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RAD’ART PROJECT
Anno 2018 . Geografie Minime
Di fronte al consolidarsi della deriva populista nella società italiana, europea e mondiale, da Rad‟Art
riteniamo ancora più urgente, se non imprescindibile, approfondire la riflessione, iniziata nel 2017,
sulla necessità di fare cultura. E per continuare a farlo, riprendiamo quest‟anno l‟idea del Territorio
aperto, dell‟Asilo e della Riserva, che convivono nell‟ambito concettuale della Geografia, per
continuare nell‟andare incontro, nel condividere esperienze e appartenenza. Per perseverare
nell‟impegno del fare arte come una forma che raccoglie le pulsioni del sociale e le restituisce alla
comunità come esperienze, anche se minime, di crescita.
Presso lo Spazio Rad‟art a San Romano di Mercato Saraceno, nel mese di aprile sarà ospitata l‟artista
taiwanese della Fiber Art Eileen Chung, per una residenza breve al fine di realizzare un‟opera che
sarà esposta nelle prossima edizione del Premio Valcellina.
La residenza si svolge in collaborazione con l‟Associazione Le Arti Tessili di Maniago (PN) e
l‟Accademia di Belle Arti di Bologna.
Nei mesi di maggio-giugno è prevista la residenza dell‟artista canadese Marie-André Godin,
nell‟ambito dell‟accordo di interscambio con La Chambre Blanche di Québec. Il progetto Sorcière,
che l‟artista intenderà svolgere, riguarda la sua ricerca sulla figura della “strega”, che vede
nell‟indagine delle tradizioni popolari e il coinvolgimento della popolazione, l‟ambito privilegiato
dell‟intervento.
All‟interno di questo stesso accordo di collaborazione, lo spazio canadese ospiterà nel mese di agostosettembre la residenza dell‟artista Michela Mariani, con il progetto Photosociality.
Le residenze internazionali ospitate presso Rad‟Art accolgono gli stage e/o tirocini degli studenti
dell‟Accademia di Belle Arti di Bologna. La residenza di Marie-André vedrà la partecipazione della
studentessa Yan Xi Zhou.
Il dialogo consolidato con il territorio canadese del Québec si amplia quest‟anno all Centro d‟arte
Avatar, con il quale prenderà avvio il progetto biennale Lucioles (Lucciole), a cura di Anton Roca;
un omaggio alla capacità rigeneratrice dell‟ambiente naturale e per estensione dell‟ambiente sociale e
culturale. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il Teatro A. Bonci di Cesena, Convent de les
Arts di Alcover (Catalogna, Spagna) e Le Lieu multiple di Poitiers (Francia)
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Il capitolo delle residenze d‟artista internazionali si completa con il bando pubblico Rad‟Art, indetto con
la finalità di promuovere l‟accoglienza del lavoro di artisti contemporanei italiani presso il Centro d‟Arte
Bòlit del Comune di Girona (Catalogna), per l‟anno 2018 ed un secondo bando per la selezione di tre
artisti che realizzeranno una residenza presso La Chambre Blanche negli anni 2019, 2020 e 2021.
Per l‟iniziativa ArTerritorio, Rad‟Art articola quest‟anno due eventi espositivi:


Evento espositivo Topi da Biblioteca. Il titolo (provvisorio) della mostra che il Collettivo
Silverfish dedica al progetto di ricerca internazionale il cui fondamento è la realizzazione di
opere d‟arte a partire da documenti appartenenti al patrimonio collettivo e custoditi nelle
Biblioteche e Archivi dei vari paesi di residenza degli artisti coinvolti.



Riserva Creattiva diventa un evento espositivo a cadenza annuale e dedicato alle restituzioni
dei progetti di residenza, realizzati nel corso del precedente anno presso i vari centri d‟arte
esteri. L‟evento espositivo del 2018 riguarderà i percorsi di Marco Casella e Daniela Ardiri.

Rad’Art Creative Lab, cura le esperienze didattico-formative:
Geografiæmotiva . luogoComune # 8 . Il progetto propone una riflessione sul concetto di spazio nel
contesto sociale contemporaneo. La comprensione dello spazio come realtà multipla e articolata
includerebbe: il contesto culturale, il territorio fisico e la dimensione corpo / mente, individuale e
collettiva.
In collaborazione con: Biblioteca Malatestiana, Comune di Cesena e Misericordia Valle del Savio.
Fabbrica QUASITUTTO . Laboratorio didattico, in collaborazione con il 5 Circolo di Cesena, rivolto
alla Scuola Primaria.
Linguaggio Visivo. Corso di formazione di secondo livello, rivolto ad insegnanti di ogni ordine e
grado. Riconosciuto dal Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena, con Direttiva n.170/2016.

Una Scuola X le Mani. Laboratori di cartapesta per varie utenze: adulti e alunni/e della scuola
dell‟obbligo. In collaborazione con il Comune di Gambettola, Istituto Comprensivo e Gambettola
Eventi.

Progetti nel Territorio
Per l‟anno 2018 l‟Archivio Fotografico del 9cento è impegnato nella gestione di due donazioni
fotografiche al Comune di Gambettola: Donazione Fondo fotografico Ettore Ricci e la donazione di due
fotografie di Guido Guidi.
Inoltre, l‟allestimento di una mostra fotografica permanente negli spazi del Comune di Gambetola e
della Biblioteca Fellini.

Anton Roca, presidente artéco
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RAD’ART PROJECT
Anno 2018 . Geografia minima
ATTIVITÀ PREVISTE
1 . Residenze d‟artista internazionali
1. 1 . Programma di interscambio Rad‟Art-La Chambre Blanche (CAN)
1. 1. 1. Residenza Marie-André Godin presso Rad‟Art
1. 1. 2. Residenza Michela Mariani presso La Chambre Blanche
1 . 2 . Progetto di interscambio Rad‟Art-Bòlit, Catalunya (E)
1 . 2. 1. Residenza Isabel Banal presso Rad‟Art
1 . 2. 2. Residenza Silvia Bigi presso Bòlit
1. 3 . Residenza di Eileen Chung
1. 4 . Progetto di collaborazione e residenza Rad‟Art-Centro d‟arte Avatar (CAN)
2 . Bando Rad‟Art (BRA)
2 . 1. 1. Bando Rad’Art (BRA) 2019, 2020 e 2021, per residenze di artisti italiani
a La Chambre Blanche
2 . 1. 2. Bando Rad’Art (BRA) 2018, per residenze di artisti italiani a Bòlit

3 . Progetti Arterritorio
3 .1 . Evento espositivo: Riserva Creattiva # 2
3. 2 . Evento espositivo: Topi da Biblioteca
4 . Rad‟Art Creative Lab
4 . 1 . Geografoaemotiva
4 . 2 . Fabbrica QUASITUTTO
4 . 3 . Linguaggio Visivo
4 . 4 . Scuola della cartapesta

5 . Progetti nel Territorio
5 . 1 . Donazione Ricci
5 . 2 . Donazione Guidi
5 . 3 . Mostra permanente

6 . Residenze artisti italiani
6 .1 . Katriem. Cosmonauti dell’universo
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Rad’Art 2018
Progetto per la creazione di una rete internazionale di interscambi di artisti in residenza
Procediamo nell‟obbiettivo di costituire una rete stabile a garantire la continuità degli scambi culturali e
artistici fra i centri coinvolti nel progetto. Attraverso la formula della residenza d‟artista si intende
sostenere la ricerca e la sperimentazione artistica attraverso la mobilità degli artisti in ambito europeo
ed internazionale.
PARTNER EUROPEO
Centre d’Art Bòlit Girona . Direttrice Carme Sais
Pujada de la Mercé, 12, 2n . 17004 Girona, Catalunya, Spagna www.bolit.cat

PARTNER EXTRAEUROPEO
La Chambre Blanche . Coordinatore di produzione François Vallée
185, Rue Christoph-Colomb Est . Québec (Québec) G1k 3S6
www.chambreblanche.qc.ca

PARTNER PUBBLICO ITALIA
Comune di Mercato Saraceno

PARTNER PUBBLICO EUROPA
Comune di Girona

PARTNER PRIVATO ITALIA
Associazione Gambettola Eventi

ENTI PUBBLICI COLLABORATORI ITALIA
Comune di Cesena
Biblioteca Malatestiana
Teatro A. Bonci
Comune di Gambettola
Biblioteca Federico Fellini . Gambettola
Teatro Comunale . Gambettola
Teatro Dolcini . Mercato Saraceno

ENTI DIDATTICI COLLABORATORI ITALIA
Accademia di Belle Arti . Bologna
Circolo Didattico Cesena 5. Cesena
Istituto Comprensivo . Gambettola

ENTI PRIVATI COLLABORATORI IN ITALIA
Associazione Le Arti Tessili. Maniago Pordenone
Associazione Cultura Immagine . Savignano sul Rubicone
Associazione Fogli Volanti . Mercato Saraceno
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Associazione Band Selvaggia . Mercato Saraceno
Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria . Cesena
Misericordia Valle Savio

ENTI PRIVATI COLLABORATORI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI
Convent de les Arts, Alcover (Catalogna, Spagna)

Le Lieu multiple, Poitiers (Francia)
Centro d’arte AVATAR, Québec (Canada)
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1 . Residenze d‟artista internazionali
1 .1 . Programma di interscambio Rad‟Art-La Chambre Blanche (CAN)
1 .1 .1. Residenza di Marie-André Godin presso Rad’Art
Dal 14 maggio al 24 giugno 2018
A cura di Progetto Rad‟Art | Associazione Artéco in collaborazione con La Chambre Blanche

While the internet plays hard to get, I can imagine the waves forming drawings of revolutionary
aesthetic – WWW³ (WORLD WIDE WEB / WILD WO.MEN WITCHES / WORLD WITHOUT WORK)
Marie-Andrée Godin
Tirocinio formativo di tesi: YanXi Zhou (Cici), in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bologna.

Attraverso un doppio processo che combina ricerca teorica e creazione artistica, Marie-Andrée Godin
intende analizzare come magia e post capitalismo - e altre forme assunte dalla politica o dai sistemi
politici - possano intrecciarsi mediante la pratica di un‟arte femminista che ci aiuti nel rendere possibile
un futuro sostenibile. Il suo linguaggio muove a partire da una pratica artistica, profondamente radicata
nella ricerca teorica, che si esprime prevalentemente nell‟ambito delle installazioni e della
performance. Dopo essersi avvalsa di tale pratica per investigare il ruolo della strega, in qualità di
femminista, intende procedere oltre dopo e aver costatato come magia e stregoneria costituiscano un
potente strumento politico ed un mezzo per l‟agire.
Quali sono i nessi che collegano magia e post capitalismo? Siamo in grado di immaginare un‟uscita
(exit) dal capitalismo e di metterla in opera? Possiamo riconsiderare il fatto di re-incantare quel mondo
che il capitalismo necessita disincantato per raggiungere i propri obbiettivi? In quale modo magia e
politica possono essere intese alla stregua di azioni creative? Quale il ruolo dell‟artista
nell‟implementare un futuro post capitalista? E quali le migliori strategie artistiche per condividere tali
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idee tramite la pratica femminista? Può il post capitalismo costituire un punto di partenza per il
pensiero femminista?
Nel tentativo di dare risposte a tali domande, Marie-Andrée Godin intende creare un corpus operandi,
costituito da installazione e performance, che agisca quale luogo di condivisione. Uno spazio in cui sia
facilitata la circolazione delle idee riguardanti post capitalismo, post lavoro, post patriarcato, lavoro
domestico retribuito, reddito universale e magia, intesa quest‟ultima come azione politica. Uno spazio
in cui sia possibile discutere, mobilitarsi o reinventare noi stessi ed il nostro futuro.
La sua residenza a San Romano è stata “tinteggiata” dalla ricorrenza del 50° anniversario del Maggio
‟68; dalla scoperta di credenze magiche e superstizioni nel territorio di accoglienza e dall‟idea del
potere personale della donna, attraverso -tra le altre- l‟idea del lavoro dentro e fuori casa.
Marie-Andrée è lieta di presentare il risultato della sua ricerca e sperimentazione con una performance
che tiene conto del tempo vissuto in residenza a Rad‟Art.

While the internet plays hard to get, I can imagine the waves forming drawings of revolutionary
aesthetic – WWW³ (WORLD WIDE WEB / WILD WO.MEN WITCHES / WORLD WITHOUT WORK)
Marie-Andrée Godin, 2018

Vedi:
http://www.rad-art.org/artists/marie-andr%E9e_godin/radart_artists_MarieAndreeGodin_1.htm
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While the internet plays hard to get, I can imagine the waves forming drawings of revolutionary
aesthetic – WWW³ (WORLD WIDE WEB / WILD WO.MEN WITCHES / WORLD WITHOUT WORK)
Marie-Andrée Godin, 2018
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1 . Residenze d‟artista internazionali
1. 1 . Programma di interscambio Rad‟Art-La Chambre Blanche (CAN)
1. 1. 2. Residenza Michela Mariani presso La Chambre Blanche
Periodo: agosto – settembre 2018
A cura di Progetto Rad‟Art | Associazione Artéco in collaborazione con La Chambre Blanche

PHOTOSOCIALITY
Di Michela Mariani
Dopo il mio lavoro "Qui è tutto Oro" mi abituo poco a poco a lasciare il controllo del mezzo fotografico
e il mio interesse per la fotografia si dirige verso la relazione con l'altro, senza intervento e selezione
da parte mia.
Vorrei riuscire a creare una mappatura alternativa della città tramite le relazioni che riesco ad
instaurare nella città stessa, vedere attraverso gli occhi dei suoi abitanti.
La relazione è indispensabile per quello che vorrei fare. Tramite i contatti con le persone vorrei aprire
scenari nuovi e sconosciuti, accumulare e archiviare immagini e mappare la città.
Il contatto in Instagram diventa un mezzo perfetto e indispensabile per raccogliere gli appunti visivi
degli altri, degli abitanti di una città, mentre i miei occhi sono liberi di fissarsi in quelli altrui.
Vorrei conoscere la città attraverso le immagini degli altri, raccogliere quello che vedono. Le immagini
di Instagram mi permetteranno di entrare nel cuore vivo di una città, in spazi che non avrei mai potuto
vedere.

Ascolto quello che c'è così vedo (Pessoa)
Tutto conta e ha la medesima importanza, non seleziono più. Che libertà! (Lisbon Story, Wim
Wenders)
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Photosociality. Michela Mariani, 2018
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1 . Residenze d’artista internazionali
1 . 2 . Progetto di interscambio Rad‟Art-Bòlit, Catalunya (E)
1 . 2. 1. Residenza Isabel Banal presso Rad’Art
Periodo: ottobre-novembre 2018

A cura di Progetto Rad‟Art | Associazione Artéco, in collaborazione con Bòlit,
Centro di Arte Contemporanea del Comune di Girona. sostenuto dal Dipartimento di Cultura della
Generalitat de Catalunya (Governo Autonomo Catalano).

Locus amoenus

L‟artista catalana ha usufruito di un mese di permanenza in Italia, grazie alla convenzione annuale tra
l‟Associazione artéco ed il Comune di Girona, nell‟ambito del programma di scambio di artisti in
residenza che vede la collaborazione tra Bòlit, il Centro di Arte Contemporanea della città catalana e
Rad‟Art Project. Il programma di interscambio, giunto alla quarta edizione, si attiva tramite un bando
pubblico emanato da entrambe le parti nei rispettivi paesi e al quale possono concorrere artisti catalani
ed italiani senza limite di età. In palio una dotazione economica che consente agli artisti di recarsi
all‟estero per realizzare una esperienza di ricerca e di ampliare i propri orizzonti nel confrontarsi con
una nuova realtà culturale ed artistica diversa dal contesto di origine.
Nelle parole di Silvia Bigi, l‟artista italiana che ha appena concluso la sua esperienza nel centro Bòlit:
“Non smetterò mai di dire quanto queste esperienze siano vitali per ogni artista, perché obbligano ad
uscire dalla propria confort zone e, cosa più importante, obbligano a mettere in luce il proprio processo
creativo, ad esporsi, a mettersi in dialogo con la comunità locale. È un vero e proprio atto di fiducia da
entrambe le parti”.
Tornando alla residenza di Isabel Banal Xifré, l‟artista ha focalizzato la sua ricerca sul rapporto e sui
vincoli che stabiliamo con il paesaggio, in quanto foriero di esperienza nella formazione personale.
Esperienza e rapporto che diventano un carico che trasportiamo sempre con noi.
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La forma di questa riflessione assume un carattere simbolico e relazionale quando sceglie una serie di
oggetti, forniti dagli abitanti di San Romano, adibiti al trasporto di cose o di un dato un carico e li
riproduce in scala ridotta per metterli, successivamente, in relazione a degli elementi naturali del
territorio. Ad esempio: il cesto per raccogliere; lo zaino per l‟escursionismo; il secchio per la cenere; la
borsa della spesa; la valigia per viaggiare...
L‟installazione finale non è soltanto un compendio della molteplicità di corrispondenze tra formecontenitore e forme-carico, ma un corollario del rapporto tra carico personale e rapporto con il
paesaggio in una dimensione ridotta, seppur universale. Come quella del presepe.

Locus amoenus. Isabel Banal, 2018
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Locus amoenus, Isabel Banal, 2018. Foto: anton roca
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Locus amoenus, Isabel Banal, 2018. Foto: anton roca

Vedi:
http://www.rad-art.org/artists/Isabel_Banal/radart_artists_isabel_banal_1.htm
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1 . Residenze d’artista internazionali
1 . 2 . Progetto di interscambio Rad‟Art-Bòlit, Catalunya (E)
1 . 2. 2. Residenza Silvia Bigi presso Bòlit
Periodo: ottobre-novembre 2018

A cura di Progetto Rad‟Art | Associazione Artéco, in collaborazione con Bòlit,
Centro di Arte Contemporanea del Comune di Girona. sostenuto dal Dipartimento di Cultura della
Generalitat de Catalunya (Governo Autonomo Catalano).

The color theory
Silvia Bigi, 2018
Non vediamo mai veramente le persone o i luoghi, ma solo la luce che riflettono. La luce si traduce in
colori, il colore in percezione. Le nostre emozioni sono indissolubilmente legate a questo processo di
codificazione. Goethe, confutando la teoria del colore di Newton, affermò che il colore è ciò che di più
soggettivo e personale ci sia: è chi guarda a rendere un colore reale. Tutto nasce dall'interazione tra
una visione, un'esistenza, e la realtà che si ha di fronte.
“L'occhio non è che un riflesso della stessa luce che riceve”.
In che misura la percezione del colore influisce sui nostri ricordi? Quella “pelle”, quella superficie delle
cose e delle persone, illuminate e restituite a noi in un rettangolo di carta, ha qualità assolute?
Il colore è una delle questioni più complesse in fotografia. Nella fotografia analogica, i colori sono la
firma della casa produttrice: ogni pellicola aggiunge colore al colore, nuove informazioni che riscrivono
l'immagine stessa. Nella fotografia digitale, la corrispondenza tonale, i tanti sistemi di codificazione del
colore, spesso non coincidono nemmeno. Fotografi e stampatori si danno un gran da fare per trovare
quei valori esatti, quelle tonalità che illudono di verità e controllo.
Siamo così disperatamente legati a quei colori, che lavoriamo duramente per simularli in un modo
quasi perfetto. Eppure i sensori leggono la realtà in bianco e nero. I colori che vediamo non sono che
la conseguenza di un complesso processo di interpolazione di dati, reso possibile grazie a un filtro
chiamato “Bayer Pattern” e a un processo chiamato “demosaicing”.
Con questo programma di residenza in Catalogna vorrei indagare la soglia esistente fra sentimenti
umani e percezione, tra colore e rappresentazione. Voglio sperimentare fino a che punto un colore può
connettersi agli occhi dello spettatore e veicolare un ricordo. I ricordi sono personali o connessi in
qualche modo a un patrimonio collettivo? Perchè la fotografia, nonostante i grandi cambiamenti delle
ultime decadi, continua ad essere parte delle nostre esistenze, immortalando milioni di istanti. La
nostra memoria è sensibile alle sue superfici e tonalità, forse più che alla realtà stessa.
Voglio ricavare dalle fotografie una palette di colori prelevati da differenti parti dell'immagine, in una
gerarchia mossa da leggi personali. Il colore come lo posso vedere ora, in un punto tra milioni di altri,
con tutti i suoi molteplici processi di stampa, interpolazione, trasformazione. Voglio trattare quelle
tonalità come se fossero entità, veri e propri corpi. Ogni colore sarà espresso il più empiricamente
possibile nel suo codice esadecimale e RGB. Infine sarà stampato su carta fotografica e incorniciato.
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Accostando questi frammenti, creerò un mosaico di parti che sono inseparabili e allo stesso tempo
indipendenti.
All'inizio del periodo di residenza individuerò una storia, privata o collettiva, fortemente connessa al
territorio. Poi cercherò immagini d'archivio ad essa legate e comincerò a produrre nuove fotografie.
Nella terza parte attuerò il mio processo di “mosaicizzazione”, dove preleverò e creerò la mia palette, i
campioni dall'immagine. L'ultima fase sarà quella legata al processo di stampa e all'installazione vera
e propria. Terrò un diario d'artista che verrà esposto come parte della presentazione finale. L'obiettivo
finale è quello di realizzare un'installazione in dialogo con lo spazio e in cui avviene una decostruzione
del normale processo di fruizione.
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The color theory, Silvia Bigi, 2018
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1. 3 . Residenza di Eileen Chung
A cura di Progetto Rad‟Art | Associazione Artéco,
in collaborazione con Associazione Le Arti Tessili | Premio Valcellina.

Hiden Project
Aprile 2018 a Rad‟Art

Usare due oggetti naturali per diventare un oggetto artificiale, nascosto nel naturale, per raggiungere
l'ambiente circostante.
Finora, mi capita spesso di attraversare il trambusto della città e la quiete della campagna. Mi crea
sempre uno shock. Il senso di insicurezza dell'appartenenza sembra far emergere un senso maggiore
di solitudine, proprio come nella routine quotidiana. L'auto-azione nella vita sa chiaramente che
abbiamo il diritto di non essere infastiditi nell'ambiente urbano moderno, così possiamo muoverci
liberamente in un ambiente non familiare e pensare che gli altri faranno finta di essere invisibili per noi.
La recitazione è come una performance su larga scala. Le persone stanno tacitamente conservando la
possibilità di essere soli. Mi nascondo in questo modo, comunico con il mondo esterno in questo
modo, e ancor più scopro ciò che costituisce me stesso.

Eileen Chung
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Hiden Project. Eileen Chung, 2018

Vedi:

http://www.rad-art.org/artists/Eileen%20Chung/radart_artists_eileenchung_1.htm
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1 . 4 . Progetto di collaborazione Rad‟Art-Centro d‟arte Avatar (CAN)
A cura di Progetto Rad‟Art | Associazione Artéco, in collaborazione con il Teatro Bonci di Cesena,
Convent de les Arts, Alcover (Catalogna, Spagna) e Le Lieu multiple, Poitiers (Francia)

Lucioles (Lucciole) di anton roca
Lucioles (Francese) . Cuques de llum (Catalano)
« L‟image se caractérise par son intermittence, sa fragilité, son battement d‟apparitions, de
disparitions, de réapparitions et de redisparitions incessantes. […] L‟image est peu de chose : reste ou
fêlure. Un accident du temps qui le rend momentanément visible ou lisible. »
Survivance des lucioles
Georges Didi Huberman
Minuit, Coll. Paradoxe, 2009
Autore: Anton Roca
Organizzazione e Produzione: Avatar (Québec)
Partners produttori:
MACRO Asilo di Roma. Direttore Giorgio De Finis
Teatro A. Bonci di Cesena (Italia). Direttore Franco Pollini
Le Lieu Multiple di Poitiers (Francia). Direttore Patrick Treguer
Convent de les Arts di Alcover (Catalogna). Direttore Martí Yebras
Rad'Art Project di San Romano (Italia)
Collaboratori:
Bruno Donati, riprese video
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Fin da quando riesco a ricordare, le lucciole sono sempre state presenti nella mia vita. Ricordo le notti
di fine primavera ed inizio dell'estate in cui abbandonavano i miei sogni d'infanzia all'evoluzione
spaziale di questo scintillante mistero degli insetti nell'aria stellata. Tuttavia, a partire dagli anni'70, con
l'emergere di un sistema di produzione agricola basato sull'uso indiscriminato di erbicidi e pesticidi, la
loro presenza ed il loro numero si sono drammaticamente ridotti anno dopo anno.1
Quando nel 2006 sono arrivato nella piccola località di San Romano, dove ho costruito il mio studio e il
centro di residenze internazionale Rad'Art, mi sono preso cura del terreno circostante l‟edificio
rinnovato. Con il tempo, le lucciole hanno fatto un graduale ritorno, soprattutto negli ultimi cinque anni.
Ad ogni primavera, i bagliori irregolari scintillano in costellazioni sulle forme sinuose del parco
tutt'attorno. Lo spazio è pieno delle fragili danze spettrali delle lucciole. Questa coreografia aerea
frenetica è derivata dalle lucciole maschio, mentre che quella generata dalle femmine, che restano sul
terreno, emana un bagliore verde brillante. Una danza sessuale che evoca sia la passione e la
sensualità, ma anche l'effimero e la transitorietà della vita. Oltre alla mia immaginazione, questi
coleotteri alimentano la verve poetica nei quattro angoli del pianeta. Le visioni si formano, ritmi
intermittenti, battiti di apparizioni e sparizioni.
In italiano, la mia lingua adottiva, la parola lucciola significa sia l'insetto sia la guida nella sala
cinematografica o nella platea del teatro che, con la sua luce, ci assegna un posto a sedere.
Nell'immaginario popolare la lucciola è la prostituta di strada che "illumina" le serate maschili…
Questa polisemia si riflette nel progetto proposto oggi: apertura all'interpretazione, metafore poetiche e
politiche e sensibilità romantica.
Il progetto Lucciole risente da questa immaginazione collettiva, ma anche e soprattutto, è motivato
dalla sopravvivenza dell'insetto precario, direttamente causato dallo sviluppo della nostra civiltà. La
sua graduale scomparsa avvenuta negli ultimi decenni del XX secolo è ora un'inversione di tendenza
verificata dal loro graduale ritorno, forse in coincidenza con una sensibilità maggiore verso l'agricoltura
biologica nonché ad un ritrovato rispetto per l‟ambiente naturale. A maggio e giugno migliaia di brillanti
scintillii hanno nuovamente invaso il terreno circostante il Centro d‟Arte Rad'Art. L‟aumento di queste
presenze scintillanti è graduale e costante.
Ora che ho ritrovato le lucciole, e prima che dovessero uscire nuovamente di scena, vorrei creare un
omaggio, rendere tributo alla capacità rigenerativa della natura e, al contempo, creare un archivio degli
sfarfallii notturni di luce, fissandoli nel tempo grazie alla registrazione video e fotografica della danza
delle lucciole di San Romano.
Sarà poi ad Avatar, in Québec City che avverrà la decantazione, la trasformazione e, successivamente
la ritrasmissione via streaming, di queste immagini che da impulsi luminosi diventeranno impulsi
sonori, come fosse uno scoppio di crisalidi sonore nello spazio planetario. Infatti, questo concerto
sonoro e visivo sarà trasmesso simultaneamente a Cesena (Italia), Roma (Italia), Poitiers (Francia),
Québec City (Canada) e Alcover (Catalogna). Quest‟ultimo il luogo simbolico che chiude il cerchio
della presenza delle lucciole nella mia infanzia ed oggi ritrovate a San Romano.

Il riferimento è a “L'articolo delle lucciole” di Pier Paolo Pasolini, pubblicato sul Corriere della sera, il 10 febbraio 1975, col titolo
“Il vuoto del potere in Italia”.
1
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Descrizione del progetto
Per la realizzazione di questo progetto, queste luci in movimento verranno catturate in tempo reale
dalle videocamere. Durante una residenza su Avatar, il software creato appositamente per il progetto
analizzerà lo sfarfallio di queste mosche. Con la mia inquadratura, ogni impulso di luce segnerà un
punto. Ognuno di questi impulsi rilevati dallo scatto della fotocamera troverà una corrispondenza con
un suono, un valore come una nota musicale sulla partitura, e questo, considerando la sua intensità
luminosa, la sua durata o la sua longevità di illuminazione, le sue dimensioni e il suo posizione, sia nel
frame (superficie) che in profondità (distanza dall'impulso). Il software da sviluppare tradurrà questa
partizione e ordinerà al pianoforte di trasformare questo sfarfallio in impulsi sonori in tempo reale. Allo
stesso tempo, verrà impostato un programma audio digitale, che sarà anche in grado di interagire con
i suoni emessi dal pianoforte, in una sorta di duo analogico / digitale o di essere trasmesso da solo.

La partitura / il concerto
Al fine di dare luogo ad una partitura, la mia ricerca sarà fatta in modo che la videocamera miri al
movimento spaziale delle lucciole nel paesaggio. Lo spartito sarà scritto dalle lucciole in tempo reale e
definito con precisione dalla loro disposizione spaziale. Quindi, lo spartito sarà tridimensionale e
temporale. Si tratta, dunque, una relazione con lo spazio, una sorta di notte "a cielo aperto". Data la
condizione spaziale dell'evoluzione delle lucciole, la trascrizione degli impulsi luminosi (punti sulla
partitura) in degli impulsi sonori, dovrà essere regolata dagli stessi principi che governano lo spazio
euclideo: "Ogni punto dello spazio tridimensionale è determinato da tre coordinate: x, y e z. Vale a
dire, larghezza, profondità e altezza. La disposizione degli altoparlanti negli spazi per il concerto sarà
anche pensata in base al posizionamento dei scintillii, la luce, nell‟aria, in modo da ricreare idealmente
per l'ascolto le medesime condizioni spaziali delle lucciole. In questo senso, sarebbe auspicabile una
sessione di ascolto tridimensionale.
Così, in tutta la sua poesia dinamica, le lucciole offriranno un concerto per pianoforte e proiettore
digitale. In effetti, verrà offerta anche una proiezione della partitura delle lucciole.
Infine, grazie alla tecnologia streaming, l'obiettivo è che questo concerto audiovisivo sia trasmesso, in
tempo reale, nel Teatro A. Bonci di Cesena (Italia), nel MACRO di Roma (Italia), ne Le Lieu Multiple di
Poitiers (Francia) e nel Convent de les Arts ad Alcover (Catalogna). Quindi, da un paese all'altro
potremmo ascoltare e vedere la precarietà delle lucciole che alimenta il nostro immaginario collettivo.

Sulla luce
La luce emessa è dovuta all'ossidazione del substrato fotogeno luciferina ad ossiluciferina, che
avviene in presenza di ossigeno grazie alla catalisi operata dall'enzima luciferasi. È una luce fredda, la
cui lunghezza d'onda oscilla fra i 500 ed i 650 nm. L'intensità invece varia a seconda della specie (ne
esistono circa 2000). L'emissione luminosa è una funzione che si manifesta nella fase di
corteggiamento precedente all'accoppiamento.
Anton Roca
ottobre 2018
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Lucciole a San Romano (Rad‟Art). Foto: anton roca, 2018
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2 . Bando Rad‟Art (BRA)
2 . 1. 1. Bando Rad’Art (BRA) 2019, 2020 e 2021, per residenze di artisti italiani a La Chambre
Blanche.

Deadline 02/07/2018

12/07/2018: 9 dossiers spediti a La Chambre Blanche
Daniela Ardiri
Silvia Bigi
Daniele Di Girolamo & Carlo Lombardi
Alessandrra Maoggi
Sabrina Muzi
Alberta Pellacani
Giulio Rossi
Parini Secondo (Sissj Bassani, Martina Piazzi)
Monia Strada

11/09/2018 . Dossiers scelti da La Chambre Blanche
Sabrina Muzi. 2019
Silvia Bigi. 2020
Daniele Di Girolamo & Carlo Lombardi. 2021

In caso di ritiro:
1. Daniela Ardiri
2. Alberta Pellacani

Vedi: http://www.rad-art.org/residences/radart_r_1.htm
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2 . Bando Rad‟Art (BRA)
2 . 1. 2. Bando Rad’Art (BRA) 2018, per residenze di artisti italiani a Bòlit

Artisti proposti:
Tiziana Abretti
Silvia Bigi
Alessandra Frisan
Martina Maroncelli & Consuelo Donati

Artista scelta:
Silvia Bigi

Vedi: http://www.rad-art.org/residences/radart_r_2.htm

Convocazione del Bando Rad‟Art 2018
Nell‟ambito della convenzione tra Associazione artéco e Comune di Girona

Si invitano gli artisti a sottoporre una proposta per partecipare ad una residenza di quattro settimane,
ospiti del Centro d‟Arte Bòlit, del Comune di Girona, in Catalogna (E) per l‟anno in corso, con
scadenza lunedì, 30 maggio 2018.
Il bando è rivolto ad artisti residenti in Italia, senza limiti di età e aperto ai vari ambiti della ricerca
artistica contemporanea.
I dossier presentati devono riguardare la pratica dell‟installazione, con un approccio in situ.
Durante la residenza, l‟artista è chiamato a realizzare un lavoro dal carattere unico ed effimero, nel
contesto di un laboratorio aperto. Infatti, il pubblico è invitato a presenziare il processo creativooperativo dell‟artista, sin dal suo arrivo e per l‟intera durata della residenza.
Le proposte presentate dovranno tener conto del contesto di accoglienza.
Fra le proposte pervenute, il Comitato scientifico del Progetto Rad‟Art sceglierà cinque dossier che
saranno spediti al Centro d‟Arte Bòlit, cui aspetta la scelta dell‟artista che potrà usufruire del
programma di interscambio di residenza.
Il periodo per lo svolgimento della residenza a Girona è: dall‟8 ottobre all‟8 novembre 2018.

Il Centro d’Arte Bòlit offre agli artisti
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1. Una residenza di quattro settimane
2. L‟ospitalità presso il centro di residenza Bòlit
3. Spazio laboratorio presso La Torre del Centre Cultural la Mercè
4. La possibilità di realizzare un intervento artistico in vetrina, riservata agli artisti in residenza,
sita nella nuova sede di Bòlit.
5. L‟organizzazione di un evento a carattere pubblico, dove l‟artista potrà presentare il lavoro
svolto.
Rad’Art Project offre all‟artista vincitore:
. L‟ammontare di € 1.500,00 omnicomprensivi.
. La partecipazione alla mostra Riserva Creattiva # 3 che si terrà nell‟anno 2019 a Mercato Saraceno.

La proposta deve contenere
1. Documentazione visiva relativa a progetti e opere precedenti (fotografie digitali, video, brani
sonori, ecc.)
2. Curriculum vitae (formato Word)
3. Una proposta relativa al progetto che si intende sviluppare durante la residenza (formato
Word)
4. Un breve testo sul proprio approccio creativo o Statement (formato Word)
5. Il modulo della richiesta di adesione all‟Associazione artéco, debitamente compilato
6. Attestazione di avvenuto pagamento di € 20,00 quale quota associativa – anno 2012

Condizione sine quane per poter essere ammessi al bando, i candidati dovranno formalizzare la
richiesta di adesione in qualità di soci all‟Associazione artéco e spedirla tramite mail all‟indirizzo:
info@associazionearteco.eu. Il modulo di adesione è scaricabile sia nel sito dell‟Associazione artéco:
www.associazionearteco.eu, sia in quello di Rad‟Art: www.rad-art.org.
La quota associativa per l‟anno 2018 è di € 20,00.
Dopo aver formalizzato l‟adesione all‟Associazione artéco, le proposte per partecipare al bando
dovranno essere inviate tramite mail spedita a: info@associazionearteco.eu.
Nel caso il dossier proposto superi i 4MB si richiede l‟indicazione di un server internet - tipo Dropbox o
simile - dove poter scaricare la proposta.

Nota
Il materiale relativo alle proposte inviate sarà integrato nel Centro di Documentazione del progetto
Rad‟Art (CeDR‟A), nella sezione Dossier d‟artista e non sarà restituito al mittente.
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3 . Progetti Arterritorio
3 .1 . Evento espositivo: Riserva Creattiva # 2
Palazzo Dolcini, Mercato Saraceno (FC)
Periodo: settembre - ottobre 2018
In collaborazione con l‟Assessorato alla Cultura del Comune di Mercato Saraceno.

Mostra dedicata ai progetti di ricerca realizzati da Marco Casella e da Daniela Ardiri, durante le
rispettive residenze presso La Chambre Blanche e Centre d‟Art Bòlit, nel 2017.

Tonal Landscape Project, di Marco Casella
Tonal landscape project è un traduttore dello spazio reale, codificandolo e fornendo i dati alla
costruzione e alla realizzazione di una nuova rappresentazione della realtà in digitale. Microfono e
accordatore formano il dispositivo di mappatura dello spazio. Il primo capta i suoni del luogo che lo
circonda che poi trasferisce all‟interno dell‟accordatore che riconoscendo il suono e codificandolo
fornisce la tonalità che possiede tale frequenza.
Il fine del dispositivo è quello di tracciare i cambi temporali di tonalità di un ambiente fornendo così la
traccia per la costruzione di un pentagramma che sarà la „„melodia‟‟ che andrà a comporre un brano
ambient.
Il risultato sarà quello di costruire degli album sonori di differenti ambienti o luoghi nei quali verranno
racchiuse più tracce rappresentative dello spazio preso in considerazione.
Il progetto quindi si svilupperà in più fasi. Dal sopralluogo nel quale si identificano le maggiori fonti
sonore, al mappare la tonalità dello spazio utilizzando il dispositivo, scrittura del pentagramma,
l‟esecuzione dello stesso e la composizione del brano.
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Tonal landscape. Particolare dell‟installazione presso La Chambre Blanche, Québec. Foto: cortesia dell‟artista

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

Il progetto nasce dall‟esigenza di trovare un come, un tramite, un filtro, che distacchi, in parte,
l‟operatore / artista dal rappresentare soggettivo. Inserire tra l‟idea e l‟oggetto un dispositivo che crei
un‟automazione e costringa l‟artista a dover assoggettarsi durante l‟atto di creazione.
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Tonal landscape project può definirsi come generatore di musica ambient, nel reale senso del termine.
Un metodo per oltrepassare lo stadio di mediazione e riconoscimento degli elementi costitutivi che
compongono l‟opera d‟arte.
In questo senso l‟artista viene manipolato dall‟ambiente nel quale si trova e costretto a dover seguire
e tradurre le tracce che lo spazio gli offre e non viceversa.
Attraverso la registrazione tonale del luogo viene costruito, oltre che il brano sonoro, l‟apparato visivo
derivante. Un pentagramma visivo. Una codifica inventata dove le immagini prendono il posto delle
note, creando un susseguirsi di fotografie stretchate in base alla durata della nota che rappresentano.
L‟immagine utilizzata raffigura il luogo dal quale è tratta la traccia audio.
L'insieme delle tracce sonore creano una nuova visione dell'ambiente che le persone attraversano,
una sorta di nuova documentazione e nuovo profilo del luogo. L'artista così entra in stretto contatto
con l'ambiente e la comunità donando una rappresentazione suggerita dal territorio. Lo spazio diviene,
oltre che materia di approfondimento e conoscenza, maestro e detta le proprie caratteristiche, come
un direttore d'orchestra o un architetto dirige i propri esecutori.
Il progetto si finalizzerà in una installazione sonora all'interno della quale tutte le tracce convivranno
all'unisono creando un ambiente sonoro astratto.
Dal momento che ogni melodia è rappresentativa di un luogo della città, le diverse fonti sonore
saranno inserite nello spazio cercando di seguire fedelmente una mappa immaginaria e in scala della
città. Verrà ricreata una mappatura sonora della città. Il fruitore si muoverà tra una fonte sonora e
l'altra come si muove tra un luogo e l'altro della città. Lo spazio espositivo diventa una
rappresentazione in scala dell'ambiente nel quale vive.
Ogni postazione sonora sarà costituita oltre che dal proprio impianto audio, anche dalla
rappresentazione grafica del luogo. Il pentagramma visivo.

Marco Casella
Generare, organizzare, re- interpretare e strutturare lo spazio sono in questo momento al centro della mia ricerca visiva.
Dopo la Laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, il centro della mia ricerca si basa sull'utilizzo e sulla
costruzione dell'immagine nel mondo contemporaneo, cioè come l'immagine viene o può essere costruita, tradotta e ritradotta
al giorno d'oggi. Come è conoscenza di tutti il contemporaneo è caratterizzato da un eccessivo inquinamento visivo,
immagini che attraversano l'etere e si schiantano contro i muri della città, di casa e su noi stessi attraverso dispositivi che
aumentano la nostra realtà. S.Arcagni in Screen city parla di cittadino utente, cioè capace di ramificare il suo essere attraverso
la rete, quindi comunicare e relazionarsi attraverso una realtà virtuale, il web, attraverso link e portali disposti all'interno
dello spazio nel quale vive.

Vedi:
http://casellamarco.wix.com/
http://landscapegenerator.tumblr.com/
http://tofollowthesunset.tumblr.com/
http://490generator570.tumblr.com/
https://vimeo.com/user40841920//
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Ucronia, di Daniela Ardiri
Scopo di questa ricerca è stata l'indagine della città attraverso la creazione di una ucronia, una storia
alternativa che segue un percorso alternativo rispetto a quello reale. Nel primo periodo di residenza ho
raccolto informazioni e dati storici sulla città e sui suoi abitanti per individuare il punto di accesso (o i
diversi punti di accesso)all'ucronia. I dati raccolti mi hanno permesso di sviluppare l'indagine su due
diversi livelli: il primo riguarda la storia della città, il punto che ho individuato è lo spazio che fino ai
primi del '900 era occupato dalla muraglia. La struttura della città è cambiata molto nei secoli, la
muraglia è stata edificata in più fasi e dal 1835 si autorizzò alla rimozione della prima parte. Questo
intervento determinò la crescita della città moderna, Girona cominciò ad assumere la forma odierna.
Il secondo livello è scaturito dall'incontro con quindici persone che vivono a Girona. Grazie a questi
incontri ho potuto conoscere luoghi di Girona non accessibili a un visitatore fugace, ma soprattutto
sono venuta a conoscenza di avvenimenti, intimi o quotidiani, che si sono svolti in questi punti della
città. Ognuno di questi luoghi è un possibile accesso a storie parallele ma, al tempo stesso, questo
secondo livello di indagine ha costituito di per sé una ucronia.
Nel secondo periodo di residenza sono tornata nei luoghi indicati ed ho installato delle lastre di metallo
sulle quali ho foto-inciso i racconti ucronici.
Questo progetto mi ha permesso di scoprire spazi urbani “insoliti” e di osservare la città da più punti di
vista individuali e collettivi.
Gli strumenti utilizzati sono: fotografia, scrittura, fotoincisione, disegno.

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

Vedi:
http://www.rad-art.org/artists/daniela_ardiri/radart_artists_DanielaArdiri_1.htm
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Ucronia. Installazione Urbana (particolari). Daniela Ardiri . Foto: cortesia dell‟artista
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3 . Progetti Arterritorio
3. 2 . Evento espositivo: Topi da Biblioteca (Titolo provvisorio)
Palazzo del Ridotto, Cesena (FC)
Periodo: novembre-dicembre 2018
A cura di Rad‟Art Project, in collaborazione con il Comune di Cesena e Biblioteca Malatestiana.
Con il sostegno del MiBAC. Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018
Vedi:
file:///F:/_RADAR'T/2018/06_topi/cartella%20stampa/Topi%20da%20Biblioteca%20%20Anno%20europeo%20del%20patrimonio%20culturale%202018.htm

Collettivo Silverfish. Mostra dedicata al progetto di ricerca internazionale che ha come fondamento la
realizzazione di opere d‟arte a partire da documenti appartenenti al patrimonio collettivo e custoditi
nelle Biblioteche e Archivi dei vari paesi di residenza degli artisti coinvolti: Aureli Ruiz (Catalogna,
Spagna),

Rosó

Cusó

(Catalogna,Spagna),

Merce

Rodríguez

(Spagna),

Rosa

Brugat

(Catalogna,Spagna), Marisa González (Spagna), Matilde Obradors (Catalogna,Spagna), Joana
Baygual (Andorra), Myriam Lambert (Canada), Anton Roca (Italia).

34

TOPI DA BIBLIOTECA
1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO1.1. Premessa
Il progetto ha avuto origine nella Westminster Art Library di Londra, a partire da un'opera che l'artista
Rosa Brugat ha realizzato in questa Biblioteca (Firmi, la rata sàvia). In una conversazione mantenuta
con la direttrice artistica della biblioteca londinese è emerso il problema relativamente al pericolo della
scomparsa di libri e di importanti documenti in futuro. Da questa consapevolezza, Brugat rivolge un
invito ad altri artisti per collaborare insieme ad un progetto artistico.

1.2. Obiettivi
L'obiettivo principale del progetto è quello di far venire alla luce e di preservare i tesori che rimangono
celati nelle biblioteche ed archivi sia di natura pubblica sia privata.
Il progetto intende sostenere le biblioteche nel loro lavoro di digitalizzazione, contribuendo a
sensibilizzare istituzioni e privati, affinché le biblioteche siano sostenute ai fini di portare a termine una
coerente e progressiva attività di scansione.
Si intende rendere noto, attraverso un elenco, i documenti da digitalizzare. Tuttavia, ci preme chiarire
che non si tratta di un‟opera di biblioteca-economia e neanche di una ricerca esaustiva, ma sì rigorosa
e che rivolge la propria attenzione a ogni tipo di documento. Siano questi libri, manoscritti, documenti
ufficiali ed ogni sorta di materiale grafico: mappe, incisioni, dipinti, fotografie, ecc.

1.3. Metodologia
La proposta è quella di recarsi in visita presso delle biblioteche significative in cerca di documenti non
ancora digitalizzati. Sia per mancanza di risorse o per via del fatto che tali documenti sono considerati
minori, non di primaria importanza.
Pertanto, vi è un interesse fondamentale nel valorizzare dei documenti del patrimonio locale che
rientrino in questa categoria. E questo, dovuto anche al fatto che riteniamo possono essere di grande
importanza per capire la storia privata di una determinata società ed i suoi movimenti emotivi.
Inoltre, attraverso la loro reinterpretazione nelle opere realizzate dagli artisti coinvolti può contribuire
non solo ad aumentare le possibilità che i documenti pressi ad esame possano essere digitalizzati ma
contribuire a quella sensibilizzazione per l‟attuazione di un piano di digitalizzazione più organico
all‟interno delle biblioteche.
Relativamente al carattere degli interventi artistici, ogni artista seguirà un percorso che a partire dalla
reinterpretazione di alcuni documenti scelti dal fondo bibliografico approdi ad un‟opera in cui siano ben
evidenti le riflessioni scaturite. Ciò detto, ogni artista perseguirà tale scopo in corrispondenza con i
propri interessi creativi, ma mettendo in rilievo il valore storico ed emotivo dei documenti presi ad
esame.

1.4. Artisti coinvolti e geografia di provenienza
Il nostro interesse è volto sia al patrimonio locale, sia a quello nazionale che internazionale. Ragion
per cui abbiamo dato inizio a questo progetto con l‟obbiettivo di espanderlo ad altri paesi attraverso il
coinvolgimento di nuovi artisti.
Al momento della presentazione di questa proposta, gli artisti coinvolti sono nove:
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TOPI DA BIBLIOTECA . PROGETTI
Joana Baygual (Andorra)
Not everyone is free to travel, but everyone is free to dream

Rosa Brugat (Girona, Catalogna)
Holy Navel

Rosó Cusó (Barcelona, Catalogna)
Locus amoenus

Marisa González (Madrid, Spagna)
The rights of women from Lenin to Castán, from capitalism to communism versus fascism

Myriam Lambert (Montréal, Canada
Fourmis - Allégorie De La Résistance (Ants - An Allegory Of Resistance)

Matilde Obradors (Barcelona, Catalogna)
The Wedding Night

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

Merce Rodríguez (Córdoba, Spagna)
Letters of Lope de Vega

Aureli Ruiz (Reus, Catalogna)
Druidic party


Joana Baygual (Andorra) “Non tutti siamo liberi per viaggiare ma siamo liberi di sognare”.
A partire di un passaporto di metà del XIX secolo, custodito presso l‟Archivio Storico Municipale di
Sitges (Catalogna) l‟artista elabora un progetto basato sul fatto che soltanto coloro che posseggono
un permesso o autorizzazione, solitamente in formato cartaceo, sono autorizzati a viaggiare,
emigrare ed, eventualmente, a risiedere in altri paesi. Quali le condizioni che consentono ai pochi la
libertà di transito? Cosa ci divide e differenzia, per essere accettati dagli altri? Quale il valore
simbolico di questi documenti?



Rosa Brugat (Girona, Catalogna) “Santo Ombelico”.
A partire dalle mappe custodite nella Biblioteca Nazionale della Catalogna che riguardano la
spartizione delle terre fra i propri figli, attuata da Noé dopo il Diluvio Universale, l‟artista propone una
riflessione sulla striscia del dissenso. Questa stretta striscia di territorio palestinese, arido e che ha
vissuto centinaia di battaglie, è denominata da molti la terra felice.
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Rosó Cusó (Barcelona, Catalogna) “Locus amoenus”.
A partire da immagini fotografiche, di provenienza privata, che ritraggono lo stile di vita in campagna,
l‟artista si pone una serie di domande, etiche ed estetiche, riguardo ai benefici conseguenti
l‟abbandono dei campi e della vita in campagna.



Marisa González (Madrid, Spagna) "I diritti della donna da Lenin a Castán, dal comunismo al
fascismo".
A partire dall‟accostamento di due libri, maturati in contesti politici e storici diversi, l‟artista attua una
riflessione sui diritti ed il processo di emancipazione delle donne. Si tratta di: “L‟emancipazione della
donna” e “I diritti delle donne e le risoluzioni giuridiche ai conflitti coniugali”. Il primo, scritto da Lenin
nel 1933 tratta dello status delle donne nella prospettiva del comunismo. Il secondo, scritto da
Castán e pubblicato nel 1953, affronta i conflitti delle donne sposate sotto il regime fascista
spagnolo.



Myriam Lambert (Montréal, Canada) “Formiche - Allegoria della Resistenza”.
A partire da documenti cinematografici e fotografici, provenienti dalla Biblioteca Malatestiana di
Cesena e dall‟Istituto Storico della Resistenza e dell‟Età Contemporanea di Forlì, l‟artista crea
un‟allegoria dell‟atto stesso del resistere. Prendendo come spunto l‟esempio delle formiche, che
resistono all‟energia sprigionatasi dall‟impatto di una bomba atomica, l‟artista chiama empaticamente
in causa la sensibilità del singolo a resistere. Sia davanti allo sfruttamento dell‟uomo che, ad
esempio, di fronte ai cambiamenti climatici.



Matilde Obradors (Barcelona, Catalogna) “Notte di nozze”.
A partire dal libro “Fisiologia della notte di nozze, misteri del letto coniugale: avvertimenti”, scritto da
Peratoner nel 1875 e custodito nella Biblioteca del Campus Clinico dell‟Università di Barcellona,
l‟artista riflette sulle condizioni di ignoranza e paura con cui molte donne hanno affrontato la notte di
nozze attraverso la storia e nel contesto del rapporto di sudditanza con il mondo maschile di stampo
patriarcale. Declinando tale riflessione negli stessi argomenti presenti nel libro: copulazione,
virginità, deflorazione, anafrodisia, impotenza, sterilità e adulterio. Oltre ai dettagli sul come
verificare l‟effettiva verginità femminile.



Anton Roca (Cesena, Italia) “luogoComune #8 . Geografiæmotiva”.
L‟artista propone una riflessione sull‟idea di identità culturale ed storica attraverso la
rappresentazione del territorio di appartenenza o di elezione, attraverso la costituzione di tre
comunità temporanee di intenti in un percorso di ricerca condiviso per individuare la
geografiæmotiva di Cesena (comunità di ricerca cittadini cesenati); la geografia derivante
dall‟incontro tra territorio originario e quello di accoglienza (comunità di ricerca cittadini profughi) e
quella concepita durante il percorso di crescita (comunità di ricerca cittadini bambini e bambine).
Tale riflessione nasce dallo studio di mappe e atlanti geografici custoditi nella Biblioteca
Malatestiana di Cesena; dai negativi fotografici carta d‟identità custoditi presso la Biblioteca Fellini-
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Archivio Fotografico del 9cento di Gambettola e da pubblicazioni, a carattere geologico, presenti
nella biblioteca Veggiani di Mercato Saraceno.


Merce Rodríguez (Córdoba, Spagna) “Le lettere di Lope de Vega”.
La realizzazione di un‟opera d‟arte ed il percorso previo di ricerca sono basati sullo scambio
epistolare tra il drammaturgo Lope de Vega e Luis Fernández de Córdoba (Duca di Sessa, Signore
di Baena e Conte di Cabra), avvenuto tra il 1604 e il 1614. Le lettere di tale scambio sono oggi
depositate presso la Biblioteca Nazionale della Spagna.



Aureli Ruiz (Reus, Catalogna) “Festa druidica”.
Basandosi su l‟articolo “Notas sobre la fiesta druídica”, pubblicato dall‟archeologo

Massó sulla

Revista del Centre de Lectura della stessa città, l‟artista intende realizzare una performance nello
stesso sito naturale, quale una rievocazione storica del gruppo artistico “Grupo Modernista de
Reus”.

1.5. Risultati attesi
Partendo dall‟obbiettivo principale, vale a dire, focalizzare l‟attenzione sulla necessità di attivare un
piano di digitalizzazione, ci si attende che:


Rendere noti dei documenti relativi alla cultura dimenticata o sottovalutata.



Rendere agili le procedure finalizzate alla digitalizzazione



Presentare delle opere artistiche in grado di creare e suggerire, attraverso il proprio discorso, una
nuova forma di riflessione nel pubblico.

1.6. Indicatori
1. Verifica dei documenti effettivamente digitalizzati dopo che sia trascorso un anno dall‟intervento
artistico.
2. Verifica di un eventuale interesse crescente per i documenti digitalizzati (visite specifiche in
biblioteca, nel sito web ed altri strumenti disponibili, ecc.)

1.7. Carattere innovativo del progetto
La proposta attualizza elementi del passato rendendoli

soggetto di una ricerca artistica

contemporanea. La visione ed interpretazione da parte di ciascuno degli artisti sarà la piattaforma
innovativa partendo dal oggetto tramite il quale si rende disponibile alla società sia la riflessione
attorno alla Storia sia la Cultura. Vale a dire, il libro, il manoscritto, il documento letterario o grafico.
2. ATTIVITA‟ PUBBLICA
Si intende proporre alle Biblioteche aderenti al progetto di agire in una doppia veste. Sia come fonte
dei documenti sia come luoghi per accogliere le opere realizzate con delle mostre temporanee.
Attorno alle mostre si intende proporre un programma che integri l‟evento con delle conferenze,
visite guidate e laboratorio didattici.
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Elenco delle Biblioteche visitate dagli artisti:
Biblioteca Malatestiana di Cesena (FC), Italia
Biblioteca Antonio Veggiani di Mercato Saraceno (FC), Italia
Biblioteca Comunale di Gambettola (FC), Italia
Biblioteca de Montserrat, Catalogna
Biblioteca del Castell de Peralada, Catalogna
Biblioteca del Seminari Carrer Balmes. Barcelona, Catalogna
Biblioteca de la Bonn Maison, Francia
Biblioteca de Medecina de Montpeller, Francia
Biblioteca Nacional de Catalunya, Catalogna
Biblioteca del Campus Clínic. Universitat de Barcelona, Catalogna
Biblioteca de Lletres. Universitat de Barcelona, Catalogna
Biblioteca del Campus Clínic. Universitat de Barcelona, Catalogna
Biblioteca Central de Córdoba, Andalucía, Spagna
Biblioteca Pública Provincial de Sevilla, Andalucía, Spagna



Gli Archivi ed i Musei:
Fondo fotografico Biblioteca Malatestiana, Cesena
Archivio Fotografico del 9cento: www.gambettolainfotografia.it
ConCorso. Workshop fotografico. CeDR‟A
Arxiu Històric de Sitges, Catalogna
Arxiu Comarcal de la Ribera d‟Ebre (Mora d‟Ebre), Catalogna
Arxiu Comarcal del Baix Ebre (Tortosa), Catalogna
Archivo histórico provincial de Córdoba, Andalucía, Spagna
Archivo municipal de Córdoba, Andalucía, Spagna
Archivo General de Andalucía, Sevilla, Spagna
Museo de Bellas Artes de Córdoba, Andalucía, Spagna
Museo de Julio Romero de Torres, Córdoba, Andalucía, Spagna



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

Centri d’Arte e Musei di diversi paesi. Qui sotto, un elenco indicativo:
Biblioteca Malatestiana di Cesena, Italia
Rad’Art Project, Italia
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalogna
Bòlit. Sant Narcís, Girona, Catalogna
Capella del Roser. Menorca, Spagna
Universitat Ramon Llull, Mallorca, Spagna
Institut Ramon Llull, Mallorca, Spagna
Perpinyà, Palau del Rei de Mallorca, Spagna
Comune di Prades, Catalogna
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Horta de Sant Joan, Catalogna
Montpeller, Francia
Lo Pati. Centre d’Art Terres de l’Ebre, Catalogna
Arts Santa Mònica, Barcelona, Catalogna
La Panera, Lleida, Catalogna
Centre de Lectura di Reus, Catalogna
Andorra

Topi da Biblioteca, inaugurazione. Foto: Manuela Campana
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TOPI DA BIBLIOTECA . OPERE

Joana Baygual (Andorra)
Not everyone is free to travel, but everyone is free to dream

Rosa Brugat (Girona, Catalogna)
Holy Navel
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Rosó Cusó (Barcelona, Catalogna)
Locus amoenus

Marisa González (Madrid, Spagna)
The rights of women from Lenin to Castán, from capitalism to communism versus fascism
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Myriam Lambert (Montréal, Canada
Fourmis - Allégorie De La Résistance (Ants - An Allegory Of Resistance)

Matilde Obradors (Barcelona, Catalogna)
The Wedding Night
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Anton Roca (Cesena, Italia)
luogoComune #8 . Geografiæmotiva

Merce Rodríguez (Córdoba, Spagna)
Letters of Lope de Vega
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Aureli Ruiz (Reus, Catalogna)
Druidic party
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4 . Rad‟Art Creative Lab
4 . 1 . Geografoaemotiva . luogoComune # 8
Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana, Cesena (FC)
Periodo: aprile - maggio 2018

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

Dalla costruzione dello spazio
quale atto fondativo l‟identità personale,
alla costruzione dell‟identità collettiva
a partire dallo spazio vissuto.

Spazio immaginario | Spazio reale | Spazio virtuale
Spazio culturale | Spazio territoriale | Spazio corporale

Cultura archetipo | Cultura patrimonio | Cultura immaginaria
Territorio fittizio | Territorio concreto | Territori digitale
Corpo possibile | Corpo presente | Corpo ideale
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Il progetto propone una riflessione sul concetto di spazio nel contesto sociale contemporaneo. La
comprensione dello spazio come realtà multipla e articolata include: il contesto culturale, il territorio
fisico e la dimensione corpo / mente, individuale e collettiva.
Questo specifico percorso di ricerca si rivolge a tre tipologie di utenza:
. Cittadini, nativi di Cesena
. Gruppo di persone, originarie dall'Africa, in attesa dello status quo di rifugiati
. Gruppo di bambini/e e ragazzi/e in età scolare
Con l‟intento di coinvolgerli nel condividere, in sede ad un gruppo di lavoro, la propria esperienza
esistenziale relativa al rapporto emotivo con la geografia urbana della città, sia relativamente al centro
storico sia ai quartieri.
L‟obbiettivo principale sarà quello di raccogliere le visioni urbane dettate dall‟immaginifico e dalle
emozioni provate verso / in

luoghi particolari. Consapevolezza, anziché la conoscenza reale del

territorio, per compilare collettivamente una cosmografia emotiva della città di Cesena.

Gruppo di lavoro presso la Biblioteca Malatestiana Antica
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4 . Rad‟Art Creative Lab
4. 2 . Fabbrica QUASITUTTO
Scuola Munari, Cesena (FC)
Periodo: febbraio - maggio 2018

In collaborazione con Circolo Didattico Cesena 5.
Progetto rivolto ad una pluriclasse 4 e 5 di Scuola Primaria del 5 Circolo di Cesena, con l‟attivazione di
un laboratorio di cartapesta di n. 30 ore , C’era una volta … una bottega di carta, diretto a
perseguire i seguenti obiettivi:
. Sostenere l‟apprendimento cooperativo
. Sostenere il pensiero creativo
. Favorire l‟espressività tramite la costruzione di manufatti
. Migliorare la relazione dei bambini con l‟apprendimento e l‟ambiente scolastico
Progetto rispondente a l‟Avviso prot. n. 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio” emanato dal MIUR - Dipartimento per la
Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, di moduli formativi aggiuntivi alla ordinaria programmazione curricolare con l‟obiettivo primario
di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni
specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono.

L‟attività comprenderà i seguenti moduli
Modulo 1. Attività propedeutica : ore 2
Modulo 2. Il mio mondo: ore 10
Modulo 3. Verso il mondo…. alla grande! : ore 14
Modulo 4. Il nostro mondo: ore 4

Il gruppo misto, classi 4 e 5, con la tutor Manola Piraccini. AS 2017/2018
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Modulo 2. Il mio mondo

Modulo 3. Verso il mondo…. alla grande!

Modulo 3. Verso il mondo…. alla grande!
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Modulo 4. Il nostro mondo
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4 . Rad‟Art Creative Lab
4 . 3 . Linguaggio Visivo
Sede: Scuola della cartapesta, Gambettola (FC)
Periodo: gennaio - maggio 2018

In collaborazione con Associazione Gambettola Eventi.
Corso di formazione di secondo livello sul Linguaggio Visivo, rivolto ad insegnanti di ogni ordine e
grado.
Riconosciuto dal Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena, con Direttiva n.170/2016.

La proposta formativa é volta a promuovere la conoscenza del Linguaggio Visivo, attraverso lo studio
teorico-pratico dei suoi elementi costitutivi a mezzo una metodologia specifica che risente dei bisogni
espressivi ed emotivi del bambino nelle diverse fasi di crescita.

Il programma di questo progetto di educazione, di cui il corso di secondo livello fa parte, é rivolto agli
insegnanti affinché possano acquisire la conoscenza degli elementi costitutivi il Linguaggio Visivo (*),
e trasmettere ai bambini con cui operano un veicolo adatto, non solo all'espressione delle loro
emozioni ma utile, anche, all‟acquisizione cognitiva.

CONTENUTI DEL CORSO
A - incontri frontali teorico-pratici
1. Approfondimento teorico del Linguaggio Visivo (seconda parte).
2. Attività di laboratorio sui contenuti del Linguaggio Visivo, in continuità con il primo livello del corso:
Punto, Linea, Struttura, Volume, Superficie, Composizione.
3. Acquisizione strumenti (tecniche): Dripping, Frotage, Cartapesta.
4. Consegna e studio della dispensa LINGUAGGIO VISIVO 2. Progettazione di un laboratorio di
Linguaggio Visivo, i cui contenuti sono:
- Il ruolo dell‟insegnante
- La valutazione degli elaborati grafici e dei manufatti
- Progettazione delle attività attraverso l‟uso della scheda di programmazione
- Programmazione delle attività didattico-educative
- Organizzazione di uno spazio laboratorio
- Documentazione in itinere
- Restituzione finale con preparazione di una memoria a fine corso
B - Attività pratica
Attivazione di laboratori monitorati congiuntamente con l‟esperto, nella sede del corso e nella sede di
lavoro di ciascuno dei partecipanti.
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4 . Rad‟Art Creative Lab
4 . 4 . Scuola della cartapesta . Una Scuola X le Mani
Sede: Scuola della cartapesta, Gambettola (FC)
Periodo: ottobre 2017 - maggio 2018

In collaborazione con il Comune di Gambettola, Istituto Comprensivo e Gambettola Eventi.
Laboratori di cartapesta per varie utenze: adulti e alunni/e della scuola dell‟obbligo.

Scuola della cartapesta di Gambettola

Anno Scolastico tipo

1. Settembre
Convegno pubblico
Sede: La Bottega del Carnevale
Nel corso del Convegno avviene:
 Presentazione del Quaderno che documenta le attività della scuola della cartapesta svolte durante
l‟anno precedente nella Classi Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado; Nelle sezioni
dell‟ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia e nelle due sessioni del laboratorio extra scolastico
pomeridiano.
 Presentazione del Bando pubblico “Concorso Manifesto per il Carnevale di Gambettola”, rivolto a
tutti gli ordini di Scuola e agli allievi delle Accademie di Belle Arti.
 Presentazione dell‟attività didattica della Scuola della cartapesta prevista per l‟Anno Scolastico
successivo.
2. Periodo: ottobre-marzo/aprile
Attività didattica
. Presso la propria sede: Corso di cartapesta per adulti e corsi di formazione per docenti.
. Presso il laboratorio allestito all‟interno dell‟Istituto Comprensivo di Gambettola. L‟attività è rivolta a:
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, l‟attività creativo-didattica si svolge
all‟interno dell‟orario scolastico e con dei progetti specifici connessi al curricolo didattico.
Durante lo stesso periodo, si svolgono due sessioni di laboratorio extrascolastico pomeridiano, per
una pluriclasse composta da alunni di Scuola Primaria e Superiore di primo grado.
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3. Febbraio
Bando Manifesto Carnevale di Gambettola
Atto pubblico di premiazione dei vincitori presso il Teatro Comunale.
4. Marzo – aprile. In concomitanza con il Carnevale
cartaDidattica, mostra dedicata ai manufatti realizzati durante le attività di laboratorio, allestita presso
la Sala Fellini della Biblioteca Comunale.
Mostra dedicata a tutte le opere candidate al Concorso Manifesto per il Carnevale di Gambettola,
allestita presso la Sala Guidi della Biblioteca Comunale.

Mostra cartaDidattica. Sala Fellini, 2018
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5 . Progetti nel Territorio
Archivio fotografico del 9cento – Gambettola in fotografia
A cura di Rad‟Art Project | Associazione artéco, in collaborazione con il Comune di Gambettola e la
Biblioteca Federico Fellini.

Archivio fotografico del 9cento è un progetto curato da Silvio Grilli.

5 .1. Donazione Ricci
Donazione Fondo fotografico Ettore Ricci. Periodo: 1964/1994. Costituito da:
- Ritratti (carta d‟identità). 1.300 negativi in vetro/acetato medio formato.
- Costume (matrimoni, feste, attività istituzionali). 10.000 negativi 35 mm.

5 . 2 . Donazione Guidi
In collaborazione con il Comune di Gambettola, la Biblioteca Federico Fellini e Associazione
Gambettola Eventi.

Donazione di due fotografie di Guido Guidi, del 1988, riferite alla Via Violetti di Gambettola.

Guido Guidi, 1988
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5 . 3 . Mostra permanente
A cura di Rad‟Art Project, in collaborazione con il Comune di Gambettola, la Biblioteca Federico Fellini
e Associazione Gambettola Eventi.

Allestimento mostra fotografica permanente negli spazi del Comune di Gambettola e della Biblioteca
Fellini, articolata in tre sezioni:
- Gambettola, é Bosc. N. 9 fotografie, dal 1890 al 1956
- Gambettola, I Corsi Mascherati. N. 7 fotografie, dal 1905 al 1981
- Fotografia d‟autore: Mario Giacomelli, Guido Guidi e Piero Delucca. N. 5 fotografie, dal 1955 al 1988

Piero Delucca, 1988
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6 . Residenze artisti italiani
6 .1 . Katriem. Cosmonauti dell’universo
A cura di Rad‟Art Project | Associazione artéco, in collaborazione con Valentina Pagliarani_Katrièm
Periodo: 19-23 dicembre 2018

Regia e coreografie: Valentina Pagliarani
Con Valentina Pagliarani, Sissj Bassani
Suono Glauco Salvo
Disegno luci Antonio Rinaldi
Assistente luci e oggetti scenici Sofia Rossi
Organizzazione e produzione Letizia Pollini
Produzione Katrièm
Co-produzione Chiasma
Con il supporto del percorso GD‟A Giovane Danza d‟autore e della Rete Anticorpi Emilia Romagna
Partner Teatro Ragazzi -Teatro Bonci, RAD‟ART project

Come sosterrebbe Gianni Rodari, il pensiero divergente è la capacità di rompere continuamente gli
schemi dell‟esperienza rifiutando il codificato, senza lasciarsi inibire dai conformismi. Una mente
sempre al lavoro che non smette mai di farsi domande, scoprendo problemi dove gli altri trovano
risposte soddisfacenti. I cosmonauti degli universi portano con sé questa capacità, proponendo a
bambin* di compiere un viaggio immaginifico che ha come punto di partenza una domanda: che cos‟è
davvero quella cosa che sulla Terra chiamiamo felicità? I due terrestri S e V, se lo sono chiesto e
sembra che la risposta porti a quattro parole: successo, potere, denaro, lavoro. Ma cosa
succederebbe se sparissero dal mondo?
L‟incontro con due signori di nome JC e GR condurrà al raggiungimento di un punto del cosmo fatto di
spazi vuoti e stelle poco brillanti. Sembra che proprio lì ci siano pianeti che prendono forma grazie alle
domande dei terrestri. Ma serve l‟immaginazione e il pensiero infantile per arrivarci per poi trovare,
forse, il Pianeta della Felicità. Rodari direbbe che tutto questo può essere considerato come un gioco
per far entrare bambin* nella realtà, passando dalla finestra anziché dalla porta. Partendo dalla sua
etimologia, la felicità deriva da felicitas, la cui radice “fe” significa abbondanza, ricchezza, prosperità.
Ma di cosa è fatta questa abbondanza? Forse questa ricchezza può essere raggiunta anche
attraverso altre strade, che non percorrono necessariamente la via del successo, ma che molto
spesso attraversano percorsi divergenti, che scardinano ciò che la società ci chiede fin da piccoli. E„
una messa in discussione di quel disegno tracciato sui “perfetti figli di questo tempo” parlando in primo
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luogo a bambin* ma aprendo un dialogo anche con gli adulti, sottolineando una responsabilità
collettiva nei confronti dell‟infanzia. È un elogio alla felicità e ad un‟educazione che rispetti pienamente
la libertà dell‟individuo, sovvertendo quelle dinamiche che la società ha ormai posto come assolute e
pienamente collegate ad un mondo materiale e sempre meno sensibile. Una parte fondamentale del
processo artistico si attuerà attraverso l‟incontro laboratoriale con gruppi di bambin* (8<12 anni scuole primarie e secondarie) nei periodi di residenza. In questi incontri artisti e bambin* si
interrogheranno alla pari sulle tematiche che il lavoro propone. Saranno gli stessi bambin* ad essere
co-autori di una serie di elementi narrativi che verranno inseriti nella partitura dello spettacolo finale.
Si propone anche una prova aperta dello studio dando al pubblico di bambini il ruolo di “osservatorio
critico” e l‟attivazione di una serie di interviste sul tema ai cittadini del luogo ospitante. Il primo studio
del percorso è stato selezionato tra i finalisti di Premio Scenario Infanzia 2018 e debutterà a Maggio
2019 nella rassegna di Teatro Ragazzi - Teatro A. Bonci, con 8 repliche già prenotate e coinvolgendo
circa 400 studenti delle scuole della città. Il progetto nasce nell‟ambito della ricerca che l‟autrice
Valentina Pagliarani ha sviluppato all‟interno di Katrièm Associazione, esplorando la relazione tra
linguaggi artistici contemporanei e infanzia nell‟innesto con un pensiero pedagogico libertario. Si fonda
su una pratica di dialogo tra performance, danza, suono e arte relazionale, sperimentando nuove
forme di narrazione e partecipazione attraverso processi di co-costruzione dell‟opera tra bambin* e
artisti. Il lavoro si attuaì attraverso una pratica condivisa con la danzatrice Sissj Bassani e con il
compositore Glauco Salvo.

Katriem. Cosmonauti dell‟universo. Foto: anton roca
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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

www.associazionearteco.eu
Per informazioni e contatti
anton roca . presidente artéco
0039 339 243 01 30
roca@arteco.org
info@associazionearteco.eu
Progetto Rad‟Art:
www.rad-art.org
info@rad-art.org
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