultato è un laboratorio che studia il comportamento umano ed in particolare l'interazione di quest'ulti mo con 
l'ambiente. 
 
Un archeologia dell'illusione 
Nel mio lavoro, c'è sempre questa ossessi one sulla cornice ed il dispositivo di visualizzazione. Stabilisco dei confi ni per, subito 
dopo, oltrepassarli. Intendo mostrare il dietro le quinte, dove lo spettatore non è di solito invitato. Come un camaleonte, applico 
estetiche differenti, oscillando dal "clean-leccato" e lo "sporco-sporadico." 
Provo ancor a un grande piacere nel cr eare. 
 

 
 
Links:  
 
http://mathieucardin.com  
http://www.rad-art.org/artists/Mathi eu%20Car din/radart_artists_MathieuCardin_1.htm 
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1 . Residenze d’artista internazionali  

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

1 .1 .2.  Residenza di Chiara Pergola presso La Chambre Blanche 

6a residenza d’artista a La Chambre Blanche 

             Dal 3 agosto- 17 settembre 2015 

 

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

 

parжour 

 
 
La mia proposta per la residenza a La Chambre Blanche si basa sull 'idea di collegare lo spazio e la 

lingua. Dai quali ero distante in relazione al mio territorio d’origine. Quindi, ho iniziato con l’esplorare la 

città ed il suono della lingua straniera, documentando i miei passi attraverso delle immagini. La fine del 

mio giro giornaliero, ha corrisposto ogni giorno, ad una frase scritta a pezzi e bocconi a dare forma ad 

una sorta di mappa alternativa. 

Tutti i singoli pezzetti di frase sono stati progressivamente disposti nello spazio della galleria e resi 

disponibili per essere riarrangiati dai visitatori in base a delle regole diverse. 

Durante il mio soggiorno, le persone sono state invitate a partecipare alla creazione di frasi o parole 

non-sense il cui risultato si è configurato quale una mappatura alternativa della città. 
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Parжour . Installazi one presso La Chambre Blanche . Chiara Pergola, 2015  
 
 

 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiara Pergola 
 
Studi  ed esperienze lavorati ve - Dopo gli studi in architettura (1990) e la sua prima laurea con lode in biol ogia (1997) si laurea in 
pittura (2009). Ha lavorato per 5 anni in una multi nazionale, la gestione del reparto di confezionamento: questa esperienza ha 
focalizzato la sua attenzi one al modo in cui le relazioni tra gli individui sviluppano nell'economi a globale. Allo stato attual e, oltre 
alla sua atti vità artistica, insegna matematica, una disciplina che è profondamente l egata alla ricerca concettuale, e lavora come 
professore a contratto per le scuole d'arte e accademie di belle arti. 
 
Ricerca - La sua attività segue un approccio site specific, dove l'arte è concepita come strumento di reciproca infl uenza tra il  
soggetto e il contesto culturale. Il pr ocesso attraverso il quale identifichiamo qualcosa come lingua è fondamentale per la sua 
poetica: l'ipertesto, decriptare e l’interagire simbolico sono l e parol e chiave per comprendere il suo lavoro, che spesso utilizza 
testi e parol e visivamente. Libri e pubblicazioni d'artista rappresentano una specifica sezione che parteci pa sotto la sigla X/? 
(per chi) in bookfairs ed eventi di self-publishing. Nel 2009 ha fondato il museo d’ artista all'interno di una cassettiera - Musée de 
l'OHM, con una collezione per manente e un programma di mostre d'arte contemporanea. Musée de l'OHM ha una base 
permanente presso il Museo Medieval e di Bologna, e si muove di volta in volta ad altri musei e gallerie. 
 
Riferimenti  cultur ali - Nuovi realismi, Situazionismo, Arte Concettuale, Poesia Visi va. Studi culturali, Epistemologia, Femminismo 
della differenza. 
 

Links: 

http://pergolachiara.com/en/ 

https ://pergolaxchiara.wordpress.com/author/pergolachiar a/ 

http://www.rad-art.org/artists/chiara_pergola/radart_artists_chi arapergola_1.htm 
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1 . Residenze d’artista internazionali 

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

1. 3.  Bando 2016-2017 per residenze di artisti italiani all’estero 

2.  

Convocazione del terzo Bando pubblico Rad’Art, nell ’ambito dell ’accordo quadro con La Chambre 

Blanche (Québec), per la scelta di due artisti in residenza presso lo spazio canadese per la stagione 

2016-2017 

 
Programma di interscambio di artisti in residenza tra La Chambre Blanche (Québec) 

e Rad’Art (Italia) 
 

                                                                                               
 
 
L’Associazione artéco / Progetto Rad’Art invitano gli artisti a sottoporre una proposta per partecipare 
ad una residenza d’artista di sei settimane, ospiti del Centro d’Arte La Chambre Blanche di Québec, 
nella stagione 2016-2017. 
 

Termine di presentazione delle proposte: 31 dicembre 2015 
 
Il bando è rivolto ad artisti residenti in Italia, senza limiti di età. 
 
I dossier proposti devono riguardare la pratica dell ’installazione, con un approccio in situ (site specific). 
 
Durante la residenza, l ’artista è chiamato ad operare in un contesto di laboratorio aperto. Il pubblico 
sarà invitato a presenziare al processo creativo-operativo dell ’artista, sin dal suo arrivo e per l ’intera 
durata della residenza. 
 
Non saranno ammesse proposte relative a progetti precedenti.  
 
Fra le proposte pervenute, il comitato scientifico del Progetto Rad’Art sceglierà cinque dossier che 
saranno spediti a La Chambre Blanche, cui spetta la scelta dell ’artista che potrà usufruire del 
programma di interscambio di residenza.  
 
Il periodo di residenza presso La Chambre Blanche, per l ’artista scelto, si svolgerà tra i mesi di agosto 
- settembre 2016 (stagione 2016-2017). 
 
Per aderire al bando, i candidati dovranno formalizzare la propria adesione all ’Associazione artéco: le 
modalità e la documentazione sono scaricabili dal sito www.rad-art.org . 
 
Le proposte per partecipare al bando potranno essere inviate: 
· Via internet, in formato digitale (preferibile). Tramite mail con oggetto Bando Rad’Art 2016-2017, 
spedita a info@rad-art.org con l’indicazione di un server internet - tipo FTP, Dropbox o simile - da dove 
poter scaricare la proposta. 
· Tramite posta, indicando nella busta “Bando Rad’Art 2016-2017”, con raccomandata intestata 
all ’Associazione artéco all ’indirizzo: 
Via Mulino di sopra, 6 . Località San Romano . 47025 Mercato Saraceno (FC) Italia 
 
Nota 
Il material e relati vo alle propos te inviate sarà integrato nel CeDR’A (Centro di Documentazione Rad’Art), nella sezione Dossier  
d’Artista e non sarà restituito al mittente. 
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Alla scadenza del BRA, il 31/12/2015, sono pervenuti i dossier di  31 Artisti, per 27 candidature 

che sono state tutte ammesse al BRA: 

 

Aida Llukaj 

Alice Toccacieli & Yuri Punzo 

Alisia Cruciani & Giovanni Cristino 

Amerigo Mariotti & Ignazio Mazzeo 

Daniela Ardini 

Emanuela Enna 

Federica Bruni 

Felipe Aguila 

Filippo Tappi 

Gaetano Olmo Stuppia 

Giorgia Valmorri & Boris Bertolini 

Giulia Gallo 

Giulia Vismarra 

Giuseppe Laterza 

Glauco Salvo 

Iago Eireos 

Ilaria Cuccagna 

Laura Giovannardi 

Marco Casella 

Maria Giovanna Drago 

Michela Mariani 

Nadia Mzihri 

Rosa Jijon 

Sebastian Kulbaka 

Silvia Bigi 

Valeriana Berchicci 

Virginia Zanetti 
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2 . Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2 .1 . Residenza di Enrico Malatesta 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco 

 

 

Breve residenza di approfondimento dedicato alla vitalità dei materiali, alla relazione suono-spazio-

corpo e al ritmo, inteso come configurazione di eventi in un contesto specifico. Utilizzando l’atto di 

percuotere come base dello studio, la ricerca ha apprfondito la percezione del comportamento sonico 

dello spazio strumentale e dello spazio soggettivo, rendendo utile l ’esperienza di ascolto per 

potenziare la capacità percettiva del divenire dello spazio e di ciò che agisce al di fuori di noi, e con noi 

in evoluzione. 

 
 

 
 
 
 
 
Enrico Malatesta (*1985). Atti vo in ambiti sperimentali di ricerca posti tra sound art, musica e performance; la sua pratica 
esplora le relazi oni tra suono, spazio e movi mento con particolare attenzione a modalità di ascolto, affordances degli strumenti e 
al poliritmo, inteso come definizione di informazioni multiple attraverso un approccio ecologico e sostenibile allo strumento 
percussi vo. Tra il 2007 2014 è stato musicista di scena e coordinatore dei progetti sonori per Teatro Val doca. Dal 2010 si 
occupa di di dattica in progetti di formazione e workshop intensi vi dedicati a suono, modalità di ascolto e alla relazione evento 
spazio corpo, collabor ando con strutture private ed istituzi onali tra cui CTA Centro Teatro Ateneo, Sapi enza Uni versità di R oma, 
Politecnico di Milano, Uni versità degli studi di Udine, Dipartimento di Studi U manistici, Seoul Foundation for Art and Culture 
Mullae Art Space / South Korea, Accademia di Belle Arti di Brera ed è docente per l’A.A. 2014/2015 del corso Progettazione 
degli spazi sonori pr esso Accademia di Belle Arti di Bologna.  

 
Link: 

http://www.rad-art.org/artists/Enrico_Malatesta/radart_artists_enrico_malatesta_1.htm  
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2 . Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2 .2 . Residenza di Cesare Fabbri   

         Nell ’ambito del workshop fotografico ConCorso inContro 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco. 

 

Fotografie notturne di calanchi e similari 

Progetto di Cesare Fabbri 

 

Le fotografie scattate durante l’indagine notturna -durata diversi mesi- in assenza di luce artificiale e 

con l’aiuto del lampo di magnesio, saranno oggetto di una mostra nell ’ambito delle attività 2016 di 

Rad’Art. 

 

 

 

 
 

Cesare Fabbri intento alla preparazi one del banco ottico per l’indagine fotografica notturna. 

Campo di volo di San Romano.  Foto anton roca 
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2 . Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2 .3 . Residenza di Sara Maino e Dav ide Ondertoller 

         Residenza biennale. Conclusione  

 

Narrare Mercato Saraceno 

Laboratorio didattico territoriale per raccontare i luoghi attraverso suoni, memorie orali e restituzioni 

creative. 

Di Sara Maino e Davide Ondertoller . Portobeseno 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco in collaborazione con la Direzione Didattica 

dell ’Istituto Comprensivo, l ’Asse ssorato 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  

 

Restituzione: Sabato 31 ottobre, presso Teatro Dolcini di Mercato Saraceno.. 
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Il progetto di durata biennale (2014-2015) è dedicato alla raccolta della memoria della comunità e dei 

suoni ambientali del territorio di Mercato Saraceno. Si è concretizzato in un laboratorio-ricerca rivolto 

agli all ievi dell 'Istituto Comprensivo di Mercato Saraceno, in cui si sono utilizzati strumenti multimediali, 

mappe interattive online e archivi web con un approccio creativo. Al laboratorio hanno partecipato 

bambine e bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado di Mercato Saraceno e Piavola 

(San Romano). Essi sono stati i protagonisti del laboratorio sia nella fase di raccolta che in quella di 

restituzione. Hanno imparato ad ascoltare i suoni ambientali del territorio, a riconoscerli, catalogarli e a 

registrarli. L'esperienza della raccolta dei suoni è stata determinante per attivare la loro curiosità e 

allenare la loro capacità di ascolto, che si è stabil ita anche nell 'incontro con alcuni testimoni narranti, di 

cui gli all ievi hanno raccolto la storia di vita con registratore digitale e fotocamera. Le loro impressioni e 

le riflessioni sugli incontri con le persone di Mercato Saraceno e Piavola San Romano, ma anche con il 

fiume, la fontanella, le foglie, la pioggia e il traffico delle automobili si sono tradotte, grazie alla 

collaborazione e alla guida delle insegnanti, in elaborazioni visive, testuali e in una canzone rap. In 

seguito, le storie di vita raccolte sono state montate in videoclip focalizzati sull 'ascolto della 

testimonianza orale. Queste storie e i suoni ambientali sono stati mappati e archiviati in Internet dove 

sono a disposizione di tutti. Lo scopo del progetto era di creare, infatti, una mappa di Comunità ricca di 

contributi multimediali raccolti ed elaborati dagli stessi partecipanti: dalle memorie orali alla 

documentazione fotografica, storica, creativa, ai suoni, alle impressioni ed emozioni degli stessi allievi. 

Soprattutto per incentivare le relazioni tra generazioni diverse e raccontare un po' del territorio di 

Mercato Saraceno. L'ambizione era di rappresentare sul piano etnografico, sonoro e creativo, almeno 

parzialmente, la complessità di un paesaggio culturale montano, forse meno visibile a occhi e orecchie 

distratte. 

 

Materiali elaborati: 

SUONI e VOCI DEL TERRITORIO 

00 MS_The silence song - scuola secondaria Zappi 

01 MS_campana 11.30 

02 MS_campana mezzodì 

03 MS_fiume Savio e campanò di mezzodì 

04 MS_passeggiata sonora scuola secondaria Zappi - commenti 

05 MS_fontana incrocio ponte via Barbotto 

06 MS_La bottega del pane_ piazza Mazzini 1 

07 MS_fontanella largo fiume 

08 MS_traffico e piccione via Saffi 21 

09 MS_muratore_via Bufalini 

10 MS_La bottega del pane_ piazza Mazzini 2 

11 MS_piazza Mazzini_traffico e voci 

12 MS_passeggiata sonora scuola primaria Ricchi - commenti 

13 Piavola_fontanella lungo SP29  

14 Piavola_torrente Borello 
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15 San Romano_Mulino di Sotto paesaggio sonoro 

16 San Romano_Rad'Art paesaggio sonoro 

17 Piavola San Romano_passeggiata sonora scuola primaria  

18 Piavola_ponte sul torrente Borello  

19 Pieve di Monte Sorbo_bramito di cervo 

20 Fonte di S.Vicinio 

21 MS_fiume Savio sotto ponte 

 

SCUOLA PRIMARIA RICCHI  - MERCATO SARACENO 

(Uscita lunedì 27 ottobre 2014 Ore 9-11) 

Classe 5A della scuola primaria Ricchi. Insegnante: Donatella Balzani 

Punto di incontro: Scuola Ricchi 

Percorso a piedi fino al Mulino di Mercato Saraceno 

Visita al Mulino e incontro con alcuni testimoni narranti  

Temi: il mulino, l ’acqua, i l fiume Savio. 

Video 1 

Enrica Casali racconta 

durata 10' 

Video 2 

Vittorio Ricci racconta 

durata 9' 

 

SCUOLA SECONDARIA ZAPPI - MERCATO SARACENO 

(Uscita Martedì 28 ottobre 2014 Ore 9-11) 

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 alcuni testimoni 

Tema: La fornace di Mercato Saraceno 

Video 1 

Graziano Giannessi racconta 

durata 9' 

Video 2 

Rino Gardini racconta 

durata 7' 

Video 3 

Paolo Vittorio Tesei, visita al nonno di Tommaso 

durata 2'30 

 

SCUOLA PRIMARIA MURATORI -  PIAVOLA SAN ROMANO -  

( Uscita mercoledì 28 ottobre 2014 Ore 9-11) 

Pluriclasse 4-5 della scuola primaria Muratori. Insegnante: Claudia Gorini 
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Punto di incontro: Piazzale della chiesa di San Romano 

Percorso a piedi fino al Mulino di sopra 

Visita al Mulino e incontro con alcuni testimoni 

Tema: La civiltà contadina nella valle del Borello  

Video 1 

Graziella Brandolini e Vittorio Sirri: davanti al vecchio mulino 

durata 9' 

Video 2 

Marsilio Lucchi e Lina Contra 

durata 13' 

Video 3 

Luigi Collinelli racconta 

durata 7'30 

 

Links: 

http://www.portobeseno.it/blog/?p=5912  

Mappa interattiva: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zQxiQ06Zay8g.kEuGrm1j3g7I  

 

 
Rappresentazione grafica dell’ascolto del paesaggio nel disegno di Isabel.  (Classe 2B Scuola Secondaria) 

 

Portobeseno 
Il progetto cultural e Portobeseno (Davide Ondertoller, Sar a Maino) è atti vo dal 2004 e contempla ricerche artistiche e laboratori  
innovati vi rivolti al territorio dell’Alta Vallagarina in Trentino, che traggono spunto dalla memoria dei suoi abitanti con l’intento di  
val orizzare il paesaggio e l e sue s torie attraverso l e tecnologie contemporanee. Tutte le produzioni (circa 40 dal 2004)  
confluiscono nel festi val annual e “Portobeseno, viaggio tra fonti storiche e sorgenti web” che propone spettacoli dal vi vo, 
concerti di musica acusmatica, installazioni multi mediali, residenze d’artista. Le creazi oni si ispirano a i nter viste narrati ve, 
ricerche etnografiche, a riflessioni  sulla memoria e sulla conoscenza del territorio, all’espl orazione dei paesaggi sonori locali, alle 
loro possi bili relazioni con il web e sviluppano cartografie virtuali, blog creati vi, archi vi multi mediali, progetti soci ali 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 Irpini a/fes tival Interferenze 2012, C orvi aleUrbanLab 
Roma 2012 , ArtVerona 2011, Roma Urban Experience 2010, Perfor mingRoma 2009, Fes tival della Creati vità Firenze 2009, V 
Simposio 
Internazionale sul paesaggio sonor o Firenze 2011 
 
http://www.portobeseno.it  
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Ascolto del paesaggio sonoro (Classe 5A Scuola Ricchi di Mercato Saraceno) 

 

 

 
Incontro e registrazione della memoria delle persone e dei luoghi (Pluriclasse 4/5 Scuola Mur atori di Piavol a) 
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Lectura dei tes ti. Narrare Mercato Saraceno. Res tituzione pubblica presso il Teatro Dolcini. 31 ottobre 2015 . Foto anton roca 

 

 

Particolare della mostra Narrare Mercato Saraceno. R estituzi one pubblica presso il Teatro Dolcini. 31 ottobr e 2015 . 

Foto Sara Mai no 
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Particolare della mostra Narrare Mercato Saraceno. Disegni realizzati dai ragazzi durante i due anni del percorso laboratorial e. 

Restituzione pubblica presso il Teatro Dolcini. 31 ottobre 2015 . Foto Sara Maino 

 

 

Particolare della mostra Narrare Mercato Saraceno. Disegni  e testi realizzati dai ragazzi durante i due anni del percorso 
laboratoriale. R estituzi one pubblica presso il Teatro Dolcini.  31 ottobr e 2015. Foto Sara M aino 
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3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro 

3 .1 . Zeus Alba. Concerti di musica contemporanea . Cesena (FC) 

 

 
Rad’Art Project | Associazione Artéco, in collaborazione con Barberini-Piaggio Cesena 

 

A cura di Enrico Malatesta 

 

ZEUS ALBA 
c/o EX - PIAGGIO - CESENA FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO 2015 

 

ZEUS ALBA è una serie di eventi dedicati alla musica sperimentale con l’intento di creare una 

piattaforma di ascolto rispetto alle pratiche sonore radicali contemporanee, ampliandone la 

considerazione rispetto allo spazio, agli esecutori e ai limiti degli strumenti. 

Zeus Alba ha proposto una rassegna di quattro concerti di alta qualità, coinvolgendo artisti italiani ed 

internazionali al fine di migliorare la circuitazione di proposte che non godono di tutela e continuità 

popolare e partecipativa, promuovendo l’ascolto come azione su cui edificare una nuova discussione 

rispetto ai fenomeni culturali liminali. 

 

 
 

Nick Hennies . Foto Luca Muggellesi 
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PROGRAMMA 

22 Febbraio 2015 

NICK HENNIES (USA) 

Nick Hennies, percussionista e compositore americano, viv e ad Ithaca, stato di New York. Il suo lav oro è 
principalmente riv olto a dare un’immersiva e psico-acustica presentazione del suono attrav erso performance di 
resistenza e ripetizione di ev enti sonori semplici. Nel 2003, ottiene il Master Accademy  presso l’Univ ersità della 
Calif ornia-San Diego dove si è perfezionato con Stev en Schick, è attiv o nel trio di percussioni Meridian (con Tim 
Feeney  e Greg Stuart) ed è il fondatore dell’etichetta discografica indipendente Weighter Recordings. 
http://nhennies.com/ 
 

ENRICO MALATESTA (I ) 

Enrico Malatesta, percussionista atti vo in ambiti sperimentali di  ricerca posti tra sound art, musica e perfor mance; la sua pratica 
esplora le relazi oni tra suono, spazio e movi mento con particolare attenzione a modalità di ascolto, affordances degli strumenti e 
al poliritmo, inteso come definizione di informazioni multiple attraverso un approccio ecologico e sostenibile allo strumento 
percussi vo. Lavora regolarmente in duo con i percussionisti C hristian Wolfarth e Seijiro Murayama, in ambito elettroacustico con 
Giuseppe Iel asi e Luciano Maggiore, con il trio di intervento sonoro Tilde (con Attila Faravelli e Nicola Ratti) ed è membro 
fondatore di “Glück”. Ha presentato i  suoi  progetti in festi val ed eventi dedicati in tutta Europa, Cor ea del  Sud, Giappone e Nord 
America. 
http://enricomalatesta.com/ 

 

27 Marzo 2015 

KOSTIS KILIMIS (GRE) 

Kostis Kilimis, artista e musicista greco residente a Londra. Lavora utilizzando principalmente sistemi di feedback, dispositi vi di  
riproduzione sonora ed oggetti, at tivo sia in solo che in collabor azioni estese in ambiti di improvvisazione elettro-acustica, noise 
e musica contemporanea. C uratore dell’etichetta discografica indipendente Organized music from Thessaloniki. 
http://www.kostiskil ymis.com/ 
 

18 Aprile 2015 

EMILIANO ROMANELLI (I) 

Emiliano Romanelli, musicista elettronico e compositore italiano, vi ve a Città Sant’Angelo. Co-fonda, nel 1998, il progetto 
multi-medial e Tu m’ con il quale lavora come musicista, artista visivo, curatore e graphic designer fino al 2011; le composizioni  
di Tu m’ sono state pubblicate da etichette discografiche di fama inter nazionali tra cui Line(USA), Headz(Japan), Dekorder
(Germany), mentre il lavoro audio- visi vo è stato presentato in vari musei e gallerie d’arte tra cui Castello di Rivoli (Torino, Italy), 
Arnolfini (Bristol, UK), Oboro(Montréal,  Canada). Nel  2012, Emiliano i nizia un percorso di  ricerca incentrato su sistemi generati vi  
e relazioni percetti ve tra suono, l uce e spazio. I suoi lavori sono pubblicati da Terziruol o. 
http://www.emilianoromanelli.com/ 
 

15 Maggio 2015 

KONRAD SPRENGER (DE) 

Konrad Spr enger utilizza patter n ritmici basati su algoritmi euclidei per evocare uan sorta di insicur ezza cogniti va attraverso la 
dissonanza metrica; Sprenger approccia la chitarra come un generatore di frequenze, accordata e messa in risonanza da varie 
azioni meccaniche controllate elettronicamente, con risultati musicali che travalicano i generi in uno spettro sonoro complesso 
con 
echi di mini malismo, krautrock e Techno. 
http://www.konr adspr enger.com/ 
 

DEAN ROBERTS (NZ) 

Dean Roberts, chitarrista e avanguardista sonico neozelandese, dopo la fortuna esperienza in patria col gruppo culto Thela, si  
sposta nei primi anni novanta alla volta di New Yor k dove intesse relazioni e collabora attivamente con musicisti e compositori  
del calibro di Phill Niblock, Alan Licht,  Lor en Mazzacane Connors, Jim o'Rourke, Sonic Youth, Toxer Recor dings. I suoi primi  
album solisti sull'etichetta di Francoforte MillePlateaux, i n cui R oberts  miscela sampientemente ed in una formul a assolutamente 
inedita gli stilemi del rock (Roxy Music, Vel vet Underground, gli stessi SonicYouth), del fol k, dell'ambi ent music con il 
neo- minimalismo, la ricerca el ettronica digitale e una fr eschissima attitudine concettual e nei confronti delle possibilita' offerte 
dallo "strumento" che e' lo studio di registrazione, furono salutati alla loro pubblicazione con entusi astiche recensi oni in tutto il  
mondo. 
Dean Roberts, chitarrista e avanguardista sonico neozelandese, dopo la fortuna esperienza in patria col gruppo culto Thela, si  
sposta nei primi anni novanta alla volta di New York dove intesse 
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Kostis Kilimis.  Foto Luca Muggellesi 

 

 
Enrico Malatesta. Foto Luca Muggellesi 
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3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro 

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

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco, in collaborazione con FKL (Forum KlangsLandShaft)  

 

 
Data: 22 novembre 2015  

Sede: Ex Piaggio, Cesena (FC) 

 

Programma 

• IL LIMITE DELLA SIMBIOSI SONORA 
   di Anthony Di Furia 
   Scambio ed Unione tra il paesaggio sonoro di Québec City e San Romano . Una semplice illusione. 

 
Per questo lavoro l'artista ha esplorato le difficoltà di comunicazione, ma anche la possibilità di creare un 
linguaggio “comune” tra le persone, con l'aiuto delle nuov e tecnologie. Egli ha aff rontato i tanti v olti della società 
quali: la scienza, la religione e la psicologia attraverso un'analisi approf ondita di questi sistemi esistenti. Così i 
partecipanti sono stati chiamati a emettere suoni nonché, trasf ormare e spostare l'ambiente sonoro per creare 
una nuov a lingua originale per ognuno. Con questa commistione di suoni, Di Furia ha ricreato l'atmosf era 
internazionale della ''Spanish Inn'' intorno a un f alò tradizionale, servendosi dalle onde cerebrali EEG e le 
tecnologie Leap Motion. 
 

• Presentazione del libro 
   ESSERI RUMOROSI. Brevi racconti sul sonoro 
   di Francesco Michi e Mechi Cena 

     Edito da FRATINI editore. Firenze, 2015 
 

 

Francesco Michi e Mechi Cena. Letture ad alta voce dal libro Esseri Rumorosi. Foto Tiziana Fratini 
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Anthony Di Furia ha iniziato a suonare vari strumenti all'età di quattro anni. N el 2004 si diploma in chitarra,  teoria e 
arrangiamento (Percentomusica di Roma). Ha studiato composizione presso il Conservatorio di Fermo e Musica El ettronica al  
Conser vatorio di Pesaro, con Eugeni o Gior dani  e David M onacchi. H a lavorato come assistente di Spazializzazi one Ambisonics  
nella perfor mance multi mediale "De di vina proportione" - Simone Sorini e David Monacchi, come Sound Design al Teatro M ostra 
"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 "Bes tiario filologico e fantas tico" - Ermanno Cavazzoni. Più di recente ha l avorato 
come analista per il progetto "Frammenti di esti nzione - Un nuovo approccio di registrazione nella for esta equatoriale primaria"  
di David Monacchi. Il suo lavoro spazia dalla Sound Research, Sound Designer, programmazione, live electronics, installazi oni  
sonore, tecniche di spazi alizzazione, tecnico del suono alla fi eld recordings (Soundscape). 
https ://www.facebook.com/anthony.d.furia  
http://www.myspace.com/anthonydifuria  

 

Francesco Michi vi ve e lavora a Firenze, dove si è laureato i n Filosofi a e successi vamente diplomato in Musica El ettronica 
presso il Conservatorio di Musica. Nel 1982, insieme a Mechi Cena e Jorge Martinez, fonda FORMAT - architetture sonore -,  
gruppo di musicisti che opera seguendo due principali filoni  di ricerca; da una parte la speri mentazione di approcci creati vi con i  
materiali che la tecnologia, soprattut to quella povera, offre all'uso quoti diano, dall'altra lo studio dell'ambiente acustico e delle 
sue modificazioni. 
Dalla fine del 2006 r ealizza con Mechi  Cena, per il  secondo canale della RTSI (Radio Svizzera i n Lingua Italiana),  la serie di 10 
trasmissioni  "L'ESSERE RUMOROSO", su alcuni rapporti fra l'uomo ed il suono. La 2a serie di 8 trasmissioni viene diffusa 
l'anno seguente, 
Con Mechi Cena, nel 2005, dà origine a serbatoio di pensiero, che porta avanti, con i dovuti cambiamneti, l'atti vità di FORMAT 
- architetture sonor e -. 
http://www.arteco.org/michi  

 

Mechi Cena tra 1975 e il 1985 studia musica el ettronica ed infor matica musicale prima al Conser vatorio di Torino, con Enore 
Zaffiri (tra i primi sperimentatori in italia) e poi in quello di Firenze.  
Contemporaneamente fa il tecnico del suono in studio di registrazione, e più avanti, ed al meno fino al 1989, in teatro al seguito 
della compagnia di Leo de Ber ardinis.  
Intorno alla metà degli anni ’ 80, l a RAI si i nteressa alla sua atti vità.  
Scrive così 25 puntate di “Tomografie radiofoniche” per la fascia serale “Cartacarbone” di RadioU no, e 12 puntate di un 
radiodramma intitolato “Nel cuore delle tenebre” di chiara ispirazione, dei quali cur a anche la r ealizzazione e regia. In seguito 
abbandona l’at tività artistica che riprende solo nel 2004.  
A tut t’oggi, dalla ripresa del lavoro ha scritto,  in collaborazi one on Rosaria Parretti, nove raccontini notturni intitolati “L’ anima 
potente dei treni”, realizzati a Lugano dalla RTSI ( prodotti da Francesca Giorzi), che  
lo vedevano partecipare, oltre che come autore, anche nelle ves ti di lettore e regista. Con R osaria Parretti ha fondato “Radio 
Principato di Comodor” struttura immaginifica per produzioni radiotelevisive. 
Con Francesco Michi realizza due serie della trasmissione radiofonica "L'Esser e Rumoroso", sempre prodotta da RTSI. 
https ://it.linkedin.com/pub/mechi-cena/6/766/121  
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4 . Workshop fotografico | Arte partecipata | Arte in relazione | Opera pubblica 

4 .1 . ConCorso inZolfo (Quarta edizione del ConCorso) 

 

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

Associazione Artéco. 

In collaborazione con: Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria 

 

Presentazione del progetto ConCorso inZolfo 

Sabato, 26 settembre 2015  ore 17.30 presso il Teatro Dolcini di Mercato Saraceno 

 

 

 
PROGRAMMA 
Ore 17:30 
Saluto di Raffaele Giovannini, Asse ssore alla Cultura del Comune di Mercato Saraceno 
A seguire: 
Presentazione del libro fotografico ZONA MERCATO | 12. A cura di Anton Roca 
Il libro è un’opera corale contenente una lettura fotografica dei Territori di Mercato Saraceno, 
attraverso lo sguardo appassionato dei conCorrenti che li hanno restituiti allo sguardoComune. 
 
Ore 18:00 
Presentazione della Quarta Edizione del ConCorso 
Poriezione del film L’Industria degli zolfi in Romagna e Marche (20’), prodotto dalla ditta 
Montecatini nel 1924/25 
A seguire, gli interventi: 

“Questo bisogna ricordarlo”. Lo zolfo in Romagna. A cura di Dav ide Fagioli della Società di 
Ricerca e Studio della Romagna Mineraria. 
Miniere della Romagna.  Giovanni Benaglia, fotografo. 
inZolfo. Anton Roca, Rad’Art Project. 
 
Ore 19:00 
Inaugurazione della mostra fotografica ZONA MERCATO | 12 
Dedicata ad una selezione delle fotografie contenute nel libro e scattate durante la Seconda Edizione 
del ConCorso fotografico ConCorso per il Territorio (2012) 
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MINIERE DELLA ROMAGNA  (si può vivere senza il passato?) 
 
Miniere della Romagna, in un tempo nel quale la vita dura di moltissimi uomini e donne sembrava 

incerta, le vite dei minatori scoprivano forse valori assoluti.  

Per noi cercare le radici nelle generazioni più vicine ad oggi,  la storia, la vita dei minatori in alcune 

miniere del nostro territorio, può rivelare le tracce della profonda umanità di queste genti. Esse si 

spensero, forse nel dolore e nella fatica, con un impegno corale che profusero spalla a spalla, 

cercandosi, sostenendosi assieme. Questo rivestì probabilmente il massimo valore per le loro vite, 

così semplici e umanamente difficili  da sostenere. 

Ricordare queste persone, ripercorrendo le tracce e i percorsi che essi hanno lasciato, è un atto non 

solo dovuto, ma proietta su di noi la certezza, che l’esempio del sacrificio corale e dell ’impegno al 

so stegno umano, sconfigge l’abulia del nulla, dentro il quale paiono calarsi le nostre stesse vite.  

Penso sia giusto, proporre una ricerca fotografica così improntata su questi aspetti rilevanti, e altri 

ancora da individuare in itinere, poiché i paesaggi di questi luoghi, sono ancora comunque permeati, 

dalle presenze umane delle loro vite anche se per lo più scomparse.  

Si dovrà cercare di produrre immagini che ricordino questo passato, molto prossimo, ancora vivo nei 

reperti, distribuiti nel territorio della nostra Romagna dei nostri avi, cogliendo l’esempio del loro 

impegno, come traccia  per uno spunto di lavoro.  

 
Giovanni Benaglia 

 
 

 

 

ConCorso in Zolfo . 2015 - 2016 

Con la partecipazione del fotografo Guido Guidi 

Idea, progetto e coordinamento: Anton Roca 

Tecnico per la sezione post produzione: Renato Lucchi  

Collaboratori: Davide Ruffilli e Bruno Donati 

Periodo: settembre 2015 - maggio 2016 

Azione 

Da settembre 2015 a maggio 2016 

Percorso di ricerca coordinato da Anton Roca 

Formazione  

Spazio Rad’Art, da settembre 2015 a maggio 2016 

. Incontri sul linguaggio digitale di base a cura di Davide Ruffil li  

. Incontri di post produzione digitale a cura di Renato Lucchi 

. Incontri di condivisione a cura di Anton Roca 

Gesto corale pubblico conclusiv o 

Maggio 2016 

Sedi: Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno e Spazio Rad’Art 
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ConCorso in Zolfo . 2015 - 2016 .  inContro con il fotografo Gui do Guidi. Spazio Rad’Art, agosto 2015 

 

 

 

Il ConCorso é, per sua natura, non competiti vo e aperto alla libera adesione di tut ti i cittadini di Mercato Saraceno, nonché del  
territorio. Non vi è un massimo di partecipanti, così come le adesioni potranno avvenire in qual unque momento, anche a 
percorso avviato.  
Il ConCorso, nella sua genesi  e nelle sue varie edizioni, prevede lo svolgersi di un’azione progressiva str uttur ata in tre momenti:  
formazi one, azi one e ges to corale conclusi vo. 
Ogni partecipante che aderisce al C onCorso, è invitato a compiere un gesto personale all’interno di una logica del concorrere al  
raggiungimento di un obbi etti vo comune e condi viso, a li vello cultural e e social e. 
 
Durante l a terza edizione del ConCorso (ConCorso inC ontro 2013-2015) l’at tenzi one è stata focalizzata  sull’incontro con gli  
abitanti: le persone, l a loro storia e memoria personali, at traverso l a scelta di una persona referente. Dalla relaz ione con 
questa persona è scaturito il progetto fotografico final e. 
 

Link: 

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



 33 

5 . Archivio fotografico del 9cento  

5 .1 . Doppio evento espositiv o .  Gambettola (FC) 

         Il piccolo mondo, di Raimond Wouda  

         Il primo giono di Scuola dedicato alle fotografie storiche dell ’Archivio  

 

 Progetto a cura di Silvio Grilli 

 

Rad’Art Project | Associazione Artéco, in collaborazione con  Comune di Gambettola, Biblioteca 

Comunale di Gambettola, Scuole dell ’Istituto Comprensivo di Gambettola, Comune di Savignano ed il  

Festival di fotografia SI Fest, Savignano Immagini. 

 
Il piccolo mondo, di Raimond Wouda 

Adolescenti e scuola: un tema costante nella ricerca di Raimond Wouda (Paesi Bassi) sfociato nel 

2008 nella pubblicazione di SCHOLLS. Questa mostra presenta fotografie realizzate nel 2011 negli 

Istituti scolastici di Savignano, Cesenatico e Rimini. A un passo da qui.  

È  uno sguardo contemporaneo sulla scuola che vuole offrire spunti di riflessione su un‘età di 

transizione. In che modo stare a scuola, con sempre le stesse persone, sei giorni alla settimana, può 

influenzare comportamenti, determinare inclinazioni e identità propria.  

Sono immagini dirette, spontanee seppure ottenute con un metodo di ripresa lenta, che si confrontano 

idealmente con quelle fatte dai ragazzi con il proprio cellulare, rapide e immediatamente fruibili. E 

anche con quei segni più enigmatici, qua e là sparsi nelle aule, attraverso i quali si visualizza una sorta 

di lato nascosto della vita degli studenti. 
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Il primo giorno di Scuola 

Siamo negli ultimi anni dell ’Ottocento, comunque entro il 1904. La scuola comunale di Gambettola, di 

recente costruzione, si offre tranquilla alla fotocamera. Ma ecco che entrano in scena due ragazzotti 

da destra e altri tre, più in fondo, da sinistra a chiacchierare e giocare. 

Il fotografo è diventato regista. Non è così importante sapere se abbia ingaggiato cinque comparse o li 

abbia disegnati (cosa molto più probabile) sulla lastra negativa. Fa lo stesso. A questo punto la scena 

è diventata irreale e noi possiamo così  immaginare una banda di ragazzini che, di pomeriggio, fanno 

quello che non hanno potuto fare la mattina, incollati ai banchi di scuola.  

Assieme a  questa chicca, la mostra offre ai visitatori le fotografie rintracciate presso famiglie e 

istituzioni che raccontano la scuola nei diversi periodi che hanno caratterizzato il Novecento.  

Dagli anni venti e agli anni quaranta, sono gruppi di scolari delle scuole religiose e comunali. Negli 

anni cinquanta e sessanta gli alunni sono ripresi singolarmente, al proprio banco ad esempio, con 

penna in mano, l ibro aperto e cartina geografica alle spalle. E infine le fotografie di classe dagli anni 

settanta in poi.  

Dalle pose lunghe di inizio secolo alle più recenti istantanee, è una fotografia emotivamente 

coinvolgente ma anche motivo di riflessione sull ’importanza della scuola come bene primario. 

 
 

Link: 
http://www.gambettolainfotografia.it/ 
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6 . Progetti ArTerritorio 

6 .1 . Evento espositiv o ConCorso inContro . Mercato Saraceno (FC) 

 

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, avvenuta in aprile 2014, si 

sono svolte 14 mostre delle 20 previste, dedicate ai progetti fotografici portati a termine dai 

ConCorrenti nell ’ambito della terza edizione del ConCorso (ConCorso inContro), come gesto corale 

conclusivo. 

Per l ’anno 2015 sono state programmate cinque mostre a completamento del perCorso espositivo: 

1. La v ita è un dono, di Mattew Scarpellini >  Alice, cesenate sopravissuta al naufragio della nave   

Costa Concordia. Dal 10 al 25 gennaio 2015. 

2. 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.  

In occasione dell ’inaugurazione della mostra di Michela Mariani è stato ospitato il concerto del duo 

musicale Opez Combo. 

3. La mia Terra, di Francesca Degli Angeli > indagine sul territorio di nascita. Dal 7 al 29 marzo 

2015. 

4. 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’12 al 26 aprile. 2015. 

5. Camera d’aria, di Sabrina Ciani >  La bottega del riparatore di biciclette a Faenza (RA). Dall’12 al 

26 aprile. 2015. 

In occasione dell ’inaugurazione simultanea delle mostra di Cristina e Sabrina, è stata ospitata una 

lettura di testi tratti da poeti romagnoli a cura di Ilario Sirri. 
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Cartoncino della  mos tra Prisoner of War, di M anuela C ampana 

 

 

Autori presenti nella terza edizione del ConCorso (ConCorso inContro 2014-2015): 

Manuela Campana, Damiano Montalti, Flavio Milandri, Stefania Ganzini, Rosi Riceputi, Morena 

Zani, Bruno Donati, Giovanni Benaglia, Donatella Balzani, Laura Ruscelli Santucci, Davide 

Ruffilli, Marta Acquaviva, Simona Barducci, Filippo Venturi, Mattew Scarpellini, Michela Mariani, 

Francesca Degli Angeli, Cristina Barducci, Sabrina Ciani, Cesare Fabbri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Link: 

http://www.rad-art.org/ConCorso/concorso.htm
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6 . Progetti ArTerritorio 

6 .2 . Evento espositiv o Auricoli da Rumore . Cesena (FC) 

 
Idea e progetto: Francesco Michi 

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

Collezione permanente Rad’Art 

 

 
 

Dal 22 novembre al 6 dicembre 2015, presso Ex Piaggio Cesena 

Dal 19 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, presso libreria FRATINI editore, Firenze 

Catalogo edito da FRATINI editore, Firenze 2015 
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27 gli artisti presenti nella collezione Auricoli da Rumore: 

Patrizia Agatensi (I), Arianna Battisttella (I), Fernanda Bertero (EC), Andrea Bosio (I), Iv ano 

Carraro (I), Christian Conti (I), Roberta De Vita (I), Giampaolo Di Cocco (I), Nicola Frangione (I), 

Natascia Gasperoni (I), Guendalina Landi (I), Matteo Manenti (I), Andrea Marescalchi (I), Luca 

Miti (I),  Pierangelo Orecchioni (I), Daniela Perego (I), Vittorio Presepi (I), Miroslav  Rajkowski 

(PL), Angelo Ricciardi (I), Anton Roca (CAT),  Rosemary Rodrigues (I),  Fried Rosenstock (NL), 

Monica Serra (I),  Anja Sijben (NL),  Silvano Tontini (I),  Sergio Traquandi (I),  Carolina Valentini 

(I) 

 

 

 

 
Invito della mostra Auricoli da Rumore. Libreria FRATINI editore, Firenze. Dal 19 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 
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Auricoli da Rumore 

Francesco Michi 

 

Mi è capitato qualche notte fa di non riuscire ad addormentarmi. Non succede spesso, ma neppure 

troppo raramente. Talvolta, in queste occasioni, mi piace alzarmi dal letto e sedermi sul divano. La 

zona di Firenze nella quale abito è silenziosa. Mi piace ascoltare il silenzio. 

È ovvio che il silenzio non esiste in assoluto, si sono scritti libri e saggi su questo, ma diciamo 

comunque così. Qualche tenue suono, qualcuno magari ignorato in altri momenti, diventa molto 

presente nella notte. E poi i suoni che i nostri orecchi stessi emettono, sibili, fruscii, ed altro: le 

emissioni otoacustiche. Poter rendersi conto che esistono, poterli ascoltare, va considerato come un 

piccolo lusso, segno che proprio non c’è altro. Oppure, in quelle notti, si può aprire uno spazio per i 

ricordi, o per pensare a come fare quello che si deve fare. Così qualche notte fa, col pensiero di 

scrivere questa introduzione al catalogo degli oggetti presenti nella mostra “Auricoli da Rumore”, sono 

tornato a pensare al periodo nel quale il progetto di questa collezione nacque, perché questo non è un 

progetto nuovo, ma una “ripresa”. 

Ho sempre voluto occuparmi di cose artistiche da “militante”, questo è forse dovuto ad una giovinezza 

passata negli anni '70, e potrebbe sembrare anacronistico, ma sotto l 'etichetta “militante” mi ritrovo 

ancora. In qualche modo il lavoro artistico che svolgo, che propugno e organizzo ha a che fare col 

sociale, nel senso che è mia intenzione, e spero che questa intenzione si sia via via realizzata, che le 

cose che faccio aiutino a comprendere meglio una parte del mondo, che nel mio caso è quello dell ' 

“acustico”, ed aiutino a porsi domande su questo. Negli anni '70 la militanza artistica era espressa in 

un certo radicalismo, una sorta di ascetismo che sfrondava le inutilità e ridondanze. Ma gli anni '80 

portarono a fare i conti con un ambiente culturale che ricercava anche situazioni più effimere. 

Con Mechi Cena e Jorge Martinez, miei compagni di lavoro nel gruppo F.lli Format - architetture 

sonore – partecipammo ad un concorso indetto dalla rivista DOMUS: “Oggetti da portare in tasca” e 

“Oggetti da portare in testa”, se ricordo bene. Comunque, per gli “oggetti da portare in tasca” ideammo 

una scatola di fiammiferi intonata, che proponeva la possibil ità di scegliere sonorità leggermente 

diverse allo sfregare del fiammifero sulla banda di fosforo. Per gli “oggetti da portare in testa” 

pensammo invece ad una particolare cuffia per ipoudenti. 

La nostra è una civiltà, lo sappiamo, che privilegia il visivo, tanto che anche gli strumenti di correzione 

del deficit di questo senso sono disegnati accuratamente, progettati come un prezioso capo di 

abbigliamento, sono oggetti che possono essere sicuramente di prestigio. 

Evidentemente è così perché gli occhi sono la parte del nostro corpo più in vista, e l ’occhiale 

rappresenta un elemento visivo molto attrattivo. 

Ma il povero orecchio? 

Chi ha la sfortuna di avere l’udito debole deve anch’egli usare strumenti di correzione, ma essi sono 

nascosti, anzi, più nascosti sono e più sono ricercati e cari. 

Si arriva addirittura all ’assurdo logico per cui vengono prodotti degli  occhiali particolari, inutili  al 

miglioramento della vista ma che nascondono alla loro estremità congegni di aiuto all ’udito. 
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Insomma, per correggere l’udito viene usato uno strumento che è nascosto nello strumento 

normalmente usato per correggere la vista, scegliendo dunque di denunciare un diverso deficit, un 

deficit che non abbiamo. 

Per questo, dunque, progettammo una cuffia bella e ben visibile, colorata, dotata di microfoni ben 

studiati, che nell ’aiutare alla percezione di suoni, abbellisse anche l’aspetto di chi la portava. 

Né l’un progetto né l’altro vinsero il concorso di DOMUS, non abbiamo peraltro ricevuto nessuna 

risposta dalla commissione che esprimesse un giudizio sul nostro lavoro. 

Il tempo passa, ma il quesito rimane… perché gli strumenti per la visione sono considerati dalla moda 

e dal design, e quelli che dovrebbero servire all ’udito non più (e dico “non più” perché in passato un 

po’ di design – anche se allora non si chiamava così – entrava in gioco nella produzione dei cornetti 

acustici)? 

Così, una prima occasione per una ulteriore riflessione su questa discriminazione arriva nel 1997, 

quando, in occasione del festival, “Incontri Musicanici”, a Firenze, un festival da me fondato e diretto, 

diramiamo un bando rivolto ad amici artisti, scultori e designer nel quale si chiedeva di pensare uno 

strumento che, come gli occhiali da sole difendono gli occhi dall ’eccesso di luce, difenda gli orecchi 

dall ’eccesso di suono. 

Si passa dunque dalla correzione del difetto uditivo alla protezione del suo organo: forse un argomento 

più sentito, quello dell ’inquinamento acustico, che è un tema sul quale si comincia a ragionare da più 

parti, può essere l’aggancio per andare avanti sulla questione. 

 

Ecco gli Auricoli da Rumore … ed ecco il bando che allora fu spedito: 

Al bisogno di diminuire l’intensità della luce, di proteggere gli occhi da una luminosità troppo forte, si è 

da tempo provveduto con molti sistemi, fra i quali spicca l’uso degli occhiali da sole. Oggetto di uso 

comune, così comune che da strumento soltanto uti le, è diventato oggetto di vanità, di attenzione da 

parte delle firme più famose del design, status symbol, vezzo, vizio. Ma indubbiamente è un bisogno 

quello di difendersi dalla luce troppo intensa. 

Nella nostra epoca, negli ultimi decenni, e nelle città in primo luogo, un altro organo di senso è 

sottoposto a una stimolazione talvolta troppo forte. Si tratta dell’orecchio. I rapporti sull’inquinamento 

acustico nelle nostre città sono inquietanti, peraltro i l imiti imposti dalla legislazione all’intensità dei 

suoni sono indiscriminati e generalmente insufficienti a difenderci adeguatamente dalle sue 

conseguenze disastrose. Potrà diventare un bisogno, allora, per noi, l’utilizzo di un apparecchio che 

provveda, così come fanno gli occhiali da sole, a fi ltrare, invece della luce, il suono. E può diventare 

così utile ed urgente, che tale apparecchio non debba essere solo utile, così come lo è un paio di 

cuffie di quelle che usano i lavoratori sottoposti a stress acustico, ma debba essere gradevole da 

vedersi, oggetto di pregio e di vanità, così che possa essere indossato con piacere. 

Sulla base di questo presupposto su un possibile futuro propongo a chiunque sia  interessato a 

collaborare di progettare un oggetto che risponda a questo scopo; apparecchi che abbiano forme 

diverse, diversi gradi di fil traggio per i diversi bisogni. Noi pensiamo di presentare questi modelli, ideati 

e costruiti appositamente per questa operazione, in una o più mostre e di pubblicare l’ intera collezione 

in un "catalogo" che il lustrerà anche il senso dell’operazione. 

In occasione di eventuali mostre, gli oggetti, gli AURICOLI potranno essere provati e venduti. 
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Ovviamente si tratta di una operazione metaforica: gli oggetti che presenteremo, pur funzionando, non 

saranno certamente indossabili con disinvoltura in questo presente. Simularne il bisogno, inventandoci 

un oggetto di design, ha un senso soprattutto per far riflettere sull'esistenza di un problema reale. 

Ci tengo a precisare, per evitare fraintendimenti, che non chiedo necessariamente a chi parteciperà un 

prodotto che sia “tecnologicamente soddisfacente”. L’area di azione è ancora all ’interno di un universo 

simbolico e poetico. A differenza della luce del sole, dalla quale ci difendono gli occhiali, che è naturale 

ed ineliminabile, l’inquinamento acustico, dal quale gli AURICOLI dovrebbero difenderci, è un 

problema squisitamente umano, e c’è da augurarsi che la sua reale soluzione venga trovata attraverso 

altre strade. 

Seguono poi le istruzioni per l’adesione. 

Gli oggetti ed i progetti arrivati furono presentati in una mostra all 'interno del festival che dicevo.  Una 

buona parte dei lavori che esponemmo erano stati realizzati da allievi del Centro di Formazione 

Professionale per l 'Artigianato Artistico della Provincia di Firenze, un insegnante del quale, l ’artista 

Beppe Piano, che svolgeva per il Centro anche il ruolo di coordinatore delle attività di design, aveva 

proposto ad alcune classi lo svolgimento di questo tema. 

Il Centro ha terminato l'attività nel Gennaio del 2002, tutto dunque smantellato e tutti i prodotti dispersi: 

questi pezzi però sono stati fortunatamente salvati e conservati per l ’interessamento personale dello 

stesso Piano. 

Passa ancora del tempo e con Anton Roca, presidente dell ’Associazione ARTéCO, con cui già 

all ’epoca cooperavo strettamente sia nell ’attività artistica che nella organizzazione di festival e 

rassegne (sempre molto “militanti” – , uno scopo comune ci univa e ci unisce ancora), abbiamo 

pensato di donare il materiale superstite della esposizione al CeDR’A, i l Centro di Documentazione 

Rad’Art. 

Con l’ occasione abbiamo deciso di rilanciare anche il bando: vediamo come oggi, più di quindici anni 

dopo aver ricevuto i primi oggetti, venga recepito il tema della difesa dall ’inquinamento acustico, quali 

“armi” nuove vengono proposte, quali nuove forme gli oggetti potranno prendere. 

 

 
Aniel. Auricolo da Rumore di C hristian Conti, 1996 
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6 . Progetti ArTerritorio 

6 .3 . Evento espositiv o dedicato a Renato Serra . Cesena (FC) 

         Progetto di Silvano Tontini 

 

 

 

Periodo: luglio - novembre 2015  

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco 

In collaborazione con: Assessorato alla Cultura del Comune di Cesena  

 

"2.0- Renato Serra" il nastro rosso… # -285 

PROGRAMMA 

Primo evento:  6 luglio - 10 agosto 

Proiezione del video l'esame all 'interno della rassegna Cinema in Trincea, in Piazza Amendola. 

Cesena (FC) 

Video Prodotto da Rad’Art Project. 

 

Secondo evento: 12 settembre 2015, ore 18 

Inaugurazione della mostra con le opere: 

I demoni di Renato. Installazione site-specific, presso monofora ex-chiesa di San Francesco, in 

Piazza Bufalini di Cesena. 

Compound forms x Renato. Installazione presso Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana 

 

Terzo evento: 3 ottobre 2015, ore 18  

Presentazione del catalogo presso il Teatro A.Bonci, Cesena. A cura di Sandro Pascucci, filosofo  

Testo in catalogo di Marino Biondi 

Durante l'atto sarà visibile l 'installazione Compound forms x Renato 

 

Trecento passi, poco più poco meno. 285 metri contati, misura la “rampata di ciottoli” che Renato 

Serra, nella sua Cesena dei primi del novecento, percorreva in uggiosa meditazione risalendo il colle 

Garampo fino a porta Montanara, a consumare, forse, un rito conciliatorio fra i grumi foschi del suo 

pensare alla guerra e la lucentezza tranquilla delle cose dintorno. 

E 285 metri misura il nastro su cui ho trascritto con inchiostro rosso l’intero testo de l’ Esame di 

coscienza di un letterato. Il ‘grido silente’ che Renato affidò a Prezzolini e da questi pubblicato su La 

Voce  i l 30 aprile 1915. Di li a un pò, a soli 31 anni, la Grande sporca Guerra avrebbe tragicamente 

chiusa la sua densa e fulminea vicenda terrena. 

Vi sono nel testo  dell ’Esame parole alle quali sembra non bastare lo spazio delle pagine. La  loro 

trascrizione sul nastro è stata come dargli respiro e un pò riconsegnarle al vento delle idee. Ed è 

attorno a questo nastro che si incardina  questo mio lavoro che ho titolato: 
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“2.0 - Renato Serra” 

il  nastro rosso… #-285 

Articolato in tre sezioni: 

 

1) - i demoni di renato -   Opera site-specific 

                           …dove il sigillo di Dio fece livide le finestre.                                 ( A. Rimbaud) 

2) - l ’esame -    Video breve (4’) 

                         Abbi pietà/se non sente la gioia dell’estate/ma un assordante rombo/ 

                         sotto i capelli.                                                                                  ( M. Gualtieri) 

3) - compound forms . #- x  renato -  Installazione 

                           …In mezzo alle tenebre sole,/qualcuna riluce un minuto;/riflette il tuo 

                           Sole, o mio Sole;/poi cade:  ha veduto.                                         ( G. Pascoli ) 
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Antonio Gramsci riconosceva in Renato Serra, da poco morto, “l’uomo nuovo dei nostri tempi” e la sua 

opera resta l ievito fecondo per pensatori e artisti della contemporaneità. Suo era già il senso di 

apocalisse imminente che oggi ci opprime. Così scriveva: “…tutti sappiamo che non è più questione di 

studi e di cultura e di storia; è tutta la nostra civiltà che è in gioco e piuttosto che a il lustrare il passato, 

bisogna pensare all’avvenire…”.  Questo Serra, “lettore supremo e detentore della facoltà di intuizione 

divinatoria…,” *  contrasta col Renato quotidiano, “provinciale” se si vuole, per spazi e luoghi e vicende 

frequentati ai quali rimase ostinatamente attaccato e però anche , in qualche misura, ostaggio. 

Ed è proprio la potenza evocativa dei luoghi che informa il primo dei miei lavori: 

- i demoni di renato - 

dove il nastro qui è coacervo di sensi e ragione  che imbriglia. 

Ho immaginato che la grande monofora vuota, che si apre sulla residua parete della ex chiesa di San 

Francesco, adiacente la Biblioteca Malatestiana di cui Serra fu direttore, fosse come l’ombra del punto 

che lui non voleva guardare ma che gli cresceva invitante  nell ’angolo dell ’occhio. In quella l ivida 

finestra forse trovava conferma quel suo sentimento del sacro ormai privo di ogni connotazione 

teologica. “Il nostro cristianesimo, che ha perduto tutto il Dio e tutta la speranza, non ha perduto la 

tristezza e il gusto dell ’eternità” scriveva. 

In questa monofora Il progetto prevede la collocazione temporanea di una “vetrata pseudo-gotica” sontuosamente 

illuminata e, ai piedi della murata,… le scarpe eleganti di Renato. 

* Marino Biondi    

Martedì 20 Luglio 1915, ore 15,30: San Vito al Tagliamento (Podgora) seconda battaglia sull ’Isonzo, il 

Tenente di complemento Renato Serra, nato a Cesena il 5 Dicembre 1884, comandante la 4° 

compagnia, 11° reggimento fanteria, incontra quella morte “oscura e sciupata” che aveva presagito nel 

suo Diario di trincea. Così Renato finisce di nascere e il suo pensiero, dagli sconvolti monti, cercherà 

approdi nella ragione di altri. 

    - l ’esame -   

Per questo  secondo lavoro il medium utilizzato è una delle forme plurime e contaminanti  ormai usuali 

al fare artistico contemporaneo: il Video breve è qui usato in forma di icastica poiesis. Un far dal nulla  

per dare conto dell ’inenarrabile.  Un nastro ectoplasma per una muta interrogazione alla terrestrità 

così cara a Renato Serra.  

-  la fruizione di questo lavoro richiede la proiezione su grande schermo sonorizzato. Durata 4’ ca. 

-  compound forms. # - x  renato 

Questo terzo e ultimo lavoro è un’installazione nella quale il nastro è fisicamente presente. Protetto da 

un pesante, inefficace riparo. Una sorta di sacello improvvisato e precario,  evocativo di precorse 

catastrofi. Macerie  accumulatesi ai piedi dell ’angelo della storia (Angelus Novus). 

 - per questo lavoro andrebbe individuato un luogo per una collocazione stabile.  (?) 

 

silvano tontini 

    

Cesena, martedì 27 gennaio 2015 
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L’«Esame» in nastro rosso 

(Renato Serra, 12 settembre 2015) 

 

Sono passati cent’anni dall ’Esame di coscienza e dalla morte di Renato Serra. È raro che un critico, un 

intellettuale, figure solitamente algide e non memorabili, abbiano lasciato una tale impronta di sé. 

Qualcosa più dell ’intell igenza deve essersi prestata alla longevità della memoria. Un’emozione, un 

affetto, una partecipazione, una vitalità, lunghi un secolo. La critica e la cultura lo hanno analizzato in 

ogni pagina e si contano a centinaia i saggi e i libri. Lo studio si rinnova, e anche le modalità della 

rievocazione-rappresentazione. Siamo a un tempo in cui i l Serra familiare a tanti cesenati, anche 

a quelli che non lo hanno mai letto, il Renato borghese e l’anarchico, i l Renato malatestiano e il 

giocatore, i l Renato dell ’inquietudine e della partenza, sono migrati, come scrive Silvano Tontini, nella 

ragione degli altri, elemento della natura e del paesaggio storico, non solo uno scrittore. E con Renato 

i suoi demoni, rappresentati dall ’artista come epifania nella grande vetrata adiacente la “sua” 

Biblioteca. L’Esame, trascritto in inchiostro rosso su un nastro bianco, si propone in muta lettura nel 

filmato della rassegna Cinema in Trincea. Un classico del Novecento che Tontini ha rivisitato con 

mezzi e sussidi, attinti a decenni di prove ed esperimenti formali. Il nastro ripropone la sua 

interrogazione nella installazione della sala l ignea, cinto dalle quattordici pagine di pietra del Diario di 

Trincea. La storia umana e intellettuale di Serra non muore ma si trasforma, e nella metamorfosi 

conserva - essenza di un simbolo - la luccicanza di un genio giovane (illuminato dalla contiguità di 

Rimbaud, fra le ultime letture). Un uomo nuovo anche nei nostri tempi. 

Marino Biondi 

Firenze, 13 agosto 2015  

 

 
Scheda v ideo 
Titolo: l ’esame 
Autore: Silvano Tontini 
Anno: 2015 
Durata: 3’                         
Regia e Voce: Silvano Tontini 
Riprese: Isabella Scarpell ini 
Montaggio: Luca Berardi 
Consulenza fotografica: Andrea Fantini 
Realizzazione: Fucina Monteleone 
Produzione: Rad’Art Project 
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I demoni di R enato. Installazi one site-specific, presso monofora ex-chiesa di San Francesco, i n Piazza Bufalini di Cesena 

Vetrata in polietilene retro illuminata. Cm. 87,6 x 649 h 

 

  

 

                            

 

I demoni di R enato. Installazi one site-specific (particol ari), presso monofora ex-chiesa di San Francesco, 

in Piazza Bufalini di Cesena 
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Compound forms x Renato. Installazi one presso Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana 

Foto Renato Lucchi 

 

 
Compound forms x Renato. Installazi one (particol are) presso Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana 

Foto Renato Lucchi 

 

 
Link: 
http://www.rad-art.org/artists/silvano_Tontini/radart_artists_sil vano_tontini _1.htm 
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7 . Altri Progetti  

7.1 . transire e rimanere. Hūmānĭtās . Bologna 

 

Progetto di anton roca con Irene Fenara, Barbara Baroncini, Davide Trabucco e Simona Paladino 

Francesco Michi, hyperblog 

Bruno Donati, riprese video 

 

Rad’Art Project | Associazione Artéco, in collaborazione con: Fondazione Collegio Artistico Venturoli 

Con il contributo di Fondazione del Monte, Bologna 

Con il patrocinio di Comune di Bologna – Quartiere San Vitale 

In collaborazione con MLAC (Museo Laboratorio di Arte Contemporanea) Università La Sapienza, 

Roma 

Con il sostegno di Barberini – Piaggio Cesena 

 

Art City. Arte Fiera, 23 - 25 gennaio 2015. Bologna 

Art Verona, 16 - 19 ottobre 2015. Spazi indipendenti italiani, a cura di Cristiano Seganfreddo. 

 

transire e rimanere. hūmānĭtās 

Il progetto transire e rimanere. hūmānĭtās nasce da una riflessione sul significato di “assunzione di 

carico”, attraverso la metafora del vano carico di veicoli Ape Car, in cui il “carico” si concretizza e 

viene trasportato dagli artisti per le strade della città. 

Il progetto si è sviluppato in un percorso di lavoro collettivo che ha coinvolto Barbara Baroncini, Irene 

Fenara, Simona Paladino, Dav ide Trabucco - borsisti della Fondazione Collegio Artistico Venturoli - 

e Anton Roca, invitato dai giovani stessi a coordinare il percorso. Nella fase progettuale gli artisti 

costituiscono una comunità d’intenti allo scopo di individuare un luogoComune, ovvero quei concetti e 

luoghi significanti che, per la loro stessa natura, sono facilmente individuabili perché riconoscibili da 

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

di lavoro collettivo. A partire da questo concetto, tutti gli artisti coinvolti hanno individuato un “carico”, 

oggetto dell ’azione itinerante, che inizia e si conclude negli spazi del Collegio Venturoli.  

Dal 23 al 25 gennaio, nel cortile del Collegio, diversi veicoli Ape Car sono parcheggiati con i carichi 

esposti al pubblico. Anche gli studi degli artisti sono aperti, trasformando i luoghi dove i giovani hanno 

maturato, interpretato e costruito le personali idee di carico in spazi espositivi.  

Sabato 24 gennaio l ’azione si sposta in strada, luogo dello spazio pubblico. I veicoli, guidati dagli 

stessi artisti, trasportano i loro carichi all ’interno di un percorso urbano nel centro storico di Bologna. 

Qui, la dimensione estetica si congiunge ad una dimensione etica, attraverso la metafora del carico 

assunto e portato dagli artisti. 
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transire e rimanere. Hūmānĭtās 

Se, come si dice l’arte non può fare il lavoro di una escavatrice, non si può negare che un artista può 

portare ad altri un carico di pensiero, e stavolta lo fa con una auto porta-carichi, come il PORTER 

PIAGGIO.  

Simonetta Lux 

 

 
 

transire e r imanere. hūmānĭtās. Azi one su s trada con i veicoli ape car guidati dagli artisti. 

Nell’immagine, sosta in Piazza Malpighi, Bologna 24 gennaio 2015 

 

 

In hūmānĭtās Anton Roca lavora a partire dall ’assunzione su di sé di un determinato carico. La natura 

del carico assunto, corrisponde all ’assunzione di responsabilità - presenza consapevole - nei confronti 

di criticità presenti in un dato luogo, ambito o situazione.  

I progetti che scaturiscono da questo gesto iniziale dell ’assunzione di carico, conseguentemente 

dovuti a stimoli esterni, non hanno una cadenza temporale regolare e si svolgono all ’interno dello 

spazio pubblico, prevalentemente in strada. Luogo in cui l ’attante (1) opera una esposizione itinerante, 

mediante il trasporto di un determinato carico nel vano di un veicolo del tipo Ape Car. Tale esposizione 

è condotta come un’azione di pubblico bisogno ed il cui intento, riguarda il bene collettivo.  

La prima delle azioni hūmānĭtās, compiuta a livello individuale, è stata dedicata ad uno dei temi 

cardine del rapporto e dell ’interazione intergenere umano: la non simmetria esistente tra il maschile ed 

il femminile nella maggior parte di società e culture in cui si esprime l’umano. Disparità da cui ne 
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consegue la drammatica pratica estrema del femminicidio. Il carico trasportato durante questa azione 

svoltasi a Cesena (settembre 2013), riguardava le oltre 100 donne uccise in Italia nell ’anno 2012.  

La tipologia dei progetti realizzati, o azioni compiute, si esplicita, in primis, a l ivello individuale. 

Sebbene Anton Roca abbia immaginato hūmānĭtās come un luogo collettivo e aperto, ogni qualvolta, 

alla collaborazione di svariate tipologie di gruppi di lavoro, siano essi permanenti che temporanei. 

Condividendo, nel caso delle collaborazioni, una metodologia dell ’agire basata sulla costituzione di 

una comunità di intenti con l’obbiettivo di individuare un luogo Comune (2) a tutti coloro che 

condividono il percorso di lavoro e al quale contribuiscono con l’apporto del proprio bagaglio culturale 

e tecnico, tramite un rapporto gestionale e organizzativo basato sull ’assemblea. Luogo in cui avviene 

lo scambio, la condivisione del percorso ed, infine, la progettazione.  

I borsisti del Collegio Venturoli hanno lavorato insieme ad Anton Roca sul concetto di carico, 

attraverso un percorso di lavoro in parte individuale ed in parte collettivo. Negli studi dei quattro 

giovani artisti è stato tracciato i l perimetro dello spazio del vano carico dell ’Ape Car, in cui ognuno ha 

sviluppato una personale riflessione sul ‘carico’ da assumere su di sé. 

Barbara Baroncini riflette sull ’idea di accoglienza della città, chiedendosi se oggi Bologna stia 

promuovendo una cultura tesa all ’apertura e all ’incontro. L’accoglienza viene espressa come una 

qualità effimera e leggera, e per questo anche fragile, che rischia di perdersi facilmente se le 

dinamiche dell ’ostili tà e dell ’indifferenza prendono il sopravvento. L’installazione lavora quindi su 

inconsistenza e leggerezza: il pavimento è dipinto di bianco e lo spazio del vano carico è percepibile 

solo tramite la sovrapposizione di colore, in una logica di ‘espansione’ di questa superficie in tutta 

l ’area dello studio. Lo spazio si dilata come una nuvola di vapore, mentre la presenza di una pentola 

dentro cui continua a bollire acqua, rende visibile un processo in cui qualcosa va perso nell ’aria. Come 

acqua che evapora e si consuma in maniera appena percettibile, anche lo spirito d’accoglienza, valore 

‘quasi’ invisibile, rischia di perdersi volatilizzandosi lentamente in quei piccoli gesti quotidiani non 

attenti alla cura e all ’interesse verso l’altro.  

Irene Fenara pone dentro allo spazio di carico uno schedario che contiene solo il suono di se stesso  

mentre ne vengono bruscamente aperti i cassetti con un urto e la conseguente ossessiva operazione 

di chiusura ad uno ad uno. Suoni emessi in loop, che riflettono i processi di riasse stamento e 

rinnovamento urbano, nell ’incessante fare-e-disfare parti della città. Oggi Bologna vede numerosi 

cantieri aperti che riparano strade, ristrutturano palazzi e restaurano edifici, modificando 

temporaneamente il percorso urbano e l’immagine dello spazio. Una dimensione che per la sua 

provvisorietà sfugge alla catalogazione in senso stretto, eppure questo continuo edificare appare come 

una città che mentre si ricostruisce ‘archivia’ se stessa. Un tentativo di riportare in vita la sua forma 

storica, come un’operazione tesa a fissare un certo immaginario della città: costruzioni che non si 

aprono al nuovo, ma tornano sempre su se stesse, in un circuito autoreferenziale.  

Dav ide Trabucco prima ancora di ‘farsi carico’ di Bologna, sposta la riflessione un passo indietro, 

ponendo dei dubbi sulla natura stessa della città: cosa si intende per Bologna? Qual è l ’inizio della 

città? Qual è la sua entità territoriale? Quali sono i suoi confini? E qual è il grado di ‘attraversabilità’ di 

questi limiti? All ’interno del vano carico delinea una situazione di confine, in cui due scale si 

fronteggiano e non si toccano, in equilibrio anomalo su una parete dello studio. Contemporaneamente, 

la loro ombra viene proiettata sul pavimento della stanza: qui, la distanza viene colmata da un mucchio 
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di sabbia da cantiere, a costruire un possibile incontro. La riflessione sviluppa un concetto di confine 

come spazio di confronto tra individualità, in una condizione di tangenza che non può fare a meno 

della dualità: i l confine esiste se ci sono due diversità, ma anche l’incontro avviene se si è in due. La 

realtà non attinge all ’univoco, ma si articola nella complementarità delle cose, della luce e dell ’ombra, 

del verticale e dell ’orizzontale, del materico e dell ’effimero, della distanza e della vicinanza.  

Simona Paladino compie un’analisi degli ‘strati ’ che compongono il tessuto urbano a partire dai l ivelli 

sotterranei e nascosti della città, che diventano, nell ’immaginario collettivo, zone marginalizzate in cui 

l ’utilizzo ‘lecito’ dello spazio spesso convive con usi considerati ‘illeciti ’. Lo spazio dello studio si 

presenta come una sorta di cartografia geologica, in cui una serie di laterizi e matite descrivono una 

stratificazione che lascia alcuni segni sulle pareti, in una sovrapposizione che si fa precaria quando 

sono le matite stesse a sorreggere il peso dei mattoni. All ’interno del vano carico una livella laser 

disegna sui muri una ‘linea di terra’ che separa ciò che sta sotto da ciò che sta sopra: una traccia 

luminosa che ‘taglia’ in due anche chi si trova dentro la stanza.  

Il vano carico dei due veicoli Ape Car rappresenta il culmine delle riflessioni sviluppate durante il 

progetto. Al suo interno, la dimensione materiale si estingue e prevale un aspetto immateriale, come 

convogliato dai singoli artisti all ’interno del vano. Invece di trasportare un simbolo o un fantoccio da 

esibire, gli artisti decidono di esporre i l vuoto, da cui però emerge una luce.  

Cerchiamo cose da fare per riempire il tempo, cose da comprare per riempire gli spazi abitativi, siamo 

pieni di dati, di notizie e di informazioni, pieni di cose da fare. Un contesto sociale che sembra 

caratterizzato da una ‘pienezza’ che risulta paradossalmente effimera, ‘vuota’. Gli artisti scelgono 

dunque di rendere evidente questo vuoto, che riconduce anche alla fragil ità della situazione culturale e 

artistica, sempre meno supportata dalle istituzioni e sempre più a margine dei programmi politici. Lo 

spazio del vano si fa raccoglitore di questo valore ‘assente’: i giovani artisti decidono, con la loro 

azione, di farsi consapevolmente carico di quel vuoto, non come una polemica fine a se ste ssa, ma in 

modo propositivo, con un approccio risolutore. Il vuoto non è quindi raccontato solo come una 

mancanza ma diventa presenza di luce che, seppure limitata al livello del vano, diventa come il gesto 

di porre una fondamenta. Sono gli artisti che conducono il carico, loro gestiscono il mezzo e lo 

conducono lungo il percorso: c’è l ’idea di dare una direzione alle cose, di affermare un principio 

propulsivo attraverso un’energia luminosa in transito per la città. Il trasporto è quindi una dichiarazione 

del processo che sta dietro alla breve azione, che è frutto di un percorso di presa di coscienza.  

 

Link: 

http://www.arteco.org/hybl/unti.php  

borsisticollegioventuroli@gmail.com   

www.collegioventuroli.wordpress.com  

   

Note 

1. Attante. L’artista che attua un gesto, un’ azione appunto. Meglio che performance. Vedi Roberto Barbanti:  
"Corpi/Segnali/Spazi" in Albert Mayr (a cura di), Musica e suoni dell'ambi ente, Bologna, CLUEB, 2001, pp. 111-112.  
2.  Per luogoComune si intendono quei concetti e luoghi significanti che, per la loro stessa natura, sono facilmente indi viduabili 
perché riconoscibili da tut ti. luogoComune è anche la modalità dell’azione messa in atto durante lo svolgimento di un percorso di  
lavoro colletti vo.  
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transire e r imanere. hūmānĭtās. Manifesto per l’iniziativa Art  City di Arte Fiera 
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7 . Altri Progetti 

7.2 . Pratica di lav oro organico. workshop residenziale presso Rad’Art  

 

NELLO SPESSORE SOTTILE DELL’INVISIBILE 
“Quando hai un’intuizione mettila in pratica, non metterla in dubbio!” 
 
Laboratorio di Pratica di Lavoro Organico 
Condotto da Maia Cornacchia 
 
28 e 29 marzo 2015 

 

 
Quando il corpo si pone in ascolto, la sua intelligenza fa spazio al sapere organico: un 
sapere vivente che non sappiamo di sapere e che ci apre all’incanto del mondo. 
L'Intuizione torna a farci da guida nel territorio del sentire e ci restituisce a quella relazione 
organica con il mondo che avevamo da piccoli, quando la nostra f iducia e apertura ci 
permettevano di cogliere lo straordinario nell’ordinario. 
 

In questo laboratorio, rimanendo in ascolto del silenzio, alterneremo azioni nella natura, 
rituali ispirati alla cultura degli Indiani d’A merica, pratiche corporee e pratiche f ilosofiche ai 
gesti quotidiani, nel tentativo di sciogliere gli automatismi e le costruzioni che ci 
impediscono di sentirci corpo vivente in un mondo vivente e di rigenerarci nella magia 
della sorpresa. 
 
 
Sede del Laboratorio: Spazio Rad'art 
via mulino di sopra,6 
San Romano 
47025 mercato saraceno (FC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maia Cornacchia 
Laureata in Filosofia, nel 1972 lasci a il Teatro per  l’Animazione teatrale e, da allora, svolge atti vità di  ricerca e for mazione in 
Pratica di Lavor o Organico. For matrice, counsel or e analista a orientamento filosofico è socia fondatrice di di SABOF 
(Società di analisi bi ografica a orientamento filosofico). 
Attualmente collabora con l’Associazione Tai (che si occupa di educazione al benessere e alla salute) presso cui opera in 
sedute indi viduali e di gruppo, con la Facoltà di Sci enze della for mazione e con il Master in Culture Si mboliche 
dell’Università di Milano Bicocca, con Philo Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche, con l’Associ azione Gigi Ghirotti di 
Genova che assiste mal ati terminali di tumor e e aids, con i Dott.  Sogni della Fondazione Theodora e gli Hospital Klovne 
danesi. 
 
“Il filosofo domanda perché, con il gesto di questa pratica, si riveli un particol are incanto del mondo. La domanda invita ad 
abitare questo incanto, non semplicemente a rispondere”. C. Sini, Etica della scrittura, Il Saggi atore, Milano 1992, p.  187 
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Collaborazioni 2015 

 

• Enti Istituzionali 

Regione Emilia-Romagna 

Provincia di Forlì-Cesena 

 

• Comuni 

Mercato Saraceno (FC) 

Cesena (FC) 

Gambettola (FC) 

 

• Istituzioni Pubbliche 

Biblioteca Malatestiana di Cesena  

Teatro A. Bonci, Cesena 

Teatro Dolcini di Mercato Saraceno 

Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria 

 

• Centri d’arte 

La Chambre Blanche (CAN) 

Les Bernardes (CAT) 

Bòlit (CAT) 

Studio Let 777 (CR) 

Fondazione Collegio Artistico Venturoli, Bologna (I) 

 

• Festival e Fiere d’arte 

SIFest, Savignano sul Rubicone (FC) 

Arte Fiera, Bologna 

Art Verona 

 

• Associazioni 

Portobeseno 

Band Selvaggia 

Fogli Volanti 
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Partners del progetto Rad’Art 
 

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

www.chambreblanche.qc.ca 

 

Bòlit – Girona, Spagna 

http://www.bolit.cat  

 

Studio Let 777 – Dubrovnik - Croazia 

 

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 63 20 50 

0039 339 243 01 30 

roca@arteco.org 

 

Progetto Rad’Art: 

www.rad-art.org 

info@rad-art.org 


