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RAD’ART PROJECT 

Anno 2016 . Osservatorio Europa. Dell’attesa e dell’accoglienza  

 

In un periodo storico in cui il sogno di un territorio unito sembra disgregarsi sotto la pressione del 

protrarsi la tanto attesa uscita dalla crisi economica, abbinata con le più recenti crisi: quella umanitaria 

e quella derivante dalla violenza sprigionata dall’aggressività dogmatica, da Rad’Art sentiamo forte la 

necessità di ristabilire dei nuovi nessi culturali. Nessi di contrapporre ad ogni sorta di crisi e, 

soprattutto, da contrastare i soli vincoli economici che sembrano essere l’unico legante nella variegata 

realtà culturale del continente europeo. Vincoli che hanno gestito finora lo spegnersi degli ideali e 

favorito l’imporsi di una visione pragmatica che innalza muri interni ed in cui l’appartenenza all’Europa 

e l’essere, noi stessi, europei si misura più nei termini di convenienza e meno con il metro, più adatto, 

dell’utopia. 

 

A partire dalla dichiarazione di Rad’Art Project come territorio aperto nel 2015, in cui si è indagato sul 

pa(e)saggio / pa(s)saggio, si intende, a partire del 2016, stendere tale condizione verso l’ambito 

Europeo, aprendo i confini del proprio spazio e offrendo l’asilo creativo verso l’attesa di chi si auspica 

ottenere l’accoglienza nei luoghi, nelle comunità di persone, in definitiva nel territorio, cui siamo 

debitori per l’ospitalità concessa anche a noi. 

 

In riferimento ai contenuti generali del progetto si segnalano in particolare la restituzione della 

residenza di Laura Giovannardi Angoli rotondi (realizzata presso Les Barnardes di Salt, Catalogna, 

nel 2015) in cui l’artista ha lavorato in una realtà sociale fortemente caratterizzata dal fenomeno 

migratorio e la produzione del progetto ELO dell’artista di origine brasiliana Rose Rodrigues in 

collaborazione con Anton Roca, che affronta il tema dell’accoglienza attraverso la creazione di legami 

a partire dei racconti di vissuto di un gruppo eterogeneo di persone di diversa origine e provenienza. 

 

Rad’Art > Europa territorio aperto 

 

Il tratto distintivo del progetto di quest’anno è l’apertura della residenza all’ambito europeo - oltre a 

quello internazionale, attivo da sei anni con La Chambre Blanche di Québec - , con l’accoglienza di 

due nuove realtà che arricchiscono il panorama degli interscambi di artisti in residenza. Grazie alle 

nuove collaborazioni con Studio Flight 777 di Dubrovnik, Croazia e con il Centro di Arte Bòlit di 

Girona, Catalogna. 

Il periodo destinato alle residenze di un artista croato e di uno catalano, è stato quello immediatamente 

successivo all’estate, dopo essersi conclusa la fase di selezione. 

 

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

 

 
associazione culturale 

www.associazionearteco.eu 
 
 

 

http://www.rad-art.org/
mailto:info@rad-art.org
http://www.associazionearteco.eu/
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Grazie a questi due nuovi accordi di collaborazione, l’artista Silvia Bigi è stata accolta a Dubrovnik per 

un progetto di residenza nel mese di ottobre. Presso Rad’Art, è arrivata l’artista di Spalato Tina 

Vukasović, nel periodo settembre-ottobre. 

 

Ilaria Cuccagna ha realizzato, invece, un progetto di residenza presso Bòlit, nel mese di ottobre e  

Suskeda Rural Piròmana d’Argos (Núria Iglesias) ha realizzato il progetto residenziale Gesto Innato 

presso Rad’Art tra ottobre e novembre. 

La residenza dell’artista catalana presso Rad’Art ha visto la partecipazione di Dariya Belova, che ha 

realizzato uno stage in qualità di studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. 

 

Nel periodo maggio-dicembre si è svolto il percorso di residenza dell’artista canadese Fiona Annis, il 

cui progetto ha inteso scoprire nuovi significati a partire da una esplorazione condotta su materiali 

culturali preesistenti nel territorio di accoglienza. La presenza di Annis costituisce la sesta residenza 

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

La residenza dell’artista canadese presso Rad’Art ha visto la partecipazione di  Barbara Cardella, che 

ha realizzato uno stage in qualità di studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. 

 

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

residenza dell’artista italiana Giulia Vismara. Scelta dallo spazio canadese fra le sette proposte, 

selezionate nell’ambito del Bando Rad’Art 2016-2107: Marco Casella, Ilaria Cuccagna, Michela 

Mariani, Silvia Bigi, Emanuela Enna e Rosa Jijon. 

 

Nell’ambito delle residenze di artisti italiani, Rad’Art Project ha accolto quest’anno l’esperienza di brevi 

residenze: 

    La conclusione, il 19 marzo, della residenza in itinere -iniziata nel 2013-, del fotografo  

   ravennate Cesare Fabbri, con la mostra il Giro di Bora.  

    La restituzione, il 30 aprile, del progetto Angoli rotondi realizzato da Laura Giovannardi  

   durante la sua residenza presso Les Bernardes di Salt, Catalogna nel 2015. 

    La produzione del progetto ELO, attraverso una residenza di Rose Rodrigues. 

               (luglio-novembre) 

    La restituzione, il 4 dicembre, del progetto Parжour realizzato da Chiara Pergola durante la  

   sua residenza presso La Chambre Blanche di Québec nel 2016. 

 

Il 27 novembre si è conclusa la quarta edizione del workshop fotografico ConCorso inZolfo, 

attraverso un evento espositivo che ha coinvolto sei sedi all’interno del centro storico di Mercato 

Saraceno per la presentazione di 11 progetti. Dieci realizzati dai ConCorrenti e l’undicesimo dal 

fotografo ospite Guido Guidi.  

In mostra sono stati presentati, fino all’11 dicembre, i progetti fotografici di: Giovanni Benaglia, 

Manuela Campana, Valerio Vasi, Francesca Degli Angeli, Max Maffi, Davide Ruffilli, Damiano 

Montalti e le installazioni di Michela Mariani, Patricia Pérez e Anton Roca.  
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Sempre riferito alla fotografia, è stato presentata il 25 ottobre presso il Teatro Comunale la conclusione 

del progetto di ricerca sulla fotografia a Gambettola. Progetto curato da Silvio Grilli nell’ambito della 

collaborazione esistente fra l’Associazione artéco/Rad’Art Project, la Biblioteca Comunale Federico 

Fellini ed il Comune della città romagnola. Tale collaborazione ha dato vita all’Archivio Fotografico del 

9cento, con oltre 7.000 fotografie recuperate e catalogate. Una selezione di circa 1.300 fotografie, 

scelte fra quelle donate dai privati cittadini e quelle provenienti dalla dotazione comunale, sono oggi 

visibili nel sito www.gambettolainfotografia.it. 

A completamento del progetto è stata anche creata una pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/archiviofotgraficodel9cento/.  

 

Per l’iniziativa ArTerritorio, Rad’Art ha collaborato al Concorso letterario-artistico Alessandro 

Bonci; alla produzione di un evento espositivo Memorie necessarie e al progetto per la realizzazione 

di un’opera di arte pubblica. 

Per il Concorso Alessandro Bonci, rivolto agli allievi delle scuole Primarie e Secondarie del Comune 

di Cesena con l’obbiettivo di rievocare la figura del cantante lirico cesenate, l’associazione artéco ha 

curato la selezione delle opere vincitrici nonché l’organizzazione della mostra dedicate a tutte le opere 

candidate. 

L’evento espositivo, di rilievo internazionale, intitolato Memorie necessarie. Sguardi sull’Europa 

dell’Est, costituito da una mostra di opere grafiche, concerti ed incontri-conferenza è stato dedicato alla 

cultura visivo-musicale ungherese e dell’Est europeo degli ultimi decenni del XX secolo ed è maturata 

nell’ambito di una collaborazione con varie associazioni di Cesena. 

La terza iniziativa ArTerritorio, ha riguardato la fase progettuale e lo studio di fattibilità di un progetto di 

arte pubblica per l’installazione permanente di un’opera di arte pubblica di Anton Roca, concepita per 

il paesaggio storico-culturale di Montepetra (FC). 

 

Il Rad’Art Creative Lab sarà ospitato in una nuova struttura che accoglierà, d’ora in poi, la pregressa 

esperienza didattica settennale della Scuola della cartapesta di Gambettola. Il primo di ottobre, alla 

presenza delle autorità, è avvenuta l’inaugurazione ufficiale di Una scuola X le mani. Progetto reso 

possibile grazie all’accordo di collaborazione con l’Associazione Gambettola Eventi ed il Comune di 

Gambettola. 

 

Sempre nell’ambito delle attività del Rad’Art Creative Lab è stata avviata una nuova collaborazione, 

non prevista nel calendario iniziale, con il Comune di Cesena per la realizzazione del progetto 

formativo-didattico Valorando. Trattasi di un progetto sperimentale, iniziato nel mese di ottobre e che 

si concluderà a marzo 2017, per la formazione dei dipendenti attorno al tema dei valori che regolano 

lo svolgimento delle mansioni professionali nell’ambito della Pubblica Amministrazione. 

 

Le attività previste per il 2016 si sono concluse con il progetto editoriale dedicato all’attività svolte tra il 

2010 ed il 2016 da Rad’Art Project. 

Anton Roca, presidente artéco 

 

http://www.gambettolainfotografia.it/
https://www.facebook.com/archiviofotgraficodel9cento/
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NOTE AL PROGRAMMA 2016 

Rispetto al programma delle attività previste per l’anno 2016, si sono verificate alcune variazioni di seguito riportate: 

 

1. All’interno dell’iniziativa ArTerritorio, l’evento espositivo dedicato alle opere dell’artista 

Tommaso Buldini, dal titolo Messa in Opera, non è stato portato a termine per mancata 

autorizzazione della Curia di Cesena ad usufruire degli spazi della Chiesa di Santa Cristina. 

 (Vedi lettera di diniego a pagina successiva) 

 In compenso, l’Associazione artéco ha collaborato alla realizzazione del Concorso Alessandro   

      Bonci, come sopra descritto. 

 

2. Il progetto didattico I.N.T.E.R.V.A.L.L.O., all’interno delle attività del Rad’Art Creative Lab, da 

realizzarsi in collaborazione con ITC Renato Serra, è stato posticipato al secondo trimestre 

dell’Anno Scolastico 2016-2017. 

 

3. Infine, l’edizione di un Cd di ricerca sonora relativo al progetto del musicista Anthony Di Furia, 

vincitore del Bando Rad’Art nel 2015 e riguardante il gemellaggio sonoro tra Québec e San 

Romano, è stata posticipata al 2017 all’interno di un progetto dedicato agli archivi sonori italiani 

realizzato in collaborazione con FKL (Forum Klangslandshaft), previsto dal 21 al 24 aprile. 

 

 

 

Anton Roca, presidente artéco 
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Rad’Art 2016 

Progetto per la creazione di una rete internazionale di interscambi di artisti in residenza 

 

L’obbiettvo principale è la costituzione di una rete stabile a garantire la continuità degli scambi culturali 

e artistici fra i quattro centri ed i quattro paesi coinvolti. 

Attraverso la formula della residenza d’artista si intende sostenere la ricerca e la sperimentazione 

artistica attraverso la mobilità degli artisti in ambito europeo ed internazionale. 

 

PARTNER EXTRAEUROPEO 

La Chambre Blanche . Coordinatore di produzione François Vallée 

185, Rue Christoph-Colomb Est . Québec (Québec) G1k 3S6 www.chambreblanche.qc.ca 

 

PARTNERS EUROPEI 

Bòlit . direttrice Carme Sais   

Pujada de la Mercé, 12, 2n . 17004 Girona, Catalunya, Spagna www.bolit.cat 

 

Studio Flight 777 . art director Božidar Jurjević  

Andrije Hebranga, 7 . 20000 Dubrovnik, Croazia bozojurjevic@gmail.com  

 

Rad’Art Project . art director Anton Roca 

Via Mulino di sopra, 6 . Località San Romano . 47025 Mercato Saraceno (FC) Italia www.rad-art.org 

 

ENTE PUBBICO COLLABORATORE ITALIA 

Comune di Mercato Saraceno 

 

ENTE PUBBLICO COLLABORATORE CATALOGNA (E) 

Comune di Girona 

 

ENTI PUBBLICI COLLABORATORI ITALIA 

Comune di Cesena 

Biblioteca Malatestiana . Cesena 

Centro Servizi per Stranieri Sanzio Togni – ASP Cesena Valle Savio 

Teatro Alessandro Bonci . Cesena 

Comune di Gambettola 

Biblioteca Federico Fellini . Gambettola 

Teatro Dolcini . Mercato Saraceno 

 

PARTNER PRIVATO ITALIA 

Associazione Gambettola Eventi 

 

 

http://www.chambreblanche.qc.ca/
http://www.bolit.cat/
mailto:bozojurjevic@gmail.com
http://www.rad-art.org/
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ENTI  PRIVATI COLLABORATORI IN ITALIA 

Osservatorio Fotografico . Ravenna 

Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria . Cesena 

Associazione Quiopenso . Cesena 

Associazione Nino Lucchi . Cesena 

Studio Leonardo Lucchi . Cesena 

Associazione F3D . Cesena  

Associazione Band Selvaggia . Mercato Saraceno 

Proloco Mercato Saraceno 

Associazione Fogli Volanti . Mercato Saraceno 

Proloco Montepetra . Sogliano al Rubicone 

 

ENTI DIDATTICI COLLABORATORI ITALIA 

Accademia di Belle Arti . Bologna 

Conservatorio Bruno Maderna  . Cesena 

ITC Renato Serra . Cesena 

Istituto Comprensivo . Gambettola 
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RAD’ART PROJECT 

Anno 2016 . Osservatorio Europa. Dell’attesa e dell’accoglienza  

 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

 

 

 

1 . Residenze d’artista internazionali 

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

1. 1. 1.  Residenza di Fiona Annis presso Rad’Art 

1. 1. 2.  Residenza di Giulia Vismara presso La Chambre Blanche 

 

1 . 2 . Progetto di interscambio Rad’Art-Studio Flight 777, Croazia 

1 . 2. 1.  Residenza di Tina Vukasović presso Rad’Art 

1 . 2. 2.  Residenza di Silvia Bigi presso Studio Flight 777 

 

1 . 3 . Progetto di interscambio Rad’Art-Bòlit, Catalunya (E) 

1 . 3. 1.  Residenza di Suskeda Rural Piròmana d’Argos presso Rad’Art 

1 . 3. 2.  Residenza di Ilaria Cuccagna presso Bòlit 

 

2. Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2 .1 . Mostra conclusiva residenza di Cesare Fabbri   

2 .2 . Restituzione residenza di Laura Giovannardi 

2 .3 . Residenza di Rose Rodrigues 

2 .4 . Restituzione residenza di Chiara Pergola 

 

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

3 .1 . ConCorso inZolfo (ConCorso 4a edizione) . Mercato Saraceno (FC) 

 

4 . Archivio fotografico del 9cento  

4 .1 . Presentazione del sito www.gambettolainfotografia.it  

         Dedicato al progetto dell’Archivio Fortografico del 9cento. Gambettola (FC) 

http://www.gambettolainfotografia.it/
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5 . Progetti Arterritorio 

5.1 . Memorie Necessarie. Evento espositivo,  Cesena (FC) 

5 .2 . Progetto per l’installazione di un’opera di Arte Pubblica 

per il paesaggio di Montepetra (FC) 

5 .3 . Concorso Alessandro Bonci, Cesena (FC) 

 

6. Progetti didattici . Rad’Art Creative Lab 

6 . 1 . Una scuola X le mani. La Scuola della cartapesta di Gambettola 

6 . 2 . I.N.T.E.R.V.A.L.L.O. Progetto didattico presso ITC Serra di Cesena 

6 . 3 . Valorando. Percorso formativo per i dipendenti del Comune di Cesena 

 

7 . Progetti editoriali 

7 .1 . Rad’Art 2010-2016. Pubblicazione libro dedicato alla nascita ed alle attività    

         svolte dal Rad’Art Project  
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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  Fiona Annis presso Rad’Art 

             Dal 15 maggio al 5 giugno e dal 7 al 20 dicembre 2016 

                     Conclusione: 18 Dicembre 2016 

 

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

Con la partecipazione di CALQ (Conseill des Arts et des Lettres du Québec) 

Testo introduttivo di Francesca Marti 

Assistente: Barbara Cardella 

 

 

 

Mormorii, bisbigli, leggeri brusii ci avvolgono appena entriamo nella stanza … melodie indistinte si 

mescolano e si confondono in versi di cui non cogliamo il senso, fino a ricomporsi in una nube metallica. 

Qui, dove sono assiepate lastre di alluminio, quei vocii indistinti si plasmano in parole, una voce 

individuale, la cui sonorità cadenzata segna il passaggio ad un diverso stato mentale. 

Non appena ci accostiamo alla superficie lucida, immediatamente dimentichiamo qualsiasi riferimento 

culturale e consapevole, siano i Mobiles di Calder o le Macchine inutili di Munari, per approdare ad un 

livello inconscio e remoto. 

Improvvisamente, la libera associazione di suoni, parole e immagini ci trascina nella dimensione 

dolceamara dell’infanzia. Cullati dal ritmo semplice e ripetitivo delle ninne nanne che risuonano intorno 

a noi, sprofondiamo in una dimensione onirica, una discesa sognante nella nostra remota intimità. 

In movimento repentino da una lastra di metallo ad un’altra, tracciamo un percorso attraverso linguaggi 

e tradizioni, poiché, sono le ninne nanne a intrecciare legami interculturali, rimbalzando da una cultura 

all'altra. Sono strumenti plasmabili di contatto linguistico pur rimanendo legate a specifici ruoli e pratiche 

culturali; in questo senso, giungono a noi in onde sonore, ripetitive eppure differenti. Infatti, nella loro 

dolce e cadenzata monotonia riecheggiano versi concatenati attraverso la ripetizione della parola finale 

all'inizio della sequenza successiva. 
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Antiche tradizioni e memorie si cristallizzano in queste 'melodie della culla', riflesse qui nelle delicate 

tonalità notturne di stampe in cianotipia. Mentre occhieggiano dal muro nelle loro inversioni 

positive/negative, queste ombre traslucide tentano di riprodurre le rime ripetitive delle ninne nanne. 

Quasi un’apparizione improvvisa, o un'illuminazione profana, per dirla con Benjamin, un lampo di luce 

attraversa la forma trasparente del cristallo e irradia le nostre memorie perdute. 

Francesca Marti 

 
 
 

 
 

Fiona Annis . Mormorii . Rad’Art Space, 2016 
Foto: Fiona Annis 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fionna Annis 
Fiona Annis è un artista e ricercattrice che lavora sull’utilizzo della fotografia e altri mezzi di comunicazione basati sul tempo. 
Dopo un master alla Glasgow School of Art, ha completato un dottorato presso la Concordia University. 
Attualmente sta lavorando ad un progetto di ricerca-creazione che affronta il rapporto strano e misterioso che la fotografia 
intrattiene con il passato. 
Recuperando e riformulando dei materiali esistenti, immagini e tecnologie, è interessata a far rivivere le storie dimenticate e le 
forme conoscenza relegate all’oblio. 
Lei ha esplorato questo approccio anacronistico in modo particolare nel contesto di una residenza artistica presso la collezione 
permanente del Morbid Anatomy Museum di Brooklyn, oltre a partecipare nel gruppo di ricerca CIÉCO: Collections et impératif 
évènementiel / The Convulsive Collection. CIÉCO ha come obbiettivo di esaminare in primo luogo le pratiche artistiche 
generatesi a partire dalle collezioni museali ed, in seconda istanza, i fenomeni  che scaturiscono dall'incontro tra arte 
contemporanea e collezioni storiche. 
Fiona Annis ha esposto in centri d'arte, gallerie e musei nazionali ed internazionali. Collabora costantemente con la “Société 
des archives affectives” (Società di archivi emotivi).  

 
 
 
 
 
 
Vedi: 
http://www.rad-art.org/artists/Fiona_Annis/radart_artists_FionaAnnis_1.htm 
http://fionaannis.com/  

 

http://fionaannis.com/
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Fiona Annis . Mormorii . Installazione sonora e stampe fotografiche . Rad’Art Space, 2016 
Foto: Fiona Annis 
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Fiona Annis . Mormorii . Installazione sonora (particolare) . Rad’Art Space, 2016 
Foto: Fiona Annis 
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1 . Residenze d’artista internazionali 

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

1. 1. 2.  Residenza Giulia Vismara presso La Chambre Blanche 

 Periodo: 8 agosto – 5 settembre 2016 

 
 

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

 

Unspaces 

 

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

che determinano il presente, ma creano a loro volta uno spazio acustico nuovo e con una propria durata. 

Lo spazio, così plasmato dall’ascolto, è dinamico e costruisce le sue coordinate raccogliendo suoni da 

ogni direzione. Immettendo suoni nuovi in uno spazio predefinito si creano nuove traiettorie, se ne 

esaltano i riverberi, le risonanze. Gli eventi sonori con la loro complessità, il loro continuo fluttuare ed 

espandersi, rendono attivo lo spazio in cui si propagano. A sua volta lo spazio amplifica, modella e fa 

risuonare il suono.  

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

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

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

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

La trama sonora è costruita con l'intreccio di suoni caratteristici del paesaggio sonoro di Quebec City e 

suoni di sintesi. Gli spazi suggeriti sono sia interni che esterni, sia chiusi che aperti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giulia Vismara 

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

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

 

http://www.rad-art.org/artists/Giulia_Vismara/radart_artists_GiuliaVismara_1.htm
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Giulia Vismara . Unspaces . Installazione sonora . La Chambre Blanche, 2016 
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1 . Residenze d’artista internazionali 

1 . 2 . Progetto di interscambio Rad’Art-Studio Flight 777, Croazia 

1 . 2. 1.  Residenza di Tina Vukasović presso Rad’Art 

             Periodo: 2 settembre – 15 ottobre 2016 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco in collaborazione con Studio Flight 777 

 

 

[Comunicato Stampa] 

Rad’Art Project è lieto di annunciare l'evento artistico Mi dimentica, non mi dimentica, mi 

dimentica… esito del  progetto di residenza dell’artista croata Tina Vukasović,  presso lo Spazio 

Rad’Art nella frazione di San Romano in Mercato Saraceno.  

Sabato 24 settembre, a partire dalle ore 16:00 e fino alle 21:00, l'artista presenterà un'installazione, 

immagini fotografiche/ video e  una raccolta di materiali  a partire dalle memorie degli abitanti del 

territorio,  che cercheranno di evidenziare alcune corrispondenze con Split (Croazia), città dove risiede 

l’artista. 

Durante la sua residenza, iniziata il 2 settembre 2016, l’artista croata ha seguito un percorso di ricerca 

partendo da una domanda iniziale: in che modo la memoria collettiva e individuale è influenzata da 

spazio e/o tempo differenti, e quali sono le conseguenze? 

La memoria relativa alla storia e alle usanze folkloristiche (storie, miti, canzoni, danze e tradizioni 

religiose) viene trasformata, cambiata, e sfortunatamente spesso dimenticata o cancellata. Questo tipo 

di memoria persa o cancellata porta a nuove generazioni di persone senza una storia individuale da 

conoscere e coltivare. Un senso di appartenenza a un luogo, tempo, famiglia, comunità, ecc. è 

importante e dà a ognuno di noi il supporto e la fiducia in noi stessi necessaria per svilupparci/evolverci 

in varie direzioni, arricchendo il nostro presente con la conoscenza del nostro passato. Non ci rendiamo 

conto che ci manca qualcosa finché non realizziamo che l’abbiamo persa. Anche se la rivogliamo, o non 

è più con noi oppure si è persa ogni traccia, fino al punto di poter affermare che non è più conosciuta. In 

quel momento di nostalgia faremmo qualsiasi cosa pur di ritrovarla/riaverla, ma di solito tutto finisce nel 

desiderio, che risulta nel collezionare domande anziché ottenere delle risposte. 
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Tina Vikasović . Mi dimentica, non mi dimentica, mi dimentica,… 
Installazione (particolari) . Rad’Art Space, 2016 

Foto: Tina Vikasović 
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Tina Vikasović . Mi dimentica, non mi dimentica, mi dimentica,… 
Foto: Tina Vikasović 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tina Vukasović 
Tina Vukasović (1989) è un’artista visiva di Spalato, Croazia. Città dove si è laureata con un master in pittura presso l’Accademia 
delle Arti, nel 2013. È membro dell’Associazione degli artisti croati e fa parte dei gruppi artistic Bez naziva e Čekanje. 
Ha realizzato sei esposizioni personali e partecipato in numerose collettive, in Croazia e all’estero. 
Nel 2014 è stata finalista del premio Radoslav Putar Award per l’arte contemporanea. Recentemente ha svolto un periodo di 
residenza nell’isola Zlarin e due  programmi Erasmus plus in Turchia ed Italia.  
Professionalmente, svolge un’attività come illustratrice per il portale web Stilueta ed è coordinatrice presso la Galleria di Belle Arti 
di Spalato per il  coordinator Fast Forward project, nonché una delle curatrici del programma di mostre NMG@PRAKTIKA per 
l’associazione Mavena. 
Nel suo lavoro esplora differenti media e la sua ricerca è rivolta all’incontro/scontro dei sentimenti che si verificano nel rapporto 
che si viene instaurando tra osservatore e opera d’arte. Il suo lavoro è intriso anche dal tempo che scorre; l’attesa; l’utopia e la 
trasformazione. 

 

 

 
 
 
 
Vedi: 
http://www.rad-art.org/artists/Tina_Vukasovic/radart_artists_tinavukasovic_1.htm 

 

http://www.rad-art.org/artists/Tina_Vukasovic/radart_artists_tinavukasovic_1.htm
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1 . Residenze d’artista internazionali 

1 . 2 . Progetto di interscambio Rad’Art-Studio Flight 777, Croazia 

1 . 2. 2.  Residenza di Silvia Bigi presso Studio Flight 777 

  Periodo: 1 - 30 ottobre 2016 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco in collaborazione con Studio Flight 777 

 

 

Geography of some eternal things / Geografia di alcune cose eterne 

 

(progetto) 

Ho attraversato un simbolismo eterno, penetrando la pelle di questo luogo, violandone per certi versi 

l'intimità.  

Gli alchimisti sapevano che la trasmutazione del piombo in oro era una forma di iniziazione, di 

trasformazione interiore. Per tale ragione ho utilizzato l'oro in questa serie: sostanza che ha in 

sé una forte carica simbolica, in contrapposizione alla mutevolezza e caducità dell'essere 

umano. Esso rappresenta la perfezione della materia a qualsiasi livello. Il suo apparire immutabile é 

però un inganno legato alla percezione umana. L'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ha 

dimostrato che l'oro é nato dalla collisione del nostro Pianeta con stelle morenti.  

Non c'è nulla nell'intero universo che perisca, credimi; piuttosto si rinnova e varia la sua sostanza. 

Quello che noi descriviamo come nascita non è che un cambiamento di stato, cosi come morire 

significa abbandonare quello stato. La somma della materia rimane costante. (Ovidio, Le Metamorfosi) 

La morte e la nascita sono intese qui come polarità. Vivono sinergicamente e si nutrono 

fisiologicamente l'una dell'altra, come l'ombra e la luce, ontologia stessa dell'arte fotografica. Quando 

una delle due prende il sopravvento si genera uno squilibrio. Il mio tentativo è stato di accompagnarle 

verso un nuovo equilibrio. 

Nella prima serie “Numinosa” ho creato un parallelismo fra l'oro e il firmamento. L'oro sembra posto 

sulle ferite delle pietre e della pelle come fosse un unguento, un'antica cura. Mi ha ispirata il Kintsugi, 

l'arte giapponese di riparare con l'oro, idea che dall'imperfezione o dalla  ferita possa nascere una 

forma ancora maggiore di perfezione estetica e interiore. Tutto ciò ha generato una reazione 

chimica ove le dimensioni temporali sono crollate e si sono rese fluide.  

La seconda serie “Germinale” è la documentazione di un'azione. Nel giorno dell'indipendenza croata 

ho utilizzato la facciata dell'ex complesso turistico di Kupari come semenzaio. Dalle ferite della pietra 

può nascere la vita? La domanda rimane aperta e la risposta può essere ascoltata nel vento di 

Dubrovnik. Una chiamata aperta agli abitanti a vedere con nuovi occhi ciò che li circonda e loro stessi.  
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Progetto realizzato durante la residenza presso Studio Flight 777, Dubrovnik, Rad-Art project 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fatti che sottendono cose eterne, cicli e polarità che sempre si scontrano per ripristinare equilibri e poi di 

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

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

del proprio passaggio. 

Silvia Bigi 

Ottobre 2016 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Bigi 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 

http://www.rad-art.org/artists/Silvia%20Bigi/radart_artists_silviabigi_1.htm
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Silvia Bigi . Numinosa, stampa giclée su dibond, montaggio americano, foglie di oro 22 carati 
Studio Flight 777, 2016 
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1 . Residenze d’artista internazionali 

1 . 3 . Progetto di interscambio Rad’Art-Bòlit, Catalunya (E) 

1 . 3. 1. Residenza di Piròmana d’Argos (Núria Iglesias) presso Rad’Art 

          Periodo: 10 ottobre – 15 novembre 2016 

 

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

Assistente: Dariya Belova 

 

 

[Comunicato Stampa] 
 
Rad’Art Project è lieto di annunciare  l'evento artistico Gesto Innato esito del progetto di residenza 

dell’artista catalana Piròmana d’Argos (Núria Iglesias),  presso lo Spazio Rad’Art nella frazione di 

San Romano in Mercato Saraceno.  

Sabato 5 novembre, a partire dalle ore 16:00 e fino alle 21:00, l'artista presenterà un'installazione, 

immagini fotografiche/video e  una performance, realizzati a partire dal suo particolare rapporto con 

alcuni abitanti di San Romano. 

Durante la sua residenza, iniziata il 2 ottobre scorso, l’artista catalana ha seguito un percorso di ricerca 

il cui  concetto creativo riguarda quel punto preciso in cui sensazione e simbolo confluiscono, unendosi.  

Nelle sue parole: “Sto conducendo questa ricerca grazie alle storie di vita di alcuni abitanti di San 

Romano. Questa ricerca è viscerale, intuitiva e diretta e si offre a sé dal processo stesso ed è sostenuta 

dal corpo, come base, e dal gesto. 

Comprendendo il gesto significante, la parte visibile del simbolo e comprendendolo anche nel suo 

significato, la parte invisibile dello stesso che opera a livello dell’immaginario e del poetico, lavoro a 

partire da ciò che Gilbert Duran definirebbe come “traiettoria antropologica”. 

La trasformazione e trasfigurazione del significato del simbolo emana dall’io poetico come un riflesso 

delle persone con le quali lavoro e può concretizzarsi attraverso la scrittura, l’immagine, il suono, il 

video, il movimento, la danza, la performance o altri mezzi artistici emersi durante il processo.  Mezzi o 

strumenti  che possano contribuire alla comunicazione di quest’indagine creativa. 
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Piròmana d’Argos (Núria Iglesias) . Gesto Innato . Performance . Spazio Rad’Art 2016 
Foto: still video (riprese: anton roca) 

 
 
 
 

 
 

Piròmana d’Argos (Núria Iglesias) . Gesto Innato . Performance . Spazio Rad’Art 2016 
Foto: Dariya Belova 
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Piròmana d’Argos (Núria Iglesias) . Gesto Innato 

Foto: Piròmana d’Argos 
 

 

  
 

Piròmana d’Argos (Núria Iglesias) . Gesto Innato . Performance (particolari) . Spazio Rad’Art 2016 
Foto: Dariya Belova 

 
 
 
Piròmana d’Argos (Núria Iglesias) 
Piròmana d’Argos è il nome dietro al quale si cela Núria Iglesias Rodríguez, artista multidisciplinare, nata a Susqueda (Catalogna) 
nel 1986. 
A partire dal 2009 si immerge nelle arti sceniche frutto del suo interesse per la ricerca di un proprio linguaggio espressivo-
creativo. 
Il corpo ed il movimento sono attrezzi essenziali nel suo percorso di lavoro. Le sue opere indagano in profondità il corpo come 
canale espressivo ed in cui, la fragilità e la forza umane –essendo entrambe parte di un unico ente-, trascendono lo spazio intimo 
per raggiungere un valore universale. 
Il suo metodo di lavoro è intuitivo, sensitivfo, viscerale e, al tempo stesso, fiducioso. Tale metodo raggiunge la forma a mezzo i 
diversi media espressivi: performance, arti visive, video, fotografia e scrittura, trasformandoli e adattandoli, in modo autodidatta, 
per meglio esprimere e assecondare le esigenze del proprio linguaggio. 

 

Vedi: 
http://www.rad-art.org/artists/Nuria_Iglesias/radart_artists_nuriaiglesias_1.htm  
https://gestoinnato.blogspot.it/  
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1 . Residenze d’artista internazionali 

1 . 3 . Progetto di interscambio Rad’Art-Bòlit, Catalunya (E) 

1 . 3. 2. Residenza di Ilaria Cuccagna presso Bòlit 

 Periodo: 10 ottobre - 10 novembre 2016 

 

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

 

IMAGO 

Girona 

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

immagine illusoria, favola o allucinazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

che salvaguardarne l’originalità estetica o funzionale. 

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

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

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

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

anche dalla memoria delle nuove generazioni. 

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

 

Ilaria Cuccagna 

 

Ilaria Cuccagna 

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

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

http://www.rad-art.org/artists/Ilaria_Cuccagna/radart_artists_ilariacuccagna_1.htm
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Ilaria Cuccagna . Imago Girona  . Bòlit, 2016 
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Ilaria Cuccagna . Imago Girona  . Installazione (particolari) . Bòlit, 2016 
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2. Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2 .1 . Mostra conclusiva residenza di Cesare Fabbri   

         Nell’ambito della terza edizione workshop fotografico ConCorso inContro 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco e Cesare Fabbri 

In collaborazione con Osservatorio Fotografico, Ravenna 

 

GIRO DI BORA 

Esplorazioni tra i crinali e la vallata del torrente Borello, in cerca di luoghi da fotografare. 

Spazio Rad’Art dal 19 marzo al 16 aprile 2016 

 

 

Cesare Fabbri, San Romano 2015 

 

 

Questa è una mostra rara di Cesare Fabbri. La rarità consiste nel fatto che lui, che si auto definisce “un 

fotografo di pianura”, grazie alla collaborazione con Rad’Art Project ha rivolto il proprio inquirente 

sguardo alle colline romagnole. 

L’interessante lavoro di Cesare ci consegna la sua particolare visione di questo territorio di inizio XXI 

secolo, a metà strada fra realtà e sogno. 

La mostra è costituita da 30 fotografie, realizzate per la maggior parte da Cesare durante la sua 

frequentazione del territorio attorno a San Romano, nel 2015 e 2016. 

Integra l’insieme qualche fotografia precedente (2011) realizzate nelle colline del Faentino. 
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Nelle immagini, sopra, il programma di sala della mostra, con l’elenco dei luoghi fotografati e, 

sotto, un momento dell’apertura della mostra presso lo Spazio Rad’Art. 
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2. Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2 .2 . Restituzione residenza di Laura Giovannardi 

 

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

 

Presentazione in Italia del progetto realizzato da Laura Giovannardi durante la sua residenza catalana 

 

 

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

durante il periodo di residenza a Salt, in Catalogna, (gennaio 2015)e che riassume, con un apparente 

ossimoro, il principale nucleo della sua ricerca sui concetti di centro e periferia , sviluppata a partire da 

una riflessione sul modo in cui, attraverso gli oggetti, abitiamo lo spazio del quotidiano, sia esso 

privato/personale o pubblico/urbano. 

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

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

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

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

quotidianamente per abitare lo spazio. 

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

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

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

perdere, ciò che vogliamo avere sempre a portata di mano o che invece dobbiamo gettare o archiviare, 

esse infatti raccontano, nel loro mutare, piccole storie quotidiane dei loro proprietari. 
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Angoli rotondi, Laura Giovannardi. Salt, Girona 2015 

 

 

 

Angoli rotondi, Laura Giovannardi. Spazio Rad’Art, 2016 

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

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

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

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

Giovannardi ha intenzione di portare avanti con le persone che incontrerà in futuro. 

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

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

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

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

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

con una riflessione sulla pianificazione e sull’organizzazione dello spazio urbano. 

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

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

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

li vivono e li abitano ogni giorno. 

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

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

fluttuando nello spazio, mentre contemporaneamente viene proiettato il video di una partita di calcio 

giocata con lo stesso pallone dai ragazzi del paese, metafora della lotta politica per la conquista del 

centro, ma anche della personale sfida quotidiana di ognuno di noi per costruire boe attorno alle quale 

muoversi avendo la sensazione di passare da un luogo amico ad un altro. 

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

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

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

potrà seguire il suo percorso. 

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

attaccato i propri numeri civici, indicando in questo modo di averli ABITATI durante il proprio periodo di 

residenza.  

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

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

sulla base unità di misura personali o in relazione a un proprio centro. 

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

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

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

con esso anche la numerazione degli edifici. Gli abitanti non togliendo i vecchi numeri civici, hanno 

creato un sottile disordine che ri-enuncia in modo creativo lo spazio e al tempo stesso preserva la 

memoria della città. 

Laura Giovannardi 
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Angoli rotondi, Laura Giovannardi. Spazio Rad’Art,  2016 

Foto: anton roca 

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

 

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

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

2 .3 . Residenza di Rose Rodrigues 

         Periodo: luglio e novembre 2016 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco e ccademia di Belle Arti di Bologna 

Progetto di Rose Rodrigues e Anton Roca in collaborazione con Centro Stranieri Sanzio Togni - ASP 

Cesena Valle Savio del Comune di Cesena e con la partecipazione della mediatrice culturale 

Bienvenue Foyet Nzepa  

 

Elo . La memoria dentro 

 

 

Rose Rodrigues . Elo, la memoria dentro (azione) . Spazio Rad’Art, 19/11/2016 
foto; anton roca 

 

Azione collettiva condotta dall’artista Rose Rodrigues e Anton Roca attraverso l’invito, rivolto ad un 

gruppo eterogeneo di persone, costituito da 10 profughi e 10 italiani, ad intrecciare il proprio racconto di 

vita nel mentre eseguono il gesto meccanico da cui deriva la creazione di un nesso - elo, nell’originale 

portoghese -. 

Nell’azione, le braccia dell’artista sono l’ordito su cui si intrecciano le parole pronunciate tramite il filo di 

lana, che costituisce la trama. 

L’intreccio risultante andrà a costituire una rete, una serie di elos, quale una mappa emotiva della 

possibile futura convivenza, in ambito italiano ed europeo, tra persone di origine diversa. 

Il progetto intende coinvolgere le persone invitate: abitanti di San Romano e del territorio italiano, 

immigrati, profughi giunti nei recenti flussi migratori, … nella costituzione di una comunità temporanea i 

cui intenti sono l’incontro, la conoscenza e la condivisione del proprio vissuto -chi sono io-, plasmato 

nella traccia tessuta. 
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Rose Rodrigues . Elo, la memoria dentro (azione) . Spazio Rad’Art, 19/11/2016 
foto; anton roca 

 

 

Rose Rodrigues e Bienvenue Foyet Nzepa durante gli incontri preparatori l’azione. 
Centro Servizi per Stranieri Sanzio Togni – ASP Cesena Valle Savio 

foto; anton roca 
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A livello concettuale, Rose assurge al ruolo di moderna demiurga e la sua proposta, un atto fondante 

per una nuova convivenza. Per farlo, l’attante
1
 ricorre alla tecnica della tessitura che, dal Neolitico in poi  

- periodo in cui sono apparse le prime tessitrici -, non solo ha seguito passo passo la storia dell’umanità 

ma è presente in tutte le culture espresse dal genere umano. Il carattere, quindi, ancestrale della 

tessitura costituisce in questo progetto un nuovo luogoComune.    

 

luogoComune 

Per luogoComune
2
 intendo quei luoghi e/o spazi significanti, sia fisici sia concettuali, che, per cause 

inerenti la propria natura, sono facilmente riconoscibili. 

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

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

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

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

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

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

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

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

di appartenere ad una comunità. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a.r. 

 

 

Il progetto si configura come una produzione Rad’Art in collaborazione con Accademia di Belle Arti di 

Bologna e sarà presentato alla decima edizione (2017) del Premio Valcellina . Concorso internazionale 

di arte tessile, dal tema Connection. 

Azione: Rose Rodrigues 

Video: Bruno Donati 

Concetto progettuale: anton roca 

 

 

                                                 
1 . Attante. Colui che agisce, che attua un gesto, un’azione. Roberto Barbanti, "Corpi/Segnali/Spazi" in Albert Mayr (a cura 

di), Musica e suoni dell'ambiente, Bologna, CLUEB, 2001, pp. 111-112. 

 
2
 . luogoComune è una modalità dell’agire artistico, attivata da anton roca a partire dall’anno 2000. Il progetto ora proposto 

aderisce pienamente a tale impostazione concettuale e pratica. 



 39 

2. Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 

2 .4 . Restituzione residenza di Chiara Pergola 

         Periodo: dicembre 2016 

 

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

 

Presentazione in Italia del progetto realizzato da Chiara Pergola durante la sua residenza canadese 

 

 

 

 
[Comunicato Stampa] 

L’Associone artéco e lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra Parжour dell’artista Chiara 

Pergola  presso lo Spazio Rad’Art, domenica  4 dicembre, a partire dalle ore 16:00 e fino alle 21:00. 

Parжour è un esercizio di indagine dello spazio urbano realizzato attraverso i più comuni dispositivi 

mobili ed i sistemi di georeferenziazione ad essi collegati. Aforismi tratti dal Tao Te Ching sono 

meditati, tradotti e riscritti fotografando e localizzando frammenti delle scritte che si incontrano lungo le 

vie delle città. La ricerca delle sillabe con cui scrivere il Tao costituisce una forma di flaneurie e di 

ginnastica mentale, che permette di inserire all’interno dei percorsi forzati della vita quotidiana uno 

sguardo interstiziale che ne ridefinisca codici, segnali, topografia. 

Le frasi del Tao, interpretate attraverso questa metodologia di traduzione visuo-spaziale, sono 

restituite in forma di videoinstallazione site-specific, che può andare dal display attraverso lo stesso 

strumento – smartphone/iphone – con cui sono state realizzate, fino alla proiezione immersiva a livello 

ambientale. Assieme a video e fotografie che documentano le frasi realizzate, viene mostrata anche la 

I materiali prodotti durante la residenza presso La Chambre Blanche nel 2015, verranno presentati a 

Rad’Art assieme ad una installazione site-specific realizzato in loco, in cui emergono le tracce del 

processo di antropizzazione di un ambiente naturale. 

L’installazione è stata attivata da un happening alle ore 18. 
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Chiara Pergola . Parжour . Spazio Rad’Art, 2016 

Foto: Chiara Pergola 

 

 

 

 

 
 

Chiara Pergola . Parжour (installazione) . Spazio Rad’Art, 2016 
Foto: Chiara Pergola 
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Chiara Pergola . Parжour (happening) . Spazio Rad’Art, 2016 
Foto: Chiara Pergola 

 

Chiara Pergola 
http://pergolachiara.com/ 

Statement - I segni che produciamo marcano un territorio, non sono mai neutri e agiscono a livello sociale  

Partendo da un’analisi del contesto realizza installazioni, situazioni ed interventi che si articolano su diversi registri di scala, per 
evidenziare la natura semantica di ogni forma espressiva e l’azione del segno sulla realtà; ipertesto, traccia e topografia sono 
elementi chiave del suo lavoro, in cui spesso utilizza elementi scritti e verbali accanto al registro più strettamente visivo. I libri 
d’artista ed i progetti editoriali, che rappresentano una parte importante della sua attività, sono riuniti sotto la sigla X/?; un 
dispositivo particolare è rappresentato da Musée de l’OHM, un comò del XIX secolo trasformato in spazio espositivo. Collocato 
all’interno del Museo Civico Medievale di Bologna OHM ha creato un punto di vista contemporaneo nel cuore della tradizione, 
materializzando la complessità dei rapporti tra opera e museo. 

Tra le mostre recenti, oltre alla residenza di ricerca sostenuta da Rad’Art presso La Chambre Blanche a Quebec dove il progetto 
Parжour è stato presentato per la prima volta fuori dall’Italia (2015), la mostra personale Passanti/Indoor, alla Fondazione San 
Carlo di Modena (2016), la realizzazione dell’opera di arte pubblica Via per il Parco di Sculture all’Aperto di Santa Sofia (2014), 
l’azione urbana Quelchefarete all’interno della rassegna Emergenze Creative nel centro di Ravenna (2014), l’opera site-specific 
Proposta di Dialogo per la collettiva Autoritratti presso il Museo d’Arte Moderna di Bologna. 

 

Vedi: https://pergolaxchiara.wordpress.com/author/pergolachiara/ 

http://www.rad-art.org/artists/chiara_pergola/radart_artists_chiarapergola_1.htm 

 

http://pergolachiara.com/
https://pergolachiara.com/edizioni/
https://pergolaxchiara.wordpress.com/ohm/
https://pergolaxchiara.wordpress.com/author/pergolachiara/
http://www.rad-art.org/artists/chiara_pergola/radart_artists_chiarapergola_1.htm
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3 . Workshop fotografico | Arte partecipata | Arte in relazione | Opera pubblica 

3 .1 . ConCorso inZolfo (ConCorso 4a edizione) . Mercato Saraceno (FC) 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 

del Comune di Mercato Saraceno 

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

 

Periodo: 27 novembre – 11 dicembre 2016 

 

ConCorso inZolfo. Percorso di indagine e di ricerca fotografica sul comparto minerario dello zolfo nel 

territorio provinciale di Forlì-Cesena. 

Alla fine delle attività di formazione e di azione, svoltesi dalla seconda metà del 2015 e fino al mese di 

settembre 2016, è stato realizzato un gesto corale conclusivo. 

Tale gesto si è articolato in sei diversi spazi, all’interno del tessuto urbano del Comune di Mercato 

Saraceno, in cui sono stati accolti la mostra del fotografo ospite Guido Guidi ed i dieci progetti 

fotografici ed installazioni realizzati dai ConCorrenti: Manuela Campana, Giovanni Benaglia, Michela 

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

Montalti e Anton Roca. 

 

 

 

 

Locandina della mostra, gesto corale conclusivo, ConCorso inZolfo. Mercato Saraceno, 27 novembre 2016 
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Questo evento giunge alla fine di un percorso durato oltre un anno e caratterizzato da diversi momenti 

di condivisione e di scambio. Tra questi, oltre alla possibilità di raccogliere le testimonianze di vissuto 

degli oltre novantenni Francesco Gengotti e Bruno Mancini (forse gli ultimi testimoni che hanno 

lavorato nella miniera di Perticara), le uscite nel territorio “andar per foto” nei diversi siti minerari cui ci 

ha introdotti la esperta guida di Davide Fagioli, della Società di Ricerca e Studio della Romagna 

Mineraria, alternati a degli incontri di alta formazione con il fotografo cesenate Guido Guidi e gli 

incontri di condivisione dei singoli progetti portati avanti dai ConCorrenti. Undici, in totale, quelli 

conclusi ed ora esposti nelle varie sedi dislocate nel tessuto urbano di Mercato Saraceno. 

A Palazzo Dolcini, la storica sede del Teatro mercatese, sono stati esposti tre progetti: “Fabbricone 

16/11/2016” di Guido Guidi, fotografo ospite del ConCorso inZolfo; “S16. Cuore di Zolfo”, della 

cesenate Manuela Campana e “La luce interna” di Giovanni Benaglia. Fotografo di Gambettola cui 

si deve l’idea progettuale dell’edizione odierna del ConCorso, dedicato per l’appunto, al comparto 

minerario dello zolfo in Romagna. 

Nella sede di Palazzo Fabbrani, in piazza Mazzini, sono state presentate due installazioni “I minatori 

vanno silenziosi” della cesenate Michela Mariani e “Sette secondi” dell’artista di origine argentina 

Patricia Pérez. 

Nel locale adiacente il forno Bertozzi, gentilmente messo a disposizione dal panificio sito in piazza 

Gaiani, è stata ospitata la mostra “Fantasmi di zolfo” del fotografo residente a Rimini Valerio Vasi. 

Nella sede istituzionale della Biblioteca Antonio Veggiani, sono estai esposti due progetti: “Visioni” di 

Francesca Degli Angeli e “Zolfo” del linarese Max Maffi. 

Presso la Pesa, in piazzetta del Savio, era visibile l’installazione aprocrifa “Pane di zolfo” di Anton 

Roca, curatore del progetto espositivo nonché ideatore del ConCorso come forma partecipata di 

ricerca fotografica sul territorio, iniziato nel 2011. 

Infine, in via Largo Fiume preso i locali dell’Osteria Li Onesti, gentilmente reso disponibile da Otello 

Degli Esposti, sono stati accolti i progetti di due autori mercatesi: “Orizzonti verticali” di Davide Ruffilli 

e “Minatori” di Damiano Montalti. 

Undici percorsi che raccolgono il testimone della fotografia a soggetto minerario in Romagna iniziato 

da Gaetano Brasa alla fine del ‘800 cui è succeduto Francesco Dellamore, detto “Chino”, nell’ultima 

metà del secondo decennio del ‘900. Le fotografie di entrambi sono custodite nel fondo fotografico 

presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena. 

La ricerca presentata in questo evento espositivo odierno, raccoglie e rilancia inoltre, il testimone di 

altre ricerche effettuate in un passato più recente. In particolar modo, sul sito minerario di Formignano. 

Tra cui l’esaustiva indagine fatta da Eraldo Burioli, negli anni ’70 del novecento, o altre, sebbene 

meno sistematiche, come le fotografie scattate da Silvano Tontini. 

A differenza dei fondi fotografici storici che ritraggono l’esistente. Vale a dire, l’attività di estrazione e 

lavorazione dello zolfo in tempo reale, la mostra ora presentata costituisce un’occasione unica e la 

prima, per la quantità e contemporaneità di progetti coinvolti, che tenta di ricomporre un mosaico 

dell’inesistente. Diversamente ancora dalle fotografie realizzate nella decade dei ’70 del secolo scorso 

in cui il soggetto ritratto sono le strutture minerarie, con alcuni edifici ancora abitati, la ricerca odierna 

ha rivolto il proprio sguardo, con l’intento di plasmarne delle fotografie, verso un qualcosa di  
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non tangibile, di immateriale. Come certamente lo sono la memoria, sospesa nei luoghi, e le suggestioni 

percepite nei vari siti visitati, per lo più abbandonati a se stessi. 

Di fatto, gli undici diversi approcci raccolti nelle sei sedi espositive, indagano nell’immaginario di 

un’attività mineraria che ha contraddistinto e fortemente contrassegnato la Romagna, sin dai tempi dei 

romani ed, in modo sistematico, per oltre quattro secoli. Oggi scomparsa in modo silente, come il 

depositarsi della polvere… Di zolfo, ovviamente. 

 

 
 

 

Gesto corale ConCorso in Zolfo . 2016 . Mappa delle sedi espositive e degli autori 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

http://www.rad-art.org/ConCorso/concorso.htm
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Uscita con Guido Guidi . Fabbricone, ottobre 2016 
Foto: anton roca 

 

 

InContro di progettazione con ConCorrenti 



 46 

4 . Archivio fotografico del 9cento 

4 .1 . Presentazione del sito www.gambettolainfotografia.it  

Dedicato al progetto dell’Archivio Fotografico del 9cento 

 

Progetto Rad’Art | Associazione Artéco 

A cura di Silvio Grilli 

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

 

Periodo: 25 ottobre  2016 

 

 

Martedì 25 ottobre è stato presentato, presso il Teatro Comunale di Gambettola, il progetto di ricerca 

curato da Silvio Grilli, nell’ambito della collaborazione esistente fra Associazione artéco|Rad’Art 

Project, la biblioteca Federico Fellini ed il Comune della città romagnola relativo alle immagini 

fotografiche del ‘900, insieme al sito web dedicato. 

http://www.gambettolainfotografia.it/
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Nel sito, www.gambettolainfotografia.it, sono state inserite oltre 1.300 fotografie scelte fra le immagini 

fotografiche donate dai privati cittadini all’Archivio fotografico del 9cento, oltre ad una scelta tra 

quelle provenienti dal fondo comunale, che ricostruiscono una particolare storia grafica di Gambettola. 

Tale Archivio è probabilmente il primo archivio fotografico diffuso, poiché la custodia del materiale 

fotografico catalogato è custodito sia presso le abitazioni dei donatori, sia nella Biblioteca Comunale. 

 

Dal mese di novembre 2016 è attiva una pagina Facebook, che funge come una sorta di sportello 

aperto sull’Archivio, in cui sono presentate delle fotografie inedite a cadenza mensile: 

 https://www.facebook.com/archiviofotgraficodel9cento/ 

 

ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL 9CENTO del Comune di Gambettola (FC) 
viaggio tra gli album di famiglia e le raccolte pubbliche  e private 
 
L’Archivio Fotografico del 900, identificato da uno specifico logo, è conservato presso la Biblioteca 
Comunale, accanto ad un piccolo nucleo di fotografie d’autore di proprietà comunale.  
E’ costituto da fotografie della dotazione comunale ma soprattutto provenienti dalle famiglie e dalle 
associazioni di varia natura presenti a Gambettola, un paese che attualmente conta poco più di 10.000 
abitanti. 
Invece che un evento-mostra conclusivo, in corso d’opera si è preferito predisporre queste quattro 
mostre tematiche, più la fototeca, in modo tale da accompagnare - e rendere così più facile - la ricerca 
delle fotografie presso privati ed associazioni. 
 
1. Dal torrente Rigossa al Palazzo comunale, il nucleo storico di Gambettola, primavera 2012 
2. Da F. Fellini al Gran varietà / I Corsi mascherati nel Novecento, aprile 2014 
3. Al cuore, Gambettola 9-19 ottobre 1944, ottobre 2014 
4. Il primo giorno di scuola / Andare a scuola nel Novecento,  
    Il piccolo mondo, Raimond Wouda, febbraio 2015  
5. Fototeca: 42 fotografie sul marciapiede, dal 20 dicembre 2013 al 2 marzo 2015 
 
Ognuno dei 66 profili in cui consiste l’Archivio, ed il relativo sito, è presentato da una relazione scritta, 

con la quale si è cercato di dare un minimo di contesto storico-geografico. 
Ogni fotografia poi - sulla base di commenti dal vivo che hanno arricchito le rare note scritte sul retro, 
verificati quanto più possibile - è accompagnata da una didascalia.  
Questa a sua volta contiene sempre una data che, quando non è certa, si colloca entro un arco 
temporale sufficientemente verificato e ritenuto verosimile. 
 
I CONTATTI 
91   Privati contattati:            

52   profili personali 
32   raccolti in una miscellanea 
1     la famiglia di Aurelio Paolucci ha presentato le proprie fotografie, diciamo, ‘fuori tempo’ 
3     non hanno trovato niente (Antonella Macchini, Anna Comini - piazza II° Risorgimento, Romeo e 
Anna   Maria Candoli)  
2    impossibile concretizzare il contatto (famiglia Berto Maestri, Valeria Faedi) 
1    Vittoria Busni ha preferito non partecipare. 
 
Si è inoltre consegnato alla Biblioteca un elenco di 24 privati che andrebbero contattati in futuro. 
   
 
8   Associazioni / Enti contattati:     

3   profili inseriti 
2   non hanno trovato niente (Società Podistica e Parrocchia di Gambettola) 
1   ha detto no (Comitato Folclore) 

http://www.gambettolainfotografia.it/
https://www.facebook.com/archiviofotgraficodel9cento/
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3   Associazioni / Enti da contattare (Associazione Calcio, Circolo culturale Bosco Verde, Istituto 

Missioni Consolata) 
 
8   Istituzioni e Autori contattati: 
Associazione Cultura e Immagine (SI FEST, Savignano sul Rubicone) 
Biblioteca Malatestiana, Cesena 
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Forlì-Cesena 
Autori (Giovanni Benaglia, Piero Delucca, Guido Guidi, Francesco Raffaelli, Pier Paolo Zani) 
 
Giunti alla conclusione del progetto, si può comunque ragionevolmente affermare che i profili 
individuati e i documenti raccolti costituiscono in gran parte quello che doveva essere rintracciato. 
 
 
L’ARCHIVIO DIGITALE (su hard disk, in duplice copia)   
L’Archivio digitale, articolato in 66 profili, contiene 6.096 files (più tre unità tematiche consegnate da 

Paolo Agostini, Vincenzo D’Altri/Mostrascambio e Carlo Lastrucci): 
3.667 TIFF soprattutto, scansionati a 300 dpi e 48 colori, così suddivisi: 

           n.   96        Proprietà comunale - Su commissione    
           n.   89        Proprietà comunale - I fotografi della biblioteca  
           n.   3317   Privati 
           n.   84       Associazioni 
           n.   81       Istituzioni e Autori 
 
1.052 TIFF ottimizzati  
1.377 PNG per il sito.      
 
IL SITO www.gambettolainfotografia.it  
Articolato anch’esso in 66 profili, il sito proprio in queste settimane si sta completando delle sue 1.377 
fotografie (PNG a 72-100 dpi), che per quanto possibile danno conto delle reali proporzioni della 
stampa o del negativo scansionato. 
E’ programmato secondo otto temi e le fotografie private (solo quelle) contengono una parola-chiave: 
 
Il Bosco, il Nostro Paese B 
Lavori/Economia  LE 
La Religione Vissuta  R 
Politica e Società  PS 
Cultura e Scuola  C 
I Corsi Mascherati  CM 
Tempo Libero   TL 
Lo Sport   S 
 
E’quindi possibile ‘cercare’ secondo esigenze soggettive, incrociando nomi-date-temi.  
La selezione per temi, ad esempio, offre già pronte otto proiezioni video, otto quaderni da stampare, 
eccetera… 
Anche la possibilità di scegliere una data o un arco di tempo definito, apre a interessanti modalità di 
fruizione. Fruizione che sembra essere una domanda in costante aumento, visto che - mentre si 
componevano le parti di questo archivio - si è imposto sul web il sito sei di gambettola se… 
A tutt’oggi il sito registra 4.123 contatti (considerando comunque che ¼ circa di questi sono contatti 
‘tecnici’). 
 
Oltre a stampe e negativi fotografici, si è venuti in contatto con altri materiali fotografici come 
diapositive e film, più difficili da inquadrare nel contesto di questo progetto, ma soprattutto con 
l’Archivio FOTO RICCI. 
 
Archivio FOTO RICCI 

il mestiere di fotografo, Gambettola  1964-2000 
 
Ettore Ricci conserva circa 1.200 lastre negative di vetro (6,5x9 cm), in parte rilevate da un fotografo 
che prima di lui ha operato a Gambettola.  
Fin quasi il 1970, la fotografia per la carta d’identità si stampava a contatto, a partire da questa lastra, 
spesso ritoccata da una signora che aveva perfezionato questa tecnica di disegno applicato. 

http://www.gambettolainfotografia.it/
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Ricci inoltre conserva 12 contenitori con un numero imprecisato di negativi su poliestere, forse 6.000-
10.000, di formato 45x45 mm, 24x36 mm, b/n e colore. 
Davanti alla sua fotocamera hanno sfilato i gambettolesi e gli abitanti delle frazioni rurali vicine: uomini 
donne bambini in posa, col vestito buono della festa. 
Poi c’è soprattutto la fotografia di matrimonio, quella della comunione e della cresima dei figli. 
Vent’anni di matrimoni e poi vent’anni di anniversari di matrimoni, celebrati alla festa della famiglia. 
È l’intera storia sentimentale dei gambettolesi. 
Un grande fratello prima del sopravvento della televisione.  
Ma sono documentati anche gli interventi pubblici dell’Amministrazione comunale, gli eventi dell’anno 
più significativi come la sfilata del Carnevale, le sagre, eccetera.  
 
DONAZIONI 
Questa ricerca ha innescato la possibilità di donare cose di fotografia al Comune di Gambettola: 
stampe, negativi e anche libri. E alcune donazioni sono già arrivate. 
 
Questo progetto, nelle sue varie articolazioni, si è confrontato con lo stato dei fondi fotografici dei 
comuni vicini, in particolare Cesena, Savignano sul Rubicone e Cesenatico. 
Inoltre è stato realizzato - per quanto riguarda i contatti, il logo e la parte grafica, la struttura del sito - 
tutto all’interno di competenze dell’associazione artéco. 
 

 
 

La cascata del torrente Rigossa, 1960-1965. Proprietà: Luciano Urbini 
 
 

 
 

Budrio, bar Piòti, 1956-1958. Proprietà: Luciano Urbini 
 

 
 
Vedi: www.gambettolainfotografia.it  

http://www.gambettolainfotografia.it/
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5 . Progetti ArTerritorio 

5 .1 . Memorie Necessarie . Evento espositivo . Cesena (FC) 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco e di Associazione Quiopenso 

In collaborazione con Studio Leonardo Lucchi e Associazione Culturale Nino Lucchi, Cesena 

Con la partecipazione dei musicisti del Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena 

 

Memorie necessarie . Sguardi su grafica, oli . Anni ’60 e ‘70 

Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Austria, Croazia e Slovenia 

 

Sede:  Studio Leonardo Lucchi - Piazza del Popolo. Cesena 

dal 18 giugno al 16 luglio 2016 

 

Inaugurazione  

Sabato 18 giugno - ore 21.00 

 

 

Quarantacinque opere grafiche degli artisti: 

 

DORA MAURER . 1937 Budapest 

ARNOLD GROSS . Turda 1929 - Budapest 

2015 

ENDRE SZASZ . Mosdòs 1926 - Mosdòs 2003 

ENDRE BALINT . 1914 - 1986  Budapest 

LAJOS KONDOR . 1926 - 2006 Budapest 

MIKLOS BORSOS . Sibiu 1906 – 1990 

Budapest 

 

TADEUS LAPINSKI . 1928 

JAROSLAV SVAB . Hodonin 1906 - Praga 1999 

MILOS URBASEK . 1932 - 1988 Dràbsko 

GUNTHER) KRAUS . 1930 Vienna 

MIROSLAV SUTEJ . 1936 Duga - Resa 2005 

VLADIMIR MAKUZ . 1925 Solkan Slovenia 
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Eventi e attività collaterali: 

 

 

 

 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in breve tempo, l'Ungheria si viene a trovare sotto la nuova 

oppressione da parte della dittatura stalinista, ma grazie ad una molteplicità di fattori (sociologici, 

politici e culturali) e alle nuove correnti europee degli anni '60 (non arrestabili alla frontiera), tra la fine 

degli anni '60 e gli inizi dei '70, si sviluppa un'intensa ondata di nuova avanguardia, sebbene si affermi 

leggermente in ritardo rispetto ad altri paesi europei. I risultati più progressisti vengono raggiunti in 

questo periodo nel campo del teatro sperimentale (come ad esempio il Kassák Studiò, più tardi teatro 

Squat a New York) e nella musica "pop progressive" (Kex, János Baksa-Soós ecc.); ma anche 

nell'arte poetica, verso la fine degli anni '70 e durante tutti gli anni '80, si raggiungono risultati 

importanti soprattutto nella formazione di una nuova mentalità artistica nelle giovani generazioni, 

mentalità che dà impulso alla creazione di una cultura underground parallela a quella ufficialmente 

riconosciuta, con le sue pratiche artistiche sviluppate al di fuori delle istituzioni del regime. Forse per la 

prima volta nella storia dei movimenti d'avanguardia ungheresi l'orientamento artistico dominante è 

quello di una visione"totale", che vede la compenetrazione di poesia, musica, pittura, danza. La 

musica è in questo periodo decisiva per la poesia, come per tutta l'arte sperimentale: le occasioni 

offerte dai concerti-teatro e dalla relativa libertà di mezzi ed effetti all'interno di queste stesse 

situazioni producono un nuovo tipo di spazio per le sperimentazioni artistico-poetico-musicali. 

 

Vanessa Martone 

 



 52 

5 . Progetti ArTerritorio 

5 .2 . Progetto per l’installazione di un’opera di Arte Pubblica per il paesaggio di Montepetra (FC) 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco e dell’Associazione Quiopenso 

In collaborazione con Proloco Montepetra . Comune di Sogliano 

 

Artista: Anton Roca 

Architetto: Davide Giaffreda 

 

 

 

Obbiettivi 2016 

. Progettazione definitiva dell’opera 

. Costruzione di un modellino in scala 

. Realizzazione di uno studio di fattibilità per   

  la realizzazione dell’opera, nel periodo  

  2017/2018 

 

Un opera d’arte pubblica per il paesaggio di Montepetra 

Sospesa tra verticalità ed espansione, l’opera in progetto è costituita da 7 elementi che si allineano 

allo sguardo dello spettatore, svelando in quel preciso istante il senso compiuto dell’insieme. 

Ognuno dei 7 singoli elementi è portatore di un senso formale indipendente che, sommandosi agli  altri 

6 attraverso la dinamica della sovrapposizione, generano sia la compitezza formale che il senso globale 

dell’insieme. 

L’opera, infine, propone un esercizio di dinamismo statico (Anton Roca, 1986) che si spinge verso l’alto 

e si dirama nell’aria grazie al fatto che poggia direttamente sui piloni della memoria del luogo. 

Per la realizzazione del progetto è previsto il coinvolgimento della comunità locale che sarà invitata a 

prendere parte alle diversi fasi di attuazione, nelle modalità che scaturiranno dal rapporto tra artista e la 

comunità. 

 

Progetto per il paesaggio di Montepetra . Anton Roca 2015 
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Veduta d’insieme dell’area di intervento e particolari di uno dei plinti in cemento armato. Progetto Montepetra. 

Foto: Anton Roca, 2015 
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5 . Progetti ArTerritorio 

5 .2 . Progetto per l’installazione di un’opera di Arte Pubblica per il paesaggio di Montepetra (FC) 

 

Studio di fattibilità # 1 

 

 

 

 

Rilievi tecnici per il posizionamento dei vari segmenti dell’opera 
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Azione compiuta il 30/10/2016 con la collaborazione degli abitanti del territorio 

anton roca, 2016 
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5 . Progetti ArTerritorio 

5 .2 . Progetto per l’installazione di un’opera di Arte Pubblica per il paesaggio di Montepetra (FC) 

 

Studio di fattibilità # 2 

 

Note 

(tratte dal testo introduttivo al progetto espositivo Per Caso. Biblioteca di Cervia, agosto 2016) 

… 

Euclide ci insegna che la retta, oltre ad essere un concetto primitivo
3
 è un ente geometrico immateriale, senza 

spessore e con una sola dimensione. Inoltre, contiene un numero infinito di punti ed è, quindi, illimitata in entrambe 

le sue due direzioni. La retta definisce anche la distanza più breve che intercorre fra due punti: 

_ _ _ ______________________________________________________________________ _ _ _ 

 

Ho immaginato perciò una sorta di boutade
4
 diretta verso le fondamenta stesse del sistema ortogonale, che 

considero non congruo a rappresentare il concetto, ed inadeguato ad esprimere l’idea di Biblioteca. 

… 

Ho ipotizzato, quindi, un intervento che, pur prendendo la linea come punto di partenza, fosse più consono al 

contenuto specifico della Biblioteca e che, allo stesso tempo, andasse incontro all’emotività ed irrazionalità 

custodita dai libri. Nonché a ciò che questi rappresentano nell’immaginario collettivo.  

Sentivo il bisogno di trovare una risposta formale lontana dalla logica ortogonale. Una risposta differente e che 

aderisse anche ad un approccio e pensiero diversi, per non dire divergenti. 

La risposta formale a questa riflessione, come spesso accade, è avvenuta per caso.  

Ogni mattina, nel pettinarmi, una parte dei miei capelli - linee anche questi -, rimangono aggrovigliati nel pettine … 

No, non è della loro caduta che vorrei parlare, cosa peraltro normale alla mia età, ma della sorprendente capacità 

dei singoli capelli di conservare - una volta sciolti dal groviglio -, una memoria dell’andamento assunto. Uno 

svolgersi nello spazio che è tutt’altro rispetto all’insegnamento euclideo relativo alla retta. Sebbene lineare, il 

capello risponde, invece, ad una logica ancestrale. 

Lo sviluppo del moto basico delle linee ricorre nella spirale. Il pensiero va al numero φ (fi) e alla serie di Fibonacci, 

che spiega il moto interno nella crescita degli organismi viventi, tra cui noi esseri umani. Tale andamento a spirale 

non è però costante ed intervengono fattori che ne alterano il progredire. Sebbene la linea tende a riformarsi 

uguale, anche quando la sposti volontariamente (memoria dell’andamento assunto), risponde a delle tensioni 

interne alla struttura della cheratina di cui è costituito il capello. Sono avvertibili in questo modo dei cambiamenti 

improvvisi e contro spirali che sembrano rispondere più al caso che a una regola precisa, come si verifica invece in 

una spirale (Sezione aurea) in cui il valore di crescita è costante e corrisponde ad un valore pari a 1,6. 

Rispetto agli “enti fondamentali” della geometria euclidea, le linee risultanti in questa ricerca non contengono un 

numero infinito di punti e non sono, quindi, illimitate. Grazie al moto cui accennavo sopra, queste linee sono 

diventate delle vere e proprie strutture in cui sono presente tutte le dimensioni possibili … Oltre a quelle fisiche, 

anche quella emozionale. 

                                                 
3
 Concetto primitivo o nozione primitiva si intende un concetto che, per la propria semplicità ed intuitività si accetta senza 

spiegazioni perché il suo significato è ovvio. 
 
4
 boutade ‹butàd› s. f., fr. [dall’ital. bottata, termine di scherma]. – 1. Battuta di spirito, osservazione arguta, in cui la spontaneità e 

l’immediatezza si uniscono a una punta di paradosso. 2. Ghiribizzo, capriccio. 3. Nel sec. 18°, improvvisazione di danze o 
fantasie e simili. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dimensione
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Studi preliminari per la definizione della struttura generale dell’opera, realizzati  con l’uso  di cappelli umani 

anton roca, 2016 
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5 . Progetti Arterritorio 

5 .3 . Concorso Alessandro Bonci, Cesena (FC) 

 

Associazione Artéco in collaborazione con Associazione F3D, Cesena (FC) 

In collaborazione con il Comune di Cesena ed il Teatro Alessandro Bonci 

Periodo: ottobre 2016 - gennaio 2017 

 

Concorso Letterario ALESSANDRO BONCI   

 

Bando del Concorso 

L’Associazione “Famiglie in 3D” in collaborazione con il Comune di Cesena, promuove la II edizione del 

concorso di POESIE,  RACCONTI BREVI e DIPINTI dedicato a grandi personaggi della nostra Città. 

Il concorso letterario è rivolto ai bambini e ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado. 

 

Ai partecipanti è data la possibilità di partecipare a 3 MOMENTI DI APPROFONDIMENTO E 

“ISPIRAZIONE”: 

 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE ore 17.30  

VISITA GUIDATA  AL TEATRO BONCI  

per lasciarsi ispirare dai luoghi, dagli spazi e dalla cultura in collaborazione con ARTEMISIA 

 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE ore 17.00 – CONSERVATORIO 

ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA  

per farsi ispirare dalla musica e dalla passione si assiste alle prove dell’orchestra MadernaJunior  

 

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE ore 17.00 – TEATRO BONCI 

LA LIRICA, UNA PASSIONE  

per avvicinarsi a questa arte e meglio capire la figura di Bonci in collaborazione con la BANDA DEGLI 

AMICI DELLA CITTA’ DI CESENA 

 

Per partecipare agli incontri  e quindi al concorso è necessario ISCRIVERSI , presentandosi presso la 

LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO nei seguenti giorni ed orari: 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE ore 17.00-19.00 e MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE ore 17.00-19.00. 

 

CONSEGNA ELABORATI ENTRO IL 12 DICEMBRE 2016 

I primi tre classificati riceveranno buoni libri o materiale artistico 

 

La premiazione e l’inaugurazione della Mostra si è svolta presso il foyer del TEATRO BONCI 

MARTEDI’ 10 GENNAIO ORE 17.00 

La mostra dei dipinti e degli elaborati verrà curata dall’Associazione Artéco 
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Manifesto della mostra conclusiva per il Concorso Alessandro Bonci 

Ottobre 2016 – gennaio 2017 
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6 . Progetti didattici . Rad’Art Creative Lab 

6 . 1 . Una scuola X le Mani. Scuola della cartapesta di Gambettola 

 

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

In collaborazione con Comune di Gambettola e Istituto Comprensivo 

 

 

                             Scuola della cartapesta di Gambettola 

 

Progetto per la creazione di una scuola-laboratorio con la finalità di trasmettere la conoscenza 

delle tecniche del modellato e realizzazione di manufatti tridimensionali in cartapesta, costituita 

a Gambettola nel mese di ottobre 2016. 

 

 

 

 

Introduzione 

I principi fondanti di questo progetto di scuola saranno quelli di un’educazione democratica, nel rispetto 

della Costituzione Italiana e ispirata dai principi pedagogici socratici. 

Secondo i più autorevoli storici dell’educazione antica, occorre attribuire ai sofisti in generale, e alla 

figura di Socrate, in particolare, il merito di aver tracciato le basi della pedagogia, muovendo i primi 

passi nella scoperta di una serie di tendenze pedagogiche diverse e riscontrabili, poi, quali elementi 

basilari, nella pedagogia moderna. 

Tali principi saranno linee guida per lo svolgimento di una didattica prevalentemente di tipo pratico e di 

laboratorio. In particolare: la ricerca costante del dialogo, del confronto e della cooperazione. 

Un ruolo importante nell’agire didattico - il metodo - sarà dato anche alle problematiche connesse al 

“fare ragionamento”, ai processi di concettualizzazione e all’arte della maieutica. Aspetti questi, 

direttamente ispirati agli stessi insegnamenti socratici. 

Sull’azione formativa della maieutica, è noto il principio teorico del filosofo Socrate: la Verità non può 

scaturire né erompere dal mondo esterno, né può essere tramandata. Essa è frutto di un processo di 

ricerca interno all’individuo, contraddistinto da momenti di tensione e di riflessione e che veicola come 

mezzo educativo e pedagogico più efficace il ragionamento che si esplica, a sua volta, attraverso la 

maieutica. Concetto, questo, che potremmo illustrare molto sinteticamente come l’azione del trarre 

fuori da sé. 
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Volantino edito in occasione del doppio evento inaugurale 

 

1 . Obbiettivi 

La particolare condizione della città di Gambettola che, con la celebrazione del Carnevale nel periodo 

Pasquale, vede impegnata durante diversi mesi all’anno una parte importante della popolazione per la 

costruzione dei carri allegorici ed il desiderio di formare nuove generazioni di operatori qualificati nella 

realizzazione di manufatti in cartapesta, onde garantire la continuità di una tradizione locale di qui 

quest’anno si celebra il 130° anniversario, sono all’origine dell’esigenza di creare una scuola con 

quattro obbiettivi principali: 
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1.  La trasmissione della conoscenza dell’antica tecnica della cartapesta ai bambini/e e ragazzi/e  

in età scolastica. Si intende trasmettere tale tecnica con una adeguata attenzione all’acquisizione 

degli elementi costitutivi del Linguaggio Visivo. Utile, quest’ultimo, alla formazione curricolare e alla 

crescita integrale dei bambini/e e dei ragazzi/e. 

2.  Laboratori specifici per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 2° grado, organizzati in modo 

che coincidano con i giorni in cui sono liberi dagli impegni scolastici che li portano fuori città. 

3.  Corsi serali e/o pomeridiani rivolti agli adulti e alla cittadinanza in generale. 

4.  Supporto ai carristi che prestano da anni la loro opera per la creazione dei manufatti allegorici,  

attraverso un’attività di consulenza a sostegno delle esigenze specifiche dei singoli carri progettati. 

Relativamente al primo obbiettivo, si intende proseguire l’attività dei laboratori giunti al ottavo anno, 

grazie alla collaborazione con l’Istituto complessivo di Gambettola, e organizzati per ciascuna fascia di 

età: Scuola dell’infanzia; Scuola primaria e Scuola Secondaria di 1° grado. 

Tali laboratori si svolgeranno all’interno del tempo scolastico e avranno una valenza curricolare. 

Con l’apertura di una sede propria, grazie al’impegno dell’Amministrazione Comunale che ha 

provveduto alla sistemazione di un fabbricato destinato ad ospitare la sede della scuola, si potranno 

soddisfare le esigenze esplicitate negli obbiettivi 2 e 3. Vale a dire, corsi per la fascia di età 14-18 anni 

e adulti. Categorie di utenti che potranno, una volta acquisite le conoscenze, prestare la loro opera per 

la costruzione dei carri. 

La vicinanza della sede della Scuola della cartapesta ai capannoni dove si costruiscono i carri, favorirà 

l’interazione ed il configurarsi delle collaborazioni specifiche con ciascun gruppo di carristi, che 

potranno avvalersi della consulenza tecnica che la scuola mette a disposizione (Obbiettivo 4), al fine di 

contribuire a migliorare la qualità costruttiva dei carri allegorici, integrando le notevoli capacità raggiunte 

nella costruzione degli automatismi con la conoscenza tecnica ed estetico-artistica necessaria alla 

manipolazione della cartapesta ed alla progettazione tridimensionale di strutture volumetriche 

complesse, quali sono i carri. 

 

2. Carnevale 

La scuola potrà essere impegnata nella conduzione di attività mirate al miglioramento complessivo 

dell’apparato festivo messo in atto per la celebrazione del Carnevale, lavorando in sinergia con l’ente 

responsabile dell’organizzazione del Carnevale. 

A tale scopo e con la finalità ulteriore di coinvolgere e aprire il Carnevale alla partecipazione attiva della 

comunità artistica, in generale e quella gambettolese in particolare, è stato istituito nel 2014 il 

Concorso per il Manifesto del Carnevale di Gambettola, giunto alla terza edizione. 

Il Concorso nasce con la finalità anche di sostenere gli studenti in età scolastica o in età di formazione, 

istituendo tre categorie: Allievi dell’Accademia di Belle Arti; Alunni di Scuola Secondaria di 1° grado e 

Alunni di Scuola Primaria. 

I premi per ciascuna categoria sono tre e la dotazione economica, riservata alla sola Categoria Allievi 

dell’Accademia di Belle Arti è concepita come un sostegno ai costi universitari. Mentre che per le altre 

due Categoria, i tre premi consistono in un buono acquisto di materiale didattico, a discrezione della 

Scuola. 
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Atto inaugurale della nuova sede della Scuola X le Mani. 

Al taglio del nastro, da destra a sinistra: Francesca Angelini, Dirigente Scolastico; Angela Bagnolini, Assessore alla Scuola; 

Leonardo Lucchi, Sindaco di Cesena;  Onorevole Enzo Lattuca; Roberto Sanulli, Sindaco di Gambettola; 

Davide Ricci, Presidente dell’Associazione Gambettola Eventi e Anton Roca, Presidente dell’Associazione artéco. 

 

 

 

Atto inaugurale della nuova sede della Scuola X le Mani. 
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3 . Attività eco compatibile 

Data la sempre maggiore importanza assunta dal riciclo come elemento decisivo per l’economia 

sostenibile, sarà uno degli obbiettivi della scuola porre particolare attenzione all’uso di materiali 

provenienti dal riciclaggio.  

Questa scelta, se da un lato è implicita (il materiale principe della tecnica della cartapesta prevede 

l’utilizzo di carta proveniente dai giornali), dall’altro, vuole essere un elemento che contraddistingua la 

scuola, per: 

 Essere parte attiva nel promuovere il raggiungimento di un’economia sostenibile, dando il proprio 

contributo e trasmettendo questo concetto alle future generazioni. 

 Essere in sintonia con un elemento che contraddistingue Gambettola, la cui economia e fortemente 

caratterizzata dall’attività di riciclo. 

 Ma anche per una ragione prettamente didattica, vale a dire, trasformare i materiali di scarto in un 

veicolo per l’espressione della creatività. 

 

4 . Contenuti didattici 

L’intero comparto didattico ed i suoi contenuti saranno articolati attorno ad un obbiettivo principale: la 

trasmissione della conoscenza concernente la manipolazione della cartapesta. 

L’acquisizone di una tale conoscenza sarà facilitata se affiancata dallo studio di altre tecniche specifiche 

che concorrono nel processo di realizzazione, quali il disegno, il modellato, ecc. 

Sarà del tutto indispensabile collocare questo studio - maggiormente indirizzato, come visto, 

all’acquisizione della tecnica specifica della carta pesta -, in un contesto formativo concettualmente più 

ampio. Un contesto capace di trasmettere quei contenuti generali che riguardano tutte le tecniche e che 

concorrono, in uguale misura, al raggiungimento di una conoscenza allargata delle tecniche espressivo-

artistiche. 

Affinché i formandi possano riconoscere e scoprire la forte interrelazione esistente fra i diversi mezzi 

espressivi sarà utile proporre un modello di riferimento omnicomprensivo, quello del Linguaggio Visivo, 

quale un humus di sostegno all’attività didattica e di apprendimento. 

L’attività didattica è stata organizzata in: 

1. L’apertura di laboratori stabili, che costituirà l’ossatura portante della scuola, organizzati per fasce di 

età e/o di competenze accertate. 

2. L’organizzazione di workshop specifici di approfondimento. Tenuti da riconosciuti esperti, in modo da 

coprire esigenze puntuali o rafforzare l’apprendimento di tecniche particolari. 

 

Sebbene sia chiara la primazia didattica della cartapesta, questa tecnica non può non essere appresa 

senza lo studio di:  

Disegno; Illustrazione 

Scultura; Strutture volumetriche; Progettazione 3D (computer) 

Modellato: Creta; Polistirolo; Materie plastiche e sintetiche 

Calchi: Gesso; Gomma; Resine 

Cartapesta: Ad impasto; In stampo; Strutturale 

Pittura 
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Facciata dell’edificio della nuova scuola della cartapesta di Gambettola, Una Scuola X le Mani. 
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5. Docenti 

Si rende necessaria la creazione di un corpo insegnanti a cui affidare la conduzione di laboratori 

specifici per l’insegnamento delle tecniche sopra elencate, favorendo in modo prioritario la 

partecipazione della comunità artistica locale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proposta formativa per l’anno didattico 2016-2017 della Scuola X le Mani 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi: https://www.facebook.com/unaScuolaXleMani/ 

 

 

https://www.facebook.com/unaScuolaXleMani/
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6 . Progetti didattici . Rad’Art Creative Lab 

6 . 2 . Progetto didattico presso ITC Serra di Cesena 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco, in collaborazione con ITC Serra, indirizzo 

Turistico. 

Docente referente: Angelo Grazioso 

 

Attività destinata al secondo semestre dell’Anno Scolastico 2016-2017 

 

I.N.T.E.R.V.A.L.L.O. 

Percorso di ricerca didattico-laboratoriale rivolto agli alunni del quarto anno dell’indirizzo Turistico 

dell’Istituto Tecnico Serra di Cesena. 

Un progetto di educazione allo sguardo, rivolto al territorio per scoprirvi il senso “altro”, rispetto al 

superficiale appiattimento solitamente espresso dal solo approccio “turistico”. Del tipo: “bellezze 

da vedere”. 

Il territorio di cui si parla è inteso nelle sue più svariate sfaccettature. Un organismo vivo, in cui si 

verifica un’interazione ed un continuo mutamento tra le singole componenti: luoghi, comunità di 

persone, patrimonio ambientale - flora e fauna - e patrimonio culturale. 

Obbiettivi 

Nel tentativo di rendere il proprio sguardo presenza e testimonianza della nostra appartenenza al 

territorio, inteso non come un luogo straneo, lontano da noi, ma come un luogo che ci ospita, si 

intende concludere il percorso con una produzione, declinata nei vari supporti possibile dell’unico 

strumento adoperato durante il percorso, da mostrare al pubblico. 

 

Progetto per un solo strumento: cellulare 

Durata: intero anno scolastico 2016-2017 

Alunni coinvolti: 60 

 

 

Selinunte. Fonte: RAI. Radio Televisione Italiana 

 

Vedi: https://www.youtube.com/watch?v=Y344g_3KSRs 

https://www.youtube.com/watch?v=Y344g_3KSRs
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6 . Progetti didattici . Rad’Art Creative Lab 

6 . 3 . Valorando . Percorso formativo per i dipendenti del Comune di Cesena 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco  

In collaborazione con Comune di Cesena 

 

Periodo: ottobre 2016 - aprile 2017 

 

VALORANDO 

 

OGNI ESSERE UMANO È UN ARTISTA 

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

professione o mestiere, qualunque esso sia. 

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

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

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

Joseph Beuys, Kunst = Kapital (1980) 

 

luogoComune 

Per luogoComune
5
 intendo quei luoghi e/o spazi significanti, sia fisici sia concettuali, che, per cause 

inerenti la propria natura, sono facilmente riconoscibili. 

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

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

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

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

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

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

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

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

di appartenere ad una comunità. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

con l’utenza 

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

Modalità: Incontri frontali e uscite nel territorio 

Durata: 10 incontri di due ore. 

Esperto: anton roca 

 

Valorando 

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

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

comunità. 

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

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

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

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

all’interno dell’edificio Comunale. 

 

Valori luogoComune 

Integrità 

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

Risultato (Responsabilità, Innovazione, Attenzione) 

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

 

Obbiettivi 

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

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

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

4. Raggiungere una Koiné di significati inerenti la comunità temporanea  

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

6. Condivisione dei valori iconici individuati al resto del collettivo 

 

Contenuti 

Koinè culturale 

Immagini come racconto nella storia dell’arte 

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

Video proiettore 

Hard disk 

Piattaforma digitale 

Fogli A4 

 

Strumenti per partecipare al percorso (personali) 

Computer portatile 

Cellulare/Smartphone 

Apparecchio fotografico 

Matita / Penna 

Quaderno per appunti 

Strumenti tecnici (esperto) 

Software per trattamento immagini 

 

Produzione 

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

saranno riprodotti in una serie di pannelli di varie dimensioni. 

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

successivamente. 

 

Sedi della vallata del Savio: 

San Piero in Bagno, Palazzo Pesarini (sede Unione Valle del Savio) - 28 novembre - mattina 

Comune di Bagno di Romagna - 28 novembre - pomeriggio 

Mercato Saraceno, Palazzo Dolcini 30 novembre - mattina  

 
Valorando. Parole chiave 
 
koinè  

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

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

Sostantivo femminile 
1. Forma esteriore di oggetti corporei, percepita con la vista, riflessa in uno specchio, ecc. 
2. Rappresentazione alla mente di cosa vera o fittizia per mezzo della memoria o della fantasia; 
simbolo di idea astratta; ombra, fantasma 
3. Figura o forma che ne riproduca un'altra; modello 
4. Rappresentazione d'arte, specialmente se di soggetto religioso 
5. In un'opera letteraria, costrutto stilistico di particolare espressività 
 
fotografìa  
Sostantivo femminile 
1. La tecnica e l'arte di riprodurre immagini su lastre o pellicole sensibili alla luce 
2. L'immagine ottenuta con l'omonima tecnica 
 

 
 

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

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

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

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

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

For me you kill all things. 
 

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

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

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

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

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

Voi mi uccidete le cose! 

Rainer Maria Rilke
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7 . Progetti editoriali 

7 .1 . Pubblicazione libro dedicato all’attività Rad’Art del periodo 2010-2015 

 

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco . CeDR’A (Centro di Documentazione Rad’Art) 

 
RAD’ART PROJECT . 2010 – 2016 
 
 

 
 
 
 
Anno 2010  
1 . Residenze d’artista internazionali 
1 .1 . Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 
1 .1 .1. Paolo Angelosanto presso La Chambre Blanche 
1 .1 .2. Christophe Viau presso Rad’Art 
2 . Residenze artisti ricerca sonora 
2 .1. Hildegard Westerkamp presso Rad’Art  
 
Anno 2011  
1 . Residenze d’artista internazionali 
1 .1 . Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 
1 .1 .1. Silvia Camporesi presso La Chambre Blanche 
2 . Residenze artisti ricerca sonora 
2 .1. Llorenç Barber e Montserrat Palacios presso Rad’Art 
 
Anno 2012 
Apertura Spazio Rad’Art 
1 . Residenze d’artista internazionali 
1 .1 . Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 
1 . 1 .1. Douglas Scholes presso Rad’Art 
1 . 1 .2. Maria Tersa Zingarello & Silvia Pujia presso La Chambre Blanche   
2 . Residenze artisti ricerca sonora 
2 .1. Massimo Liverani presso Rad’Art 
2 .2. Albert Mayr presso Rad’Art 
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Anno 2013 . Osservatorio inContro 
1 . Residenze d’artista internazionali 
1 .1 . Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 
1 . 1 . 1. Frédéric Saia presso Rad’Art 
1 . 1 . 2. Enrico Malatesta presso La Chambre Blanche 
2 . Residenze artisti ricerca sonora 
2 .1.  S(u)ono. Giornata dedicata al Paesaggio sonoro 

 
Anno 2014 . Osservatorio Aperto 
1 . Residenze d’artista internazionali 
1 .1 . Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 
1 .1 .1. Marie-Claude Gendron presso Rad’Art 
1 .1 .2. Anthony Di Furia presso La Chambre Blanche 
1 .2 . Programma di interscambio Rad’Art-Les Bernardes (CAT) 
1 .2 .1. Víctor Masferrer presso Rad’Art 
1 .2 .2. Laura Giovannardi presso Les Bernardes 
2 . Residenze artisti ricerca sonora 
2 .1 . Francesco Michi e Mechi Cena  
3 . Residenze d’artista Italia 
3 .1 . Sara Maino e Davide Ondertoller (residenza biennale) 
 
Anno 2015 . Osservatorio di pa(e)saggio 
1 . Residenze d’artista internazionali 

Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 
1. 1.  Mathieu Cardin presso Rad’Art 
1. 2.  Chiara Pergola presso La Chambre Blanche 
2 . Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 
2 .1 . Cesare Fabbri  (residenza biennale) 
2 .2 . Sara Maino e Davide Ondertoller (conclusione residenza biennale) 
 
Anno 2016 . Osservatorio Europa. Dell’attesa e dell’accoglienza  
1 . Residenze d’artista internazionali 
1. 1 . Programma di interscambio Rad’Art-La Chambre Blanche (CAN) 
1. 1. 1.  Fiona Annis presso Rad’Art 
1. 1. 2.  Giulia Vismara presso La Chambre Blanche 
1 . 2 . Progetto di interscambio Rad’Art-Studio Flight 777, Croazia 
1 . 2. 1. Tina Vukasović presso Rad’Art 
1 . 2. 2. Silvia Bigi presso Studio Flight 777 
1 . 3 . Progetto di interscambio Rad’Art-Bòlit, Catalunya (E) 
1 . 3. 1.  Suskeda Rural Piròmana d’Argos (Núria Iglesias) presso Rad’Art 
1 . 3. 2.  Ilaria Cuccagna presso Bòlit 
2. Residenze d’artista Italia presso Rad’Art 
2 .1 . Mostra di Cesare Fabbri (conclusione residenza biennale)   
2 .2 . Mostra di Laura Giovannardi 
2 .3 . Rose Rodrigues 
2 .4 . Mostra di Chiara Pergola   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi: www.rad-art.org 
       https://www.facebook.com/projectradart/  

 

http://www.rad-art.org/
https://www.facebook.com/projectradart/
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Comitato scientifico internazionale Rad’Art 

Antonio Arévalo, Italia - Chile. Agregado cultural del Cile in Italia 

Renato Barilli, Bologna, Italia. Già docente al DAMS dell’Università di Bologna 

Guido Guidi, Cesena, Italia. Fotografo 

Simonetta Lux, Roma, Italia. Professore onorario dell’Università La Sapienza di Roma 

Albert Mayr, Firenze, Italia. Musicologo e già docente del Conservatorio di Firenze 

Lisanne Nadeau, Québec (CA). Direttrice della galleria dell’”Université Laval” di Québec 

Giancarlo Papi, Cesena, Italia. Critico d’arte e curatore indipendente 

Sandro Pascucci, Longiano, Italia. Filosofo 

Pilar Parcerisas, Barcelona, Catalunya (E). Curatrice indipendente e Critico d’arte 

Luca Miti, Roma, Italia. Musicista 

 

Partners del progetto Rad’Art 

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

www.chambreblanche.qc.ca 

Bòlit, Girona, Catalunya (E) 

www.bolit.cat 

Studio Flight 777, Dubrovnik, Croazia 

Accademia di Belle Arti - Bologna, Italia 

www.ababo.it 

Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. MLAC - Roma, Italia 

www.luxflux.net/museolab/museo.htm 

 

 

 
www.associazionearteco.eu 

Per informazioni e contatti 

anton roca . presidente artéco 

0039 0547 63 20 50 

0039 339 243 01 30 

roca@arteco.org 

info@associazionearteco.eu 

 

Progetto Rad’Art: 

www.rad-art.org 

info@rad-art.org 

 

http://www.chambreblanche.qc.ca/
http://www.bolit.cat/
http://www.ababo.it/
http://www.luxflux.net/museolab/museo.htm
http://www.associazionearteco.eu/
mailto:roca@arteco.org
mailto:info@associazionearteco.eu
http://www.rad-art.org/
mailto:info@rad-art.org

