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

The RAD’ART PROJ ECT
Relazione attività realizzate. Anno 2012
Anno dell’apertura dello Spazio Rad’Art

Introduzione
Prima ancora di abitare il nascente centro d’arte, aperto al pubblico nel mese di novembre, abbiamo
agito in modo da prenderci cura del territorio, intendendo questo concetto in senso allargato e articolato
in sfaccettature che si integrano in un’unica forma: territorio come cultura, territorio come comunità di
persone che ci abitano e territorio come ambiente.
Per l’anno 2012 abbiamo articolato un programma di attività specifiche che toccano diversi aspetti del
nostro rapporto con la ricerca artistica, la cultura ed il territorio. Tali attività, che assumeranno forme
diverse in base all’età dell’utenza cui si rivolgono, comprendono - nell’ordine cronologico in cui si sono
svolti - concetti come il riciclo creativ o, nei burattini realizzati nel laboratorio didattico RiCreAzione,
rivolto ai bambini e realizzato in collaborazione con la Scuola della cartapesta di Gambettola.
La visione dello stato di tutela del patrimonio ambientale e culturale proposta dal w orkshop
fotografico ConCorso per il territorio.
Un approccio all’ascolto dell’ambiente, attraverso la forma della passeggiata, nel Soundw alk
(Passeggiata d’ascolto) ad inizio della primavera.
La creazione di un percorso armonico stabile, lungo il fiume Borello per la libera fruizione dei
camminanti.
Completa il programma dedicato alla ricerca sonora il progetto Auricoli da rumore, con un bando
pubblico per la creazione di congegni atti a proteggerci dall’inquinamento sonoro, sempre più
pressante nelle aree urbane.
La manutenzione ambientale e del territorio che, nella proposta dell’artista canadese Douglas
Scholes assurge ad una forma d’arte, negli atti casuali di manutenzione, in stretta interazione con la
comunità degli abitanti di San Romano. Douglas Scholes ha realizzato la prima residenza d’artista
presso lo Spazio Rad’Art, nell’ambito dell’accordo di interscambio con La Chambre Blanche di Québec.
Sempre all’interno di questo accordo quadro è stato proposto il primo bando Rad’Art per scegliere
artisti italiani per realizzare delle residenze d’artista presso lo spazio canadese.
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In seguito alla volontà di proporsi come soggetto di dialogo nella realtà macroterritoriale della
Romagna, il progetto Rad’Art apre alla collaborazione con gli enti locali del territorio. Per l’anno 2012,
oltre alla collaborazione con il Comune di Mercato Saraceno e le associazioni di promozione sociale
del territorio cesenate, si è attivata la collaborazione con il Comune di Gambettola, attraverso il
progetto Archivio Fotografico del 900.
Infine, la festa dedicata all’ambiente in cui il protagonista assoluto è l’albero e la sua piantumazione.
Attraverso la forma dell’adozione dell’albero si intende favorire l’affermarsi di quella sensibilità
necessaria non solo a percepire la bellezza del paesaggio, ma al compimento di un gesto di
responsabilità personale e collettivo nella tutela e miglioramento del patrimonio ambientale.
Anton Roca
presidente associazione artéco

L’edificio c he ospita the r ad’art project presso San Romano, nel Comune di M ercato Sarac eno (FC)
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1 . Creative-lab | Laboratorio didattico
1.1 .

RiCreAzione . Laboratorio di cartapesta

Promosso dall’Asse ssorato alla Cultura del Comune di Mercato Saraceno e The Rad’Art
Project/Associazione Artéco, in collaborazione con Pro Loco Mercato Saraceno e Una scuola per le
mani, la scuola della cartapesta di Gambettola sostenuta da Gambettola Eventi e dal Comune di
Gambettola.
Periodo: domenica 26 febbraio; sabato 3 e domenica 11 e 18 marzo 2012
Sede del laboratorio: Pro Loco Mercato Saraceno
Conduzione del laboratorio: Anton Roca e Giorgia Valmorri

Il burattino Jac k

Il laboratorio RiCreAzione si è prefisso un doppio obiettivo: trasmettere la passione per i manufatti in
cartapesta, in particolare i burattini, e per l’educazione ambientale attraverso la sensibilizzazione dei
partecipanti alla pratica del riciclo.
I burattini, le marionette ed i pupazzi del teatro di figura in generale, per la loro natura altamente
evocativa emanano un fascino che è direttamente connesso al mondo intangibile conseguente al gioco
immaginifico, necessario alla crescita integrale dei bambini.
Il laboratorio RiCreAzione si è inserito nella consueta pratica di questa forma del gioco infantile
proponendosi come stimolo alla creazione di personaggi genuini e direttamente ispirati alle
caratteristiche di ogni partecipante.
Ciascuno è stato chiamato dare vita ad un personaggio, frutto della propria immaginazione ed inventiva,
dotandolo di una personalità propria, una storia personale ed un movimento consono con la personalità
affidatagli.
5

La consuetudine del gettare cui siamo abituati dopo l’uso di un prodotto, può invertire tendenza
attraverso l’intervento dell’immaginazione e della creatività.
Così, vecchi vestiti, giornali, bottiglie in plastica e vetro, confezioni per alimenti, imballaggi in carta e
cartone e quant’altro è giunto - tutti i materiali sono stati recuperati dai bambini nelle proprie case -, ha
acquisito una seconda vita nei personaggi creati durante il laboratorio.
I burattini realizzati sono stati esposti al pubblico durante l’edizione del Carnevale di Gambettola,
dal 9 al 14 aprile 2012 presso la Sala Fellini di Gambettola.

Mostra dei manufatti di c artapesta
presso l a Bibliotec a Fellini di Gambetol a

Per vedere l e immagini dei buratti ni realizzati, seguire il link:
http://www.rad-art.org/creati ve_lab/r adart_ricreazione_1.htm
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1.2 .

Io ero… l’Altro

Progetto didattico in convenzione con il Comune di Mercato Saraceno.
Promosso dall’Asse ssorato alla Cultura e The Rad’Art Project/Associazione Artéco, in collaborazione
con Biblioteca Antonio Veggiani di Mercato Saraceno.
Periodo: Quattro incontri, a cadenza settimanale: 4, 11, 18 e 25 di luglio 2012
Sede: Biblioteca Antonio Veggiani. Piazzetta del Savio. Mercato Saraceno.
Conduzione del laboratorio: Anton Roca

Io ero… un folletto

Percorso didattico alla ricerca dell’identità
Chi sono?
Come sono?
Cosa e chi potrei essere?
Questo specifico progetto di laboratorio è rientrato nell’ambito di una progettualità relativa
all’educazione alla differenza, mirante la comprensione di ciò che è diverso e all’i nclusione di tale
diversità, vera o presunta, come fattore di crescita individuale, nonché di arricchimento personale e
collettivo.
Il progetto didattico, appositamente ideato per questo ciclo di quattro sessioni-laboratorio, è basato sul
progetto artistico “io sono… l’altro”, realizzato dall’artista Anton Roca nel periodo compreso tra il 1998 ed
il 2002.
I partecipanti, bambini e bambine a partire dai sei anni, sono stati guidati in un percorso alla ricerca
dell’identità, articolato su una doppia attività: la scoperta del proprio viso, quello reale, e, ad
immaginare identità diverse da sé, senza mai perdere la somiglianza con se stessi. Una magia che si è
materializzata con l’aiuto della sinergia tra l’uso della macchina fotografica, del computer e della tecnica
del disegno.
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Percorso didattico alla ricerca dell’identità
Il viso è la dimora dell’identità individuale, ma sopratutto è anche il luogo dove risiede il corollario delle
emozioni che emergono tramite le espressioni facciali; l’ambito in cui sono ospitati il maggior numero
degli organi della percezione: vista, udito, olfatto, gusto e, non ultimo, vi è presente la fonte
dell’emissione del linguaggio parlato.
Oltre alla riconoscibilità di ogni singolo individuo, l’insieme di elementi presenti fa del viso un ambito
privilegiato della comunicazione interpersonale attraverso la quale è possibile acquisire e trasmettere
conoscenza; derivante dalle esperienze relative ai sensi percettivi, ma anche dalla comunicazione
verbale e da quella non verbale.
Attiv ità sv olta
A partire da un ritratto, scattato all'inizio del laboratorio, i bambini hanno trasformato, attraverso varie
tecniche di disegno, i tratti somatici che li identificano come persone in quelli di un identità altra da sé: un
animale preferito ed un personaggio immaginario.
A fine percorso queste trasformazioni della propria identità sono state ricostruite in un video che
documenta i passaggi dal ritratto iniziale in una sequenza cui avviene la trasformazione in tempo reale.
La visione dei video, uno per ogni partecipante, è stata fatta come momento conclusivo del laboratorio, a
cui hanno partecipato anche le famiglie.
Ciascun bambino ha ricevuto in regalo il proprio video, a memoria del percorso individuale portato a
termine.
1. ALLA SCOPERTA DEL VISO
Indagine eseguita a coppia, con gli occhi bendati ed a turno per individuare le parti del viso.
Sulla base dei risultati dell’indagine svolta, le parti individuate sono state ritagliate su di un cartoncino ed
incollate, sempre ad occhi chiusi e con l’aiuto di un compagno, all’interno di un ovale-viso,
precedentemente realizzata con uno spago.
Precedentemente a questa attività, sono state fornite ai bambini delle informazioni sulle proporzioni e
l’ordinamento formale del viso.
Analisi collettiva dei risultati in modo da attribuire a ciascuna delle facce risultanti un’espressione
corrispondente alla sfera emotivo-sensoriale:
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2. L’IDENTITÀ
Esercizio di riconoscibilità legato allo studio delle immagini che ritraggono i bambini nei primi anni di vita.
Essi dovranno individuare in queste immagini i propri compagni.
Uno studio comparativo, eseguito a livello individuale, tra queste immagini ed i ritratti realizzati all’i nizio
del laboratorio permetterà di trovare gli elementi di cambiamento riguardanti il viso nell’arco spaziotemporale intercorso tra entrambe le immagini:

In seguito, ogni bambino, dopo aver individuato i tratti essenziali del proprio viso, sulla fotografia che lo
ritrae al momento attuale, lo trasforma sulla base dei seguenti criteri:
•

L’aderenza al modello animale preferito,

•

L’appartenenza ad un gruppo della specie umana diverso dal proprio,

•

Una trasformazione legata al genere,

•

Al fattore età,

•

Rispondente al colore preferito, ecc…

Io ero… il leone
Per ulteriori informazioni, seguire il link:
http://www.rad-art.org/creati ve_lab/i oeroaltro_1.htm
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1.3 .

Philosophy for Children

Promosso dal Comune di Mercato Saraceno - Assessorato alla Cultura e da The Rad’Art Project/
Associazione Artéco, in collaborazione con Istituto Comprensivo di Mercato Saraceno.
A cura di: Dott.ssa Stefania Rubello, conduttrice di sessioni e teacher educator in Philosophy for
Children.

PENSIERI IN OPERA
La pratica della philosophy for children... per interrogarsi sul senso e sulle v isioni del mondo.
Incontro di presentazione del progetto Philosophy for children
Data: venerdì 30 marzo 2012, ore 20:30
Luogo: Sala del Consiglio Comunale di Mercato Saraceno
Venerdì 30 marzo 2012 alle ore 20.30, presso la Sala del Consiglio Comunale di Mercato Saraceno, si è
tenuto un incontro di presentazione del progetto Pensieri in opera Obiettivi ed implicazioni formative del
metodo educativo Philosophy for children, tenuto dalla dott.ssa Stefania Rubello, teacher educator in
Philosophy for Children.
L’incontro è stato rivolto a genitori e docenti della Scuola secondaria di primo grado e alla cittadinanza.
Alla presenza dell’Asse ssore alla Pubblica Istruzione Prof.ssa Monica Rossi, la Dirigente scolastica
Dott.ssa Loredana Aldini e il presidente dell’associazione culturale artéco Anton Roca.
La Philosophy for children (P4C) è un curriculum, un progetto pedagogico centrato sulla possibilità di
trasformare un gruppo, una classe o qualsiasi altro contesto educativo, in una comunità di ricerca, cioè
in una comunità che si impegna in una attività riflessiva attraverso l’approfondimento/affinamento del
linguaggio quotidiano per migliorare la sua capacità di conferire senso profondo al mondo e all’uomo.
La comunità di ricerca, composta di individui impegnati ad esercitare una democrazia del pensiero,
attraverso un’attività autoregolata dal metodo dialogico-argomentativo, mette in moto un processo in cui
si negoziano significati per arrivare alla condivisione di credenze ragionevoli. È quindi evidente che la
P4C non è solo un metodo per far filosofare bambini, ragazzi e qualsiasi persona che si interroga sui
significati della vita e del mondo.
Quando ci si meraviglia di qualcosa, ci si chiede il perché, non ci si accontenta delle opinioni comuni, si
dialoga, si ragiona… si attiva qualcosa che possiamo chiamare FILOSOFIA.
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2 . Workshop fotografico | Arte partecipata
2 .1 .

ConCorso per il territorio

Promosso dal Comune di Mercato Saraceno - Asse ssorato alla Cultura e da The Rad’Art Project /
Associazione Artéco.
Fotografo ospite: Guido Guidi
Tecnico per la sezione post-produzione: Renato Lucchi
Idea, progetto e coordinamento: anton roca
Periodo: marzo-giugno 2012
Sedi: Biblioteca Antonio Veggiani, Sala del Consiglio comunale e territorio del Comune di Mercato
Saraceno.
Il w orkshop ConCorso ha preso avvio con un incontro di presentazione il 21 marzo 2012 e ha visto la
partecipazione di 28 cittadini, quale gruppo stabile di lavoro tra i 39 iscritti iniziali.
Il ConCorso, ha previsto lo svolgersi di un’azione progressiva strutturata in tre momenti: formazione,
azione e gesto corale conclusivo.
Ogni partecipante che ha aderito al ConCorso, è stato invitato a compiere un gesto personale rivolto al
territorio, all’interno di una logica del concorrere al raggiungimento di un obbiettivo comune e
condiviso, a livello culturale e sociale.
I concorrenti sono stati invitati a realizzare un’indagine fotografica personale per diventare testimoni
dello stato di tutela del territorio e della conservazione del patrimonio paesaggistico, ambientale e
culturale.
Sono state organizzate nei fine settimana 5 uscite nel territorio: Zona Artigianale – Zona abitata – Zona
Fiera – Zona fiume – Zona Sport, in modo prevalente con l’intero gruppo dei concorrenti; 23 incontri
infrasettimanali di confronto e scambio, dedicati alla formazione ed in cui sono state analizzate in modo
condiviso gli scatti fotografici realizzati da ciascun concorrente.

Andar per foto… Uscita # 1 Zona artigianale. Foto di anton r oca
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È stato inoltre possibile approfondire gli aspetti tecnici relativi al linguaggio fotografico, acquisendo
esperienza e conoscenza della tecnica fotografica, nei sette incontri dedicati alla post-produzione e
condotti dal tecnico-fotografo Renato Lucchi.
L’ambito della Formazione ha visto l’incontro con il “fotografo ospite” Guido Guidi, il noto artista
cesenate riconosciuto nell’ambito dell’arte della fotografia a livello internazionale, che ha interagito con i
concorrenti nella giornata di Sabato 24 marzo presso la Sala del Consiglio Comunale di Mercato
Saraceno.
Attraverso la formula di una conversazione con l’autore, Guido Guidi ha dialogato con Anton Roca in
merito all’arte della fotografia ed, in modo particolare, sul gesto artistico compiuto da Guidi nell’atto di
fotografare il territorio.
Nell’occasione è stato presentato il progetto fotografico Fiume, realizzato da Guidi nell’anno 2007 e la
cui trasposizione nelle pagine di un libro è dovuta alla Fantombooks - Boiler Corporation, di Milano, che
lo ha pubblicato nel 2010.
La doppia articolazione tra azione e formazione ha costituito il gesto corale auspicato dal ConCorso,
messo in atto dai concorrenti con il loro agire organico, nel e dal territorio, per un periodo di tre mesi.
La selezione degli scatti fotografici realizzati, 5 per ogni ConCorrente per un totale di n 600 foto circa, è
stata raccolta nel volume Zona Mercato | 12, donato alla Biblioteca Antonio Veggiani e
all’Amministrazione Comunale.
Parallelamente allo svolgersi del ConCorso, è stata eseguita una ricerca fotografica al fine di ottenere
delle immagini adatte al loro inserimento nel progetto di sito internet per la promozione del territorio.
Tale ricerca ha portato alla realizzazione di un centinaio di immagini, tra cui sarà possibile fare una
selezione.

Mercato Saraceno, nell’insolita i mmagine di Franco Bertozzi
Per informazi oni relative a ConC orso, s eguire il link:
http://www.rad-art.org/ConCorsoinC ontro/concorso.htm
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2. 2 .

Territori

Ev ento pubblico per la v alorizzazione e promozione del territorio e del centro storico di Mercato
Saraceno.
Promosso dal Comune di Mercato Saraceno - Assessorato alla Cultura e da The Rad’Art Project/
Associazione Artéco.
L’iniziativa a visto la partecipazione delle osterie e ristoranti di Mercato Saraceno che hanno proposto
dei menu a base di prodotti del territorio.
Periodo: Sabato, 23 giugno 2012 – dalle ore 18,00 alle ore 24,00
Luogo: Piazza Petrucci, Giardino della Biblioteca Antonio Veggiani, Piazzetta del Savio, Via Largo
Fiume e Piazza Montalti di Mercato Saracerno (FC)
Programma Territori
Ore 18.00 / Sala del Consiglio Comunale
•

Incontro con il fotografo Guido Guidi . Proiezione della video intervista incontro#1, realizzata da Anton
Roca.

Ore 21.30 / Sala del Consiglio Comunale
•

Incontro con gli autori e presentazione del libro fotografico per il territorio Zona Mercato|12

•

Proiezione del video-documento dell’edizione 2012 del workshop fotografico ConCorso per il
territorio, realizzato da Anton Roca. Durata: 10

•

Dalle ore 22.00 alle 24.00 / Vie e Piazze del Centro Storico

•

Proiezioni in cinque punti del centro storico di immagini fotografiche inedite del Territorio del
Comune di Mercato Saraceno, scattate dai ConCorrenti nelle le cinque uscite sul territorio, eseguite
durante lo svolgimento del ConCorso per il Territorio.

Autori coinv olti nelle proiezioni
Rosi Riceputi, Silvia Brandi, Maurizio Petrini, Paolo Galbucci, Laura Ruscelli Santucci, Marino Bracci,
Andrea Riceputi, Daniela Giannessi, Cristina Barducci, Michela Marian, Filippo Venturi, Luca Bracciaroli,
Filippo Biondi, Davide Ruffilli, Elisa Cimatti, Bruno Donati, Donatella Balzani, Silvia Casali, Franco
Bertozzi, Francesca Degli Angeli, Paolo Mordenti, Massimiliano Maestri, Alessandro Rossi, Manuela
Campana, Chiara Migliori, Damiano Montalti, Marta Acquaviva, Morena Zani.

Per informazi oni relative a Territori, seguire il link:
http://www.rad-art.org/ConCorsoinC ontro/concorsoterritorio_1.htm
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Uno dei cinque punti di proiezi one nel centro storico di Merc ato Sarac eno, durante l’iniziativa Territori. Foto Davi de R uffilli
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2. 3 .

PerCorso CasaInsieme

Promosso da The Rad’Art Project/Associazione Artéco, con la collaborazione degli operatori della
struttura di accoglienza Casa Insieme, Paolo Favari e Andrea Altini.
Inseguito all’invito rivolto all’associazione artéco, da parte degli operatori di Casa Insieme, è nato un
progetto di indagine fotografica relativo alla struttura di accoglienza, operante nel territorio di Mercato
Saraceno.
Ne è seguito un PerCorso, che ha coinvolto sette ConCorrenti che si è svolto tra i mesi di settembre e
novembre 2012, con la coordinazione e direzione di Anton Roca.
Autori coinv olti
Bruno Donati, Davide Ruffilli, Donatella Balzani, Filippo Venturi, Laura Ruscelli Santucci, Luca
Bracciaroli, Silvia Casali
PerCorso CasaInsieme
Durante tre mesi i sette autori coinvolti hanno visitato in diverse occasioni la struttura Casa Insieme,
incontrato i suoi abitanti e, tramite loro, realizzando una ricerca fotografica approfondita della realtà
esistenziale presente nella struttura di accoglienza. Affrontando, tra gli altri, temi come la lunga
degenza e la malattia di Alzheimer.
Il risultato di quest’indagine fotografica sarà presentato al pubblico nell’ambito di un progetto espositivo
da realizzarsi durante l’anno 2013.

Sequenza fotografica del PerCorso CasaInsieme di Donatella Balzani

Sequenza fotografica del PerCorso CasaInsieme di Filippo Venturi

Sequenza fotografica (frammento) del PerCorso CasaInsieme di Bruno D onati
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3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro
3 .1 .

Passeggiata d’ascolto

In cammino tra il Valbonesi ed il contemporaneo
Domenica 18 marzo 2012, in occasione dell’escursione organizzata dal Comune di Mercato Saraceno e
dal CAI (Club Alpino Italiano) Sezione di Cesena, è stata organizzata una Passeggiata di Ascolto,
guidata dal musicista Massimo Liverani.
La partenza dell’escursione da San Romano ha previsto una visita alle opere dell’artista Michele
Valbonesi, attivo nella Valle del Savio tra ‘700 e ‘800, esposte all’interno della chiesa della località.
Da qui l’escursione ha proseguito, all’interno di un suggestivo percorso ricco di scorci e luoghi
significativi dal punto di vista storico culturale e ambientale, verso Linaro, Nuvoleto, Maiavolo, Fonte di
San Vicinio e Pieve di Montesorbo.
Massimo Liverani ha condotto i camminanti all’ascolto dei suoni del territorio tra la Fonte e la Pieve di
Montesorbo. Inoltre, nel tratto finale del tragitto i camminanti hanno potuto esperimentare l’ascolto del
paesaggio sonoro con gli occhi bendati.
Ad accogliere i camminanti alla fine del percorso, l’opera contemporanea Osservatorio di Anton
Roca.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 100 camminanti.

Foto di Marino Bracci

Che cos’è una passeggiata d’ascolto (soundwalk), secondo Hildegard Westerkamp
“Un soundwalk è qualsiasi escursione cui scopo principale è l’ascolto per l’ambiente. E’ ascoltare con le
nostre orecchie ogni suono intorno a noi, non importa dove siamo. Possiamo essere a casa, possiamo
camminare in strada, attraverso un parco, lungo la spiaggia; possiamo essere seduti nella sala d’attesa
del medico, in una hall di un hotel, in una banca; possiamo essere a fare shopping in un supermercato,
in un magazzino o un in negozio; possiamo essere presso l’aeroporto, la stazione ferroviaria, la fermata
dell’autobus. Ovunque siamo o passeggiamo, daremo la nostra priorità alle orecchie. Esse sono state
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trascurate da noi per lungo tempo e, di conseguenza, abbiamo fatto troppo poco per sviluppare un
ambiente acustico di buona qualità.”
“Un soundwalk può essere progettato in molti modi diversi. Si può fare da soli o con un amico (in
quest’ultimo caso l’esperienza di ascolto è più intensa e può essere divertente, si può fare anche
indossando una benda per gli occhi e condotti da altri). Può anche essere fatto in piccoli gruppi, nel qual
caso è sempre interessante esplorare l’interazione tra il gruppo di ascolto e l’ascolto individuale
alternando una posizione ad una certa distanza dal gruppo o nel cuore del gruppo. Un soundwalk
inoltre è in grado di coprire una vasta area o può solo essere attorno ad un posto particolare. Non
importa quale forma prende una soundwalk, suo focus è riscoprire e riattivare il nostro senso dell’udito.”
(H. Westerkamp – “Soundw alking”, Sound Heritage 1974 revisited 2001).

L’opera Oss ervatorio presso la Pieve di Montes orbo

Massimo L iverani
Nato nel 1961, Non ha fatto studi specificatamente musicali ma tecnic o scientifici e lav ora da alcuni anni come programmatore
infor matico presso una piccola software house di Firenz e. La s ua passione è sempre stata il s uono e la musica. Si occupa infatti di
sonorizzazioni, installazi oni, col onne sonore, perfor manc e e happeni ngs, lav orando per il cinema, letteratura e poesia. Ha iniziato
negli anni 80 fondando un gruppo c he si chiamav a REDOX con il quale nel 1986 ha pubblicato il suo pri mo lav oro.
Dopo ha collaborato c on diversi artisti, musicisti e persone div erse a s econda dei progetti che v enivano organizzati e proposti
come ‘Distant Noise e ‘Noise Theoria’ pubblicando diversi lavori in gran parte autopr odotti. E’ uno dei fondatori delle Officine
C.R.O.M.A (Centro Ricerche Olistiche M usica Arte) associazione che organizza eventi, s pettac oli e perfor manc e. Nel 2001 ha
fondato insieme ad altri amici il KOAN LOOP ENSEMBLE una for mazione aperta bas ata sul live loopi ng e sull’i mpr ovvisazione
interattiv a. Nel 2003 ha frequentato il corso ‘Muzika’ per sonorizzatori. Fa parte di un’ associazione chi amata F.K.L. c he si occupa
di ecol ogia ac ustica e paesaggio sonoro. Ulti mamente ha scritto alcuni artic oli su argomenti s onori su alcune riviste s pecializzate e
pubblicato alcuni lavori insi eme ad altri artisti per alcune etichette come l a Psyc honavigation records e Silentes.
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3 .2 .

Percorso Armonico

Associazione Artéco in collaborazione con FKL (Forum Klanglandschaft) e WFAE (World Forum for
Acoustic Ecology)
Con la collaborazione di: Valeria Tombetti, insegnante d’arte delle classi 4 e 5 della Scuola secondaria
di 1°grado F. Zappi di Mercato Saraceno.
Idea e progetto: Albert Mayr

Progetto grafico scelto, fra le proposte r ealizzate dagli allievi della Scuola sec ondaria di 1° grado F .Zappi,
per i segnali del percorso armonic o

Musicar Camminando
In seguito alla proposta del musicologo Albert Mayr, da anni impegnato nella ricerca sonora ed in
particolare sul concetto di Timedesign, consistente nella realizzazione di un Percorso Armonico
permanente da collocare lungo un tratto di strada che congiunge le frazioni di San Romano e Linaro,
sono state coinvolte due classi di scuola secondaria di primo grado dell’istituto F. Zappi di Mercato
Saraceno.
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Con la collaborazione dell’insegnante di arte, Valeria Tombetti e di Anton Roca, si è portato a termine un
laboratorio, nella seconda metà dell’anno scolastico 2011-2012, al fine di individuare i segnali grafici da
installare lungo il percorso armonico. Durante l’attività di laboratorio si è lavorato, in modo particolare, sul
significato di simbolo e segno applicato all’idea di percorso. Fra gli elaborati realizzati dai circa quaranta
ragazzi e ragazze coinvolti nel laboratorio, si è giunti alla scelta del progetto di segnale definitivo.
L’installazione permanente del percorso armonico, contraddistinto da una segnaletica specifica, lungo la
strada tra il Mulino di sopra ed il Gorgo dello Spicchio sotto alla rupe di Linaro, consentirà ai cittadini
di vivere una esperienza singolare nel rapporto con l’ambiente e, al tempo stesso, valorizzerà quella
porzione di territorio dal particolare pregio ambientale. La segnaletica suddivide il percorso pedonale
secondo il principio della serie armonica, con 1/8 come segmento più corto ed è costituita da piccole
insegne con frazioni contrassegnate da una scala cromatica.
Il progetto Percorso Armonico, che rientra nell’ambito della ricerca sonora dedicato alla Musica
Inudibile, è un tentativo di applicare l’ordinamento armonicale al campo spazio-temporale e, nel caso
specifico del percorso proposto, alla ritmizzazione del camminare.
Ecco qualche indicazione su cosa è possibile fare con il percorso armonico, se si desidera sperimentare
un approccio un po’ diverso all’ambiente.
La versione sportiv a: se si sceglie, p.es., la suddivisione per 7, si può camminare velocemente per il
primo 1/7 del percorso, lentamente per il secondo, di nuovo velocemente per il terzo, e così via.
La variante contemplativa: si sceglie, p.es., la suddivisione per 3; nel primo 1/3 ci si concentra
sull’ambiente circostante, su quello che si vede, ascolta, annusa; nel secondo 1/3 invece ci si concentra
su sè stessi, elaborando le impressioni; nell’ultimo 1/3 si aprono di nuovo occhi, orecchie e naso.
La conv ersazione ritmata (per un gruppo): si sceglie, p.es., la suddivisione per 4; nel primo 1/4 si
conversa; nel secondo si rimane silenziosi; nel terzo si riprende la conversazione; nell’ultimo si tace
nuovamente.
Questi sono solo dei suggerimenti; ognuno/a può inventare la propria variante…

Albert Mayr (Bolz ano 1943) ha studiato composizione press o i Cons ervatori di Bolzano e Firenze, (diploma 1965). È stato
collaboratore di Pietro Grossi nello “Studi o di Fonologia Music ale di Firenze”. Nel 1969/70 è s tato borsista del Canada Council, dal
1970 al 1973 docente presso la McGill University di Montréal, dal 1973 al 1991 press o il Conservatorio di Firenz e (Musica
elettronica e speri mental e).
Il suo lavor o si svolge preval entemente nei campi della musica e dell’arte s peri mentale, del paes aggio sonoro e dell’estetica del
tempo. Suoi lav ori sono s tati presentati in numer ose rass egne in Europa e Nordamerica. Dal 1975 si occupa, a livello teorico,
artistico e di dattico, dell’approccio es tetic o alla gestione del tempo quotidiano (ti me design). N el 1985 ha realizzato per la RAI il
documentario Von Zeiten und Leuten: am Beispi el Sar ntal s ui tempi e ritmi di una v alle alpina.
Fa parte della Internati onal Society for the Study of Ti me, della Deutsc he Gesellschaft für Zeitpolitik, del Forum Kl angl andschaft e
della redazione del sito Tempi e Spazi della Regione Toscana.
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3 .3 .

Progetto e Mostra “Auricoli da Rumore”

Associazione Artéco in collaborazione con FKL (Forum Klanglandschaft) e WFAE (World Forum for
Acoustic Ecology)
Idea e progetto: Francesco Michi

Nel 1997, in occasione del festival Incontri Musicanici, Francesco Michi propose a designer ed artisti un
bando aperto per la progettazione di congegni atti a ripararci dall’inquinamento acustico, o dal troppo
rumore, e che fossero anche oggetti portabili. Parteciparono artisti, architetti, ma anche allievi di una
scuola di progettazione cui il loro insegnante, destinatario dell’invito, propose di cimentarsi in questo
compito.
A 15 anni di distanza, il progetto Rad’Art ha rilanciato nel 2012 l’invito di allora con un nuovo bando,
motivati dalla validità del progetto e dall’indubbio aumento della consapevolezza del rumore e del
degrado del panorama sonoro cittadino e degli effetti ad esso collegati.
Con la mostra dei prototipi e dei progetti custoditi nel CeDR’A (Centro Documentazione Rad’Art), si dà
inizio al progetto Auricoli da rumore, per l’anno 2013. Il progetto, nato da un’idea del musicista fiorentino
Francesco Michi, si sviluppa attraverso la collaborazione fra The Rad’Art Project/Associazione artéco e
FKL (forum per il paesaggio sonoro) e prevede il coinvolgimento di artisti e designer appositamente
invitati.
Il primo nucleo della raccolta, oggetto della mostra realizzata il 19/01/2013, è costituito dagli elaborati
degli artisti: Patrizia Agatensi, Matteo Manenti, Andrea Marescalchi, Luca Miti, Pierangelo
Orecchioni, Daniela Perego, Anton Roca, Fried Rosenstock e Silvano Tontini.
Nell’idea progettuale, gli Auricoli da Rumore potrebbero essere oggetti da indossare per difendere le
nostre orecchie dal frastuono, dal suono o rumore eccessivo, dallo stress acustico, dai suoni lancinanti e
continui, da tutto ciò che nelle nostre città (ma non solo) offende il nostro udito.
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Gli studi attuali attribuiscono al rumore continuo delle città una compartecipazione importante
nell’insorgenza di sempre più numerose patologie. È abbastanza ovvio che l’Auricolo, oggetto fantasioso
e metaforico, non rappresenta seriamente una soluzione al problema dell’inquinamento acustico, ma è
giusto un pretesto per richiamare su questo tema la nostra attenzione ed il nostro pensiero.
L’Auricolo da rumore è una necessità per difendersi dal rumore, come gli occhiali ci proteggono dalla
luce eccessiva; ma sono anche un oggetto elegante, che fa piacere indossare perché ha un bel design,
perché la sua forma è suggestiva, perché magari è uno status symbol, perché finalmente è realmente il
simbolo del desiderio di un orizzonte acustico più chiaro e pulito.

Alcuni dei prototi pi della collezione del C eDR’A. Auricoli da R umore, 1997

Il BAR (Bando Auricoli da R umore) è visibile a questo indirizzo:
http://www.rad-art.org/rad_art/radart1.htm

Francesco Michi vive e lav ora a Firenz e, dov e si è laureato in Filos ofia e s uccessivamente dipl omato in Music a Elettronic a press o
il Conservatorio
Musica. Nel 1982, i nsieme a Mec hi Cena e J orge Martinez, fonda FORMAT architetture sonore -, gruppo di musicisti che opera
seguendo due principali filoni di ricerca; da una parte la speri mentazi one di approcci creativi c on i materiali c he la tecnologi a,
soprattutto quella pov era, offr e all’uso quotidi ano, dall’altra lo s tudio dell’ambiente acus tico e delle sue modific azioni.
Con Elsa Mersi ed Anton R oca fonda ARTéCO nel 2003, Dal marzo 2009 è il coor dinatore per l’Italia delle attviità del FORUM
KLANGLANDSHAFT (FKL), ass ociazione i nternazionale per il paesaggi o sonoro . Dal 1999 si occupa anche di musica ed sul
Web, sia a livello teorico che progettando e realizzando operazioni musicali web-bas ed: con Al bert M ayr, Luca Miti ed Anton Roc a
progetta AEFB (Aesthetic Fl ow Bur eau), nel c ui sito sono ospitati i suoi ulti mi l avori sul web.
Nel 2007 e 2008 realizza c on Mec hi Cena due s erie di “L’Ess ere Rumor oso”, tras missione radiofonica s ul suono prodotta dalla
Radio Svizz era Italiana RTSI2.
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4 .1 .

Prima residenza presso Rad’Art: Douglas Scholes

A cura di Progetto Rad’Art – Associazione Artéco, in collaborazione con La Chambre Blanche e CALQ
(Conseil des ibello des lettres Québec).
Con la collaborazione tecnica di Plastikart di Zimmerman & Amoroso di Cesena.
Documentazione fotografica: Filippo Venturi e Chiara Pavolucci
Documentazione video: Bruno Donati

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 con la popolazione locale e la cittadinanza in
generale.
Per l’anno 2012 il comitato scientifico ha selezionato l’artista Douglas Scholes, di Montréal (CAN), fra
un gruppo di 45 partecipanti al bando indetto dal centro d’arte La Chambre Blanche di Québec, con cui
Rad’Art ha siglato un accordo quadro.
Il periodo di residenza presso lo Spazio Rad’Art di Douglas Scholes è stato di sei settimane, comprese
nel periodo 10 ottobre – 25 novembre. Il 10 novembre è stato organizzato apposito evento espositivo,
aperto al pubblico, frutto del lavoro svolto dall’artista nel periodo di permanenza.
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Parte integrante dell’installazione è stata la proiezione di un video prodotto dall’artista in collaborazione
con il giovane mercatese Bruno Donati.
L’evento espositivo ha visto la presenza di un folto pubblico costituito da cittadini di Mercato Saraceno,
oltre ad appassionati del mondo dell’arte di provenienza regionale.

Assegnazione di mansioni semplici ad una camminata di Douglas Scholes
L’artista Douglas Scholes, a San Romano di Mercato Saraceno e a Cesena, ha dato continuità alla sua
pratica artistica, che si esprime nella manutenzione e nello stabilire dei rapporti con il territorio,
attraverso il contatto con le persone e organizzazioni presenti all’interno delle comunità che vi abitano.
Durante la sua residenza a Rad’Art, l’artista ha lavorato interagendo con la comunità locale, eseguendo
Atti casuali di manutenzione nel paese, nell’ambito della pratica dell’estetica pragmatica, incentivando
fra gli abitanti la diffusione dell’idea di responsabilità personale sui rifiuti prodotti in ambito domestico.
Per la realizzazione dell’installazione in situ, l’artista ha invitato gli abitanti di San Romano che hanno
provveduto alla raccolta di centinaia di bottiglie di plastica, servite all’artista per ricreare una superficie di
proiezione all’interno dello spazio espositivo.
Per questo particolare progetto, l’artista ha creato un oggetto simbolico, risultante dall’ibridarsi di
un’anfora romana con l’odierna bottiglia di plastica per acqua. Tale oggetto, denominato da Scholes
“Anfottiglia” è stato prodotto in una serie di multipli, mediante un calco, e realizzati in cera d’api
proveniente dal territorio di San Romano. Per la produzione dei calchi, Douglas Scholes ha avuto la
possibilità di usufruire della professionalità e collaborazione del laboratorio artistico Plastikart, di Cesena.
Sessanta di questi oggetti, sono stati depositati da Scholes ai margini della strada, a intervalli regolari e
in qualità di marcatori di percorso o vasi commemorativi, lungo la camminata di 17 Km realizzata
dall’artista da San Romano fino alla discarica, conosciuta con il nome di “La Busca”, situata nei pressi di
San Carlo il 6 novembre 2012. La camminata, durata complessivamente circa 8 ore, è stata
documentata da due giovani del territorio: Chiara Pavolucci e Filippo Venturi.
Lungo il percorso, l’artista ha raccolto la spazzatura, negligentemente abbandonata sul ciglio delle
strade SP29 e SR71, fino all’ingresso della discarica. La spazzatura raccolta, accuratamente
selezionata, è stata depositata nei vari container per la raccolta differenziata dislocati lungo il percorso.
Gli oggetti in cera depositati, abbandonati, da Scholes diventano le uniche tracce visibili della sua azione
artistica e, allo stesso tempo, dei rimandi alla spazzatura abbandonata sul ciglio della strada. Tali
oggetti, se trovati, potranno successivamente essere portati via dai passanti. In caso contrario, gli oggetti
si integreranno nell’ambiente grazie alla biodegradabilità della cera d’api.
È possibile, come avviene in realtà, non vedere la spazzatura accumularsi nell’abbandono o, meglio, far
finta di non vedere i segni evidenti del degrado. Il lavoro di Scholes consiste nell’impegno sistematico
della raccolta di oggetti gettati dalla noncuranza, perché non più utili allo scopo cui erano destinati. Il più
delle volte, tale impegno rimane invisibile. Questo senso dell’invisibilità coesiste, nel suo lavoro, con
l’idea dell’anonimato. Proprio come la spazzatura da lui raccolta.
Il paesaggio ripulito assume così l’aspetto con cui, solitamente, lo sguardo ordinario di rimozione lo
vede. Scholes crea una “zona liberata”, sgombra dai rifiuti, attraverso quello che lui definisce estetica
pragmatica. Una pratica tesa a mantenere e/o a modificare, secondo il caso specifico, l’aspetto
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intrinseco ed in continua evoluzione delle cose, gli oggetti, i luoghi e le strutture presenti nel territorio e
con i quali entra in contatto.

Per ulteriori informazioni s ulla residenz a di Douglas Sc hol es, seguite il link:
http://www.rad-art.org/artists/douglas_sc holes /radart_artists _douglas_sc holes _1.htm
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Douglas Scholes, i ntento a c ompiere le semplici mansioni applicate ad una c amminata. Foto di Chiara Pavolucci

Una delle Anfottiglia lasciate dall’artista l ungo il percorso della c amminata tra San Romano e la discarica,
a tes timonianza del s uo pass aggio
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Douglas Scholes, alla partenza per l a camminata . 06/11/2012 . F oto di Chiara Pavolucci

Douglas Scholes
Mi sono i mpegnato nella creazione artistic a attraverso la trasfor mazi one della geografia esistente del costruito. Concentrandomi
nella creazione di nuove for me all’interno di s pazi pr eesistenti, preval entemente urbani. L’ appr occio avvi ene attraverso un’attività di
manutenzione, compres o il lavoro fisico (le azioni necessarie per es pletare la manutenzi one) e le tr asfor mazioni nec essarie per
render e usabile l’usato, al fi ne di rendere evidente il cambiamento, s pess o non percetti bili, all’interno degli spazi e relativ amente
agli oggetti che occ upano tali spazi.
Attraverso la scultura e le installazioni perfor matiche es ploro il rapporto esistente tra la manutenzione e l’estetic a pragmatic a.
Quest’ ulti ma riferita all’apparenz a ev olutiv a, dovuta al passaggio del tempo, di c ose, oggetti e strutture presenti nell’ambiente.
L’estetica pragmatica è presente nella c ondizione temporale di molti degli elementi del paes aggio. Sono stato sempre molto
affasci nato dall’aspetto di un oggetto il cui risultato estetic o è doppiamente dovuto all’abbandono e alla succ essiva manutenzione,
eseguita al fi ne di inv ertire i s egni del’abbandono – la dic otomia tra manutenzi one e deterioro – c on l’inevitabile e solitamente
prevedi bile reazi one tra entrambe.
Compi ere atti di manutenzione significa es porre l’intrinseca bellezza del movi mento orchestrale di risorse umane e di
strumenti/materiali necess ari a portare a ter mine il lavoro – atti come la pulizia, le riparazi oni, costr uire, raccogliere, ecc. risultano
speso inutili, dal punto di vista della natura (causa l’incidenza ines orabile del degrado) e, i n quanto atti di manutenzione, sono ben
lungi dal diventare definitivi. Tali atti sono necess ari a mantenere la struttura soci ale. Senz a, l’inesorabile e costante azione delle
forze ibello e renderebbe le cos e, gli oggetti e l e strutture, pres enti nell’ambiente,.sgr adev oli ed inutili…
Come Sisifo, so c he il lav oro è inc essante, ma è il lavoro e non l’obiettivo ad essere fondamentale.

26

4 .2 .

Bando per Residenze di artisti italiani all’estero

Convocazione pubblica del Bando Rad’Art, nell’ambito dell’accordo quadro con La Chambre Blanche
(Québec), per la scelta di artisti in residenza presso lo spazio canadese.

Alla prima edizione del BRA (Bando Rad’Art) 2012, per partecipare al programma internazionale di
residenze d’artista, hanno aderito 17 artisti a livello nazionale: Simona Frillici, Ilaria Cuccagna, Valeria
Ferro, Enrico Malatesta, Valentino Menghi, Anthony Di Furia, Sara Maino, Filippo Venturi, Giorgia
Valmorri, Maria Teresa Zingarello / Silvia Puj ia, Monia Strada, Marco Bertozzi, Stefano Ricci,
Michela Mariani, Sabina Negosanti, Patrizia Agatensi e Giuliana Bellini.
Una rosa costituita da cinque proposte, scelte fra quelle pervenute, è stata spedita a La Chambre
Blanche cui spetta la scelta dei due vincitori cui viene offerta la possibilità di realizzare una residenza,
della durata di sei settimane, presso il centro d’arte di Québec.
Per l’anno 2012 è risultata vincitrice la coppia artistica Maria Teresa Zingarello/Silvia Puj ia. Durante la
loro residenza, avuta luogo tra l’1 agosto ed il 9 settembre 2012, hanno lavorato sul progetto GREVE en
valise. Prendendo spunto dallo sciopero studentesco – greve, in francese – che ha forzato la
convocazione di elezioni anticipate presso Québec, le due artiste hanno imbastito un iter progettuale
calato sulla realtà della città canadese e basato sul richiamo al singolo individuo a diventare attore del
costituirsi dello spazio pubblico. Assumendo su di sé la responsabilità di essere una presenza attiva
verso i significati, le storie, le memorie e il lavoro quotidiano di cui lo spazio pubblico è costituito. Ma
anche nei confronti dei conflitti, le contraddizioni, gli elementi critici ed emergenze di vario genere che
configurano l’ambito in cui si svolgono le nostre vite.
Nell’ambito dello stesso bando La Chambre Blanche ha scelto Enrico Malatesta, artista cesenate che
opera nell’ambito della ricerca sonora. Malatesta sarà ospite presso lo spazio canadese nel 2013, nello
stesso periodo agosto-settembre. La sua proposta artistica è basata sulla ricerca e lo sviluppo di
complesse tessiture poliritmiche derivanti dal contatto e stimolazione di semplici strumenti a percussione
che, nelle varie strategie di manipolazione, configurano un concerto installativo, site-specific, connotato
da eventi sonori che si stratificano all’interno dello spazio di esecuzione.
I dossier ed i progetti presentati dagli artisti che hanno concorso al bando sono custoditi nel CeDR’A
(Centro Documentazione Rad’Art).
Il BRA (Bando Rad’Art) è visibile a ques to i ndirizzo:
http://www.rad-art.org/residenc es/radart_r _1.htm
Per ulteriori informazioni s ul progetto Greve en valisse, seguite il link:
http://www.rad-art.org/artists/Maria_Zingarello_Sil via_Pujia/radart_artists_zi ngarello_pujia_1.htm
Per ulteriori informazioni s ul progetto di residenz a di Enrico Mal atesta, s eguite il link:
http://www.rad-art.org/artists/Enrico_Malatesta/radart_artists_enrico_malatesta_1.htm
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Progetto Greve en valise, nell’installazione in situ presso La C hambre Blanche e nel Vieux Port di Québec.
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5. Rad’Art progetti per il territorio
5 .1 .

Adotta un albero. Festa dell’albero 2° edizione

Iniziativa promossa dal Comune di Mercato Saraceno – Assessorato alla Cultura e da The Rad’Art
Project/ Associazione Artéco con: cooperativa Controvento, cooperativa il Totem e le associazioni Band
Selvaggia e Mignolo verde.
Con la collaborazione di: Quartiere, Biblioteca e Pro Loco di Borello (Comune di Cesena)

Durante la festa Adotta un albero, realizzata il 18 novembre 2012, sono state messe a dimora 80
piante di diverse essenze arboree: Carpino nero, Frassino maggiore, Frassino orniello, Ciliegio selvatico
e Nocciolo, di provenienza locale e fornite dal vivaio regionale.
La piantumazione ha avuto luogo nel Parco di Bora, lungo il fiume Borello, che segna il limite tra i territori
comunali di Mercato Saraceno e di Cesena.
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Lo spirito della giornata di festa, dedicata all’albero come elemento portatore di simboli, di valori storici e
identitari per l’intera comunità, ed in particolare per le giovani generazioni, rientra nella logica di una
pratica artistica che pone al primo posto la ricerca della bellezza nel rapportarsi con il territorio,
attraverso l’atto di prendersi cura dell’ambiente in cui abitiamo.
I cinquanta bambini che hanno partecipato all’iniziativa hanno appreso le buone tecniche di
piantumazione, instaurando così un legame prassico e affettivo con il territorio e l’ambiente naturale.
Legame rinforzato dal fatto che i bambini hanno adottato l’albero che è stato contrassegnato da una
targhetta con il proprio nome.
L’attività di piantumazione è stata completata con l’attivazione di laboratori sui temi ambientali, rivolti ai
bambini ed agli adulti, a carattere scientifico, ludico-didattico e narrativo, tenuti da riconosciuti esperti dei
vari ambiti disciplinari.
Quattro i laboratori proposti da Rad’Art Creative-lab durante la giornata, nella biblioteca del quartiere
Borello.
Durata laboratori: dalle 15 alle 17.30
LABORATORIO “NOTE DAL BOSCO”
Condotto dall’insegnante di musica Gaia Zappi.
Il piccolo laboratorio di lettura e ascolto in movimento ha preso spunto dalla lettura animata del libro
“CONCERTO PER ALBERI” di Laëtitia Devernay.
Un libro prezioso, a tiratura limitata, che si dispiega come le ali di un uccello. Al tocco magico di un
piccolo direttore d’orchestra, gli alberi prendono vita e si trasformano in uno stormo di uccelli che volano
via.
Un inno alla natura e al potere della fantasia, una sinfonia per gli occhi, grazie al tratto ricercato e alla
grafica originalissima.
Alla lettura “muta” del testo è seguito un momento di ascolto tratto dalla Vltava (Moldava) di Bedrich
Smetana, compositore ceco dell’ottocento, in cui i bambini hanno potuto rivivere con creatività e
soggettività, guidati nel libero movimento dalla scoperta di elementi oggettivi della sintassi musicale, la
suggestione fantastica della direzione delle foglie-uccello in volo.
Il laboratorio ha visto la partecipazione di una ventina di bambini di età comprese tra i 5 e i 12 anni.
LABORATORIO “STORIE RAMINGHE”
Condotto da Stefania Rubello, insegnante e formatrice, coordinatrice della terza edizione della
“Giornata del Libro”, organizzata dal 3° Circolo didattico di Cesena.
Il laboratorio è stato progettato attorno a due nuclei : la narrazione e l’ambiente boschivo. La conduttrice,
nei panni del personaggio mediatore della “Fata Raminga”, ha presentato narrazioni , legate al tema
dell’albero, con l’utilizzo di tecniche teatrali,situazioni interattive e materiali evocativi efficaci per aiutare i
bambini ad entrare nelle suggestioni sollecitate dalle storie narrate.
Attraverso le storie narrate, ascoltate, drammatizzate… i partecipanti (bambini e genitori) hanno così
potuto entrare in una dimensione immaginaria “guidata” dal succedersi degli eventi e dalle avventure dei
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personaggi, potenziandosi così nel contempo la dimensione creativa e l’interesse per le tematiche
naturalistiche.
Utenza: circa 30 partecipanti, ripartiti tra il primo laboratorio (15-16) e il secondo (16.30-17.30)
LABORATORIO “SENTIERI SEGRETI DEL BOSCO“
Condotto dall’esperta Paola Barbieri. Diplomata in Disegno Industriale conseguito presso l’ISIA di
Roma.
Per la 2° edizione della Festa dell’albero è stato proposto a bambini e ragazzi un laboratorio creativo sul
tema del bosco. Il bosco è un luogo misterioso ed affascinante, molto intrigante per i bambini che spesso
lo “attraversano” nelle narrazioni a loro rivolte. Nelle fiabe classiche solitamente è un luogo ostile, pieno
di pericoli, dove i bambini si perdono. Più spesso, oggi, nelle narrativa per l’infanzia, è diventato un luogo
magico, ospitale, abitato da creature benevole (gnomi, elfi e fate).
Questo laboratorio è stato pensato per fornire stimoli e punti di vista diversi da quelli narrativi, volti a
favorire in ogni bambino l’elaborazione di uno sguardo originale per conoscere il bosco,“attraversarlo” e
rappresentarlo.
Attraverso un approccio scientifico ed un approccio artistico, sul tema degli alberi, con esempi tratti da
tavole dicotomiche e da opere di grafica, pittura e scultura, è stato chiesto, a bambini e ragazzi, di
costruire piccole sculture autoportanti di alberi inventati e di dare loro un nome, anche latino, come d’u so
nelle classificazioni in ambito scientifico.
Nel corso del pomeriggio hanno fatto la loro comparsa nuove specie arboree, tra le quali dinosalberi e
gattalberi, che hanno popolato un bosco quanto mai vario.
Carta, cartoncino e cartone di recupero, forbici di vario tipo, colla e pennarelli sono stati i materiali
utilizzati. Il laboratorio ha visto la partecipazione di circa venti bambini di età comprese tra i 6 e i 12 anni.
ANIMAZIONE “IO SONO ALBERO”
L’animazione ambientale attivata da esperti della Cooperativa Totem ha permesso ai ragazzi e ai
bambini di passare una giornata di divertimento sospesi nel verde, mettendo alla prova il proprio
equilibrio.
È stata infatti appositamente creata una teleferica, utilizzando gli alberi presenti nel parco, per
l’attraversamento del torrente Borello.

Mappa della piantumazione nel Parco di Bora
Per ulteriori informazioni s ulla festa dell’albero, seguite il link:
http://www.rad-art.org/alberi/al beri_2.htm
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6 . Progetti nel territorio
6.1 .

Gambettola. Archivio fotografico del 900

Un racconto su Gambettola. Viaggio tra gli album di famiglia e le collezioni private e pubbliche.
Progetto promosso dal Comune di Gambettola, Biblioteca Centro Federico Fellini e da The Rad’Art
Project/Associazione Artéco.
Idea e progetto: Silvio Grilli

Cartolina invito alla mostra dedicata alla prima parte del progetto

Relazione conclusiva della 1a parte del progetto . La dotazione comunale
Da quello che è dato sapere fino a questo momento, la prime fotografie di proprietà comunale sono le
foto aeree scattate dall’aviazione alleata prima e dopo i bombardamenti del settembre-ottobre 1944 e si
riferiscono al tracciato della via Emilia, della linea ferroviaria e anche al paese di Gambettola. Poi la
dotazione comunale comprende fotografie su committenza che sottolineano l’opera di ricostruzione e
lavori di ammodernamento necessari ad un paese che cresce economicamente. Infine a partire dagli
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anni ’80 troviamo fotografie che costituiscono parte integrante e sostanziale di progetti riguardanti la
realtà urbana.
Esiste poi in biblioteca dal 1980 una quantità significativa di fotografie che si può definire ‘autoprodotta’.
Dal 1980 al 1983 è stata condotta una campagna fotografica assai estesa prima sui mestieri ed i settori
produttivi, poi sulle case coloniche.
Il 1982 e l’83 sono stati due anni dedicati alla riproduzione delle fotografie cercate presso le famiglie e
presso alcuni collezionisti: riguardano il contesto urbano, due realtà importanti come essicatoi e fornace
laterizi ma anche persone, gruppi familiari, situazioni e momenti di natura sociale. Un lavoro importante,
di buon livello.
Il 1984 ma soprattutto il 1986 sono stati anni dedicati a riprodurre la fotografia sportiva. Il connubio bar e
sport anche a Gambettola ha dato vita ad un capitolo importante della vita sociale gambettolese, dopo il
boom economico. Una seconda ricognizione su Gambettola è stata fatta nel 1993 e nel 1994: un lavoro
questo, più breve e circoscritto di quello realizzato 10 anni prima.
Gran parte del lavoro riguardante questa fase iniziale dell’Archivio Fotografico è consistito nel ripristinare
la disposizione data agli album negli anni ’80 e poi nel convogliare in questi altre fotografie rintracciate
fuori contesto. Alla fine sono stati composti 6 album più due, più piccoli, per un totale di 575 fotografie.
Un esame attento è stato riservato alle pellicole negative conservate in biblioteca: sono 1271, quasi tutte
in bianco e nero, 24x36 mm. Da queste sono state stampati, a contatto, 14 provini (20x25 cm) che
mancavano.
Adesso alcune considerazioni sullo stato e sulla qualità delle stampe ‘autoprodotte’. Soprattutto quelle
che riguardano le case coloniche, sono un po’ troppo dense, a volte scure; l’uso di carta a gradazione
alta, molto in voga in quegli anni, tende a drammatizzare i soggetti. Così come sono, nel futuro sito web
non sembrano adatte. Più che ristamparle oggi a bacinella da negativo (così come era stato previsto dal
progetto all’inizio, scegliendo un campione di 30 negativi), è meglio puntare alla scansione dei negativi
da cui ricavare una buona immagine, fruibile sul web.
Mostra: dal torrente Rigossa al Comune

Retro della cartolina i nvito alla mostra relati va alla prima parte del progetto
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Si è ritenuto importante, a conclusione di questa prima parte di lavoro, allestire una mostra in occasione
della Fiera della canapa del 24-25 novembre, sul tema ‘dal torrente Rigossa al Palazzo comunale’,
quella parte importante di Gambettola che sta cambiando a causa dei lavori di riqualificazione in corso.
Con le cartoline di Rinaldo Ugolini, circa 40 e le 73 fotografie del Piano del colore per il centro storico,
del 1989.
Sono anche state evidenziate, tra tutte, circa 170 fotografie, che possono costituire il primo nucleo di
quelle che andranno a comporre sul web questo racconto di Gambettola per immagini.
Nota a parte: sono state rintracciate, ripulite e dove necessario restaurate (visto alcuni vetri rotti) una
fotografia di Mario Giacomelli, due di Guido Guidi e due di Piero Delucca di proprietà comunale.

6.2 .

Laboratorio di fotografia a scuola

Promosso dal Comune di Gambettola, dall’Istituto Comprensivo di Gambettola e da The Rad’Art
Project/Associazione Artéco.
Progetto: Silvio Grilli

FOTO COPIA . I r agazzi fotografano i c ompagni . Classe 1A
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Utenza: Ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado I. Nievo - Gambettola
Classi 1A e 1D
Insegnanti: Anna Medri insegnante di tecnica, Monica Zoli insegnante di lettere
Conduzione del laboratorio: Silvio Grilli
Periodo: Aprile - giugno 2012
N. incontri: 8 per un totale di ore 20
Finalità del laboratorio
Conviviamo quotidianamente con le immagini, in esse ci riflettiamo come allo specchio e siamo a nostra
volta indotti a farne grazie ad una tecnologia tascabile alla portata di tutti. I ragazzi, le ragazze che
vanno a scuola, cioè i nostri figli nuotano in questo mare nutrendo il proprio immaginario, e scrivono poi
un proprio diario visivo.
Un laboratorio sulla fotografia può aiutare a diventare più consapevoli dei meccanismi della società delle
immagini, capirne i codici interni; quella della scuola è proprio l’età in cui smontare e rimontare i
‘giocattoli’, che oggi si presentano sotto forma di scatole ipertecnologiche.
Il laboratorio può e deve spiegare come si fa la fotografia ma soprattutto perché, per inseguire chi, per
svelare che cosa. La fotografia è una finestra sul mondo, occasione di scoperta. Esso ci circonda: la
pianura dove si trova il nostro paese, il mare, la collina.
Nell’età scolare c’è anche un mondo interiore che cerca di definirsi, c’è la propria stanza, quel posto
dove si scrive il diario, un diario sempre più popolato di disegni, immagini, fotografie. Un certo posto lo
occupa il tempo passato a scuola e non sarebbe male provare a raccontare la scuola, fotograficamente.
In questo dentro e fuori, fuori e dentro è decisiva la luce, quella cosa che fa la fotografia. Si cercherà di
percepirla, afferrarla ma anche di sentire le ombre, il buio e così attraverso la scatola col foro scoprire
quello che la luce disegna su una superficie sensibile.
Descrizione attiv ità realizzata
Abbiamo cercato di avvicinarci al linguaggio della fotografia guardando fotografie e a nostra volta
facendone.
I ragazzi, a casa propria tra le foto di famiglia, hanno scelto cinque immagini che hanno poi commentato.
Intanto la scatola col foro, posizionata sulla banchina della finestra di classe, fotografava come si faceva
nel 1850 la chiesa della Consolata, il cortile con gli alberi, la fornace laterizi e il campo di cachi.
Quindi siamo andati in laboratorio a sviluppare i fogli di carta impressionata, dei negativi ‘primitivi’, che in
seguito ho poi stampato in positivo.
Proseguendo, ai ragazzi si è poi chiesto di prendere in mano la propria ‘scatola col foro’ e di fotografare
il percorso casa-scuola: la propria stanza, il cortile, le strade verso la scuola, percorsi conosciuti e quasi
deserti a quell’ora. Facendo 5-7 clic.
Abbiamo anche sfogliato i libri pubblicati da alcuni fotografi importanti a noi vicini: Guido Guidi di
Cesena, Luigi Ghirri di Modena, Mario Giacomelli di Senigallia, e guardato le fotografie di ragazzini e
adolescenti di Marcello Galvani (Massa Lombarda). I ragazzi poi hanno commentato per iscritto. Questa
esperienza si è rivelata un po’ contraddittoria, senz’altro andava gestita meglio.
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Verso la fine del laboratorio i ragazzi, a due e a tre, si sono fotografati l’un l’altro. In 1D in piedi vicino alla
finestra di fondo della classe, in posa, senza cedere a esibizionismi facili in una situazione come questa.
In 1A fotografandosi allo stesso modo di come è stata fotografata mia moglie, Ivana Battistini nel 1964
alle Scuole Elementari di Gambettola, cioè seduta al proprio banco, con i libri aperti e la cartina
geografica dell’Italia alle spalle. Ma questa volta a colori, in digitale.
Le fotografie fatte in queste varie situazioni e anche qualche commento scritto sono state raccolte in un
album, che è stato consegnato alla prof.ssa Annunziata Angelini e che può diventare la prima traccia di
un racconto per immagini delle scuole di Gambettola.

FOTO COPIA . I r agazzi fotografano i c ompagni . Classe 1A
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7 . Rad’Art Projects
7.1 .

Pensare e Creare lo Sguardo | Cinema e Filosofia

Promosso da Comune di Cesena - Assessorato alla Cultura e da The Rad’Art Project/Associazione
Artéco
Idea e progetto: Piero Castellano
Teacher Educator in P4C (Philosophy for Community)
Periodo: 23, 25 e 27 ottobre 2012
Sede: Sala Monty Banks, Cesena
Utenza: Docenti, studenti e pubblico interessato

L’immagine riprodotta nel vol anti no dell’iniziati va è di Daniel e Castellano

L'esperienza di cinema e filosofia proposta non è stata quella del cineforum, della presentazione del film
ed ancor meno quella del dibattito. Si è trattato invece una pratica filosofica aperta a tutti
(indipendentemente da ogni conoscenza di storia del pensiero filosofico) che viene sperimentata ormai
da decenni in molti paesi e che si fonda su un libero dialogo e confronto all’interno di una comunità di
ricerca (community of inquiry) in cui si negoziano significati e si fa esperienza del confronto tra
interpretazioni.
Questo metodo, inizialmente elaborato da Matthew Lipman, logico statunitense, per fare filosofia con
bambini e ragazzi (e conosciuto con la denominazione di Philosophy for Children) oggi viene praticato
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anche con adulti nella continuità con la sua solida e rigorosa impostazione originaria. La visione
cinematografica, come esperienza di confine tra pensiero ed emozione, ci aiuta spesso non solo a
leggere e comprendere la realtà complessa in cui viviamo, ma può migliorare anche la capacità di
riflessione sulle nostre stesse convinzioni e pensieri. Nello stesso tempo il cinema, come rivoluzione
estetica che ha "modificato il carattere complessivo dell'arte" (Benjamin) attraverso la messa in forma di
immagini-movimento e di immagini-tempo (Deleuze), ci offre un’esperienza secondaria che si dà in "un
mondo in più" (Godard).
L'incanto e la fascinazione delle immagini, intensivamente vissute e percepite prima di ogni pensiero,
non chiudono però l’esperienza della visione entro una dimensione esclusivamente estetica, la cui forza
è alimentata proprio dalle questioni di senso e di valore che creativamente la pone e la costruisce.
Le sessioni prendono il via dalla visione di diverse sequenze di film scelte in relazione al tema proposto.
Da questo punto in poi è la comunità di ricerca che orienta e struttura il dialogo senza alcun vincolo e
piano preordinato di discussione.
L’iniziativa ha riscontrato notevole interesse ed ha visto il formarsi di una comunità di ricerca costituita
da venti persone.

Svolgimento di una delle s essioni dell’iniziati va Cinema e Filosofia, presso la sal a Monty Banks di Ces ena

38

7.2 .

Centro di Documentazione Rad’Art (Ce DR’A)

il CeDR’A promuove attività di documentazione, informazione, consulenza, sperimentazione e
ricerca.
Il Centro di Documentazione Rad’Art ha iniziato la sua attività in occasione della prima apertura pubblica
dello Spazio Rad’Art, il 10 novembre 2012.
Durante i mesi precedenti, si è lavorato alla realizzazione di un software informatico per la catalogazione
digitale del primo nucleo dei materiali. Da questa data, sono consultabili i dossier proposti dagli artisti
partecipanti al primo Bando per residenze d’artista (BRA) e quelli provenienti dal bando analogo indetto
d La Chambre Blanche di Québec, oltre a cataloghi e volumi sunvarie tematiche: arti visive, fotografia e
ricerca sonora.
La finalità del CeDR’A è quella di individuare, elaborare e promuovere supporti culturali e strumentali per
la diffusione del sapere artistico contemporaneo e delle attività ad esso connesso, mantenere memoria
delle documentazioni e custodire un sapere “esperto” relativo ai processi della ricerca artistica
contemporanea.
A tal fine, il CeDR’A ha accolto la proposta della custodia del primo gruppo di prototipi relativi al progetto
Auricoli da Rumore, del musicista fiorentino Francesco Michi.
Progetto, questo, che nel 2013 è destinato ad ampliare il fondo documentale grazie alle donazioni da
parte degli artisti invitati a partecipare.
Attualmente il CeDR’A è visitabile su appuntamento presso lo spazio Rad’Art, durante i periodi di attività
ed in coincidenza con la presenza di un artista in residenza.
Per info e appuntamenti: 333 805 29 38

Douglas Scholes durante la resi denza presso R ad’Art. Foto di Chi ara Pavolucci
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Comitato scientifico

Per la gestione di un progetto così articolato e complesso, è stato costituito un comitato scientifico
internazionale, a cui partecipano riconosciuti esperti nei diversi ambiti dell’arte contemporanea:
Antonio Arévalo, Italia - Chile. Curatore del Padiglione Cileno alla Biennale di Venezia.
Renato Barilli, Bologna, Italia. 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. Promotore di eventi culturali.
Pilar Parcerisas, Barcelona, Catalunya (E). Vice Presidente del CoNCA (Consiglio Nazionale delle Arti)
del Governo Autonomo della Catalogna.
Luca Miti, Roma, Italia. Musicista

Partners del progetto Rad’Art

Al momento, si sono stabiliti accordi e rapporti con le seguenti realtà:
La Chambre Blanche - Centro di residenze d’artista, attivo da trent’anni (Québec, Canada)
www.chambreblanche.qc.ca
Hangar Centro di residenze d’artista a partecipazione comunale (Barcelona, Catalogna, Spagna)
www.hangar.org
Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. MLAC - Università La Sapienza di Roma.
Diretto dalla Prof.ssa Simonetta Lux (Roma, Italia) www.luxflux.net/museolab/museo.htm
Visualcontainer - Associazione culturale dedita alla distribuzione di video arte e new-media art (Milano,
Italia) www.visualcontainer.org
Wunderkammern - Associazione culturale per la promozione dell’arte contemporanea e spazio
espositivo (Roma, Italia) www.wunderkammern.net
Fabbrica - Centro culturale e spazio espositivo (Gambettola -FC-, Italia)
www.angelograssi.it

40

Progetto Rad’Art 2012
È stato realizzato in collaborazione con:
La Chambre Blanche (Québec)
CALQ (Conseil des Arts et Lettres Québec)
FKL (Forum Klanglandschaft)
WFAE (World Forum for Acoustic Ecology)
Comune di Mercato Saraceno
Istituto Comprensivo di Mercato Saraceno
Biblioteca Antonio Veggiani di Mercato Saraceno
Pro Loco Mercato Saraceno
Comune di Gambettola
Istituto Comprensivo di Gambettola
Biblioteca Centro Federico Fellini di Gambettola
Scuola della cartapesta di Gambettola
Comune di Cesena
Pro Loco Borello
Quartiere Borello
Biblioteca di Borello
Associazione Band Selvaggia
Cooperativa Controvento
Cooperativa Il Totem
Associazione Mignolo verde
CAI (Club Alpino Italiano) sezione di Cesena

E con il sostegno di:
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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
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