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1 . Residenze d’artista internazionali
1.1 . Residenza di Frédéric Saia presso Rad’Art
2a residenza d’artista a San Romano
Dal 1 maggio al 17 giugno 2013
A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco, con la collaborazione degli abitanti del territorio.
Il progetto Rad’Art concepisce il proprio spazio di residenza per artisti come uno spazio aperto. Un
open space al quale la cittadinanza potrà accedere liberamente, in una qualunque giornata della
residenza, per seguire il processo di lavoro messo in atto dall’artista residente e per favorire quei
momenti di incontro e occasioni di scambio culturale.
Per la realizzazione del progetto consistente in un’installazione in situ, l’artista sarà invitato a
coinvolgere gli abitanti che potranno partecipare nel percorso creativo e al processo di lavoro messo in
atto durante il suo soggiorno.
Il comitato scientifico internazionale di Rad’Art, a cui partecipano riconosciuti esperti nei diversi ambiti
dell’arte contemporanea:
Antonio Arévalo, Italia - Chile. Curatore del Padiglione Cileno alla Biennale di Venezia.
Renato Barilli, Bologna, Italia. Docente al DAMS dell’Università di Bologna.
Guido Guidi, Cesena, Italia. Fotografo e docente alla Facoltà di Architettura dell’Università di Venezia.
Simonetta Lux, Roma, Italia. Direttrice del MLAC (Museo Laboratorio di Arte Contemporanea)
dell’Università La Sapienza di Roma.
Albert Mayr, Firenze, Italia. Musicologo e già docente del Conservatorio di Firenze.
Lisanne Nadeau, Québec (CA). Direttrice della galleria dell’”Université Laval” di Québec.
Giancarlo Papi, Cesena, Italia. Critico d’arte e curatore indipendente.
Sandro Pascucci, Longiano, Italia. Promotore di eventi culturali.
Pilar Parcerisas, Barcelona, Catalunya (E). Vice Presidente del CoNCA (Consiglio Nazionale delle Arti)
del Governo Autonomo della Catalogna.
Luca Miti, Roma, Italia. Musicista
Per l’anno 2013 il comitato scientifico ha selezionato l’artista Frédéric Saia, di Montréal (CAN), fra un
gruppo di 45 partecipanti allo “Appel de dossiers”, indetto dal centro d’arte La Chambre Blanche di
Québec, con cui Rad’Art ha siglato un accordo quadro.
Il periodo di residenza presso lo Spazio Rad’Art di Frédéric Saia è stato di sette settimane, dal 1°
maggio al 17 giugno 2013, e si è concluso con un’apertura pubblica il 7 giugno, in cui è stato
presentato il lavoro svolto dall’artista.
Durante la sua residenza a Rad’art l’artista ha lav orato sull’ambiente, a stretto contatto con la
comunità locale, eseguendo Appropriazioni di alberi e rilevandone la loro Forza di adattamento.
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Appropriazione e Forza di adattamento
Di Frédéric Saia
Il progetto dell’artista canadese Frédéric Saia è un insieme articolato che presenta varie sfaccettature.
Da un lato, consiste in un Ready made. Questo concetto artistico - coniato da Marcel Duchamp - fu
originariamente applicato ad un oggetto esistente e/o realizzato dalla mano dell’uomo, trasformando tale
oggetto, anche se privo di una qualunque intenzionalità artistica o estetica, in un’opera d’arte. Nel caso
di Saia si è trattato di un elemento naturale, gli alberi, costruiti dalle condizioni ambientali in cui sono
cresciuti.
Dall’altro è un progetto relazionale. Per scoprire il territorio, e trovarvi gli alberi oggetto della ricerca,
l’artista ha avuto bisogno di una schiera di collaboratori che lo hanno introdotto nei segreti del territorio e
lo hanno guidato nella scoperta delle piante, diventando dei donatori:
Marino Bracci, Andrea Riceputi, Luca Maraldi, Cristina Albonico, Damiano Montalti, Riccardo Foschi,
Annalisa Salis, Romano Lucchi, Nhandan Chirco e Branko Popovic, Sante Fantini, Alessandra Masini,
Cristina Barducci, Diego Vanni, Verdiana Caselli, Roberto Giordani, Silvia Brandi, Anton Roca, Gianpiero
Giordani, Francesca Rimondini e Massimo Corbara, Lucietta Godi e Claudio Cavalli, Laura Giovannardi.
Il progetto si è attivato attraverso il gesto dell’appropriazione, che non implica il cambiamento di funzione
come avviene nel ready made, e si esplicita attraverso due componenti:
In primis, Rintracciare e rilevare la posizione di una serie di alberi all’interno di una carta topografica
del territorio. Gli alberi sono stati scelti per il fatto di presentare una anomalia causata da un evento
accidentale - una specificità dovuta al processo di adattamento e di crescita-, che lo discosta dalla
molteplicità. L’albero che emerge, differenziandosi, dalla foresta ed esprimendo la sua particolare Forza
di adattamento.
Ognuno degli alberi scelti è stato identificato con un sigillo, un medaglione in ottone, recante un numero
ordinale, collegato ad una banca dati dove sono registrate la data dell’appropriazione, le coordinate
geodetiche, il nome dell’artista e quello del donatore.
Ogni albero, fatto proprio dall’artista, diventa un simbolo spaziale e temporale, un punto di riferimento.
Dall’insieme di questi punti emerge una nuova mappa del territorio che propone dei percorsi inusitati,
nuovi sentieri percorribili, arricchiti anche dall’esperienza personale del donatore o indicatore del luogo in
cui cresce la pianta.
Il territorio dove si è svolta la ricerca dell’artista, dal fulcro iniziale di San Romano, si è allargato verso
Linaro, Pieve di Rivoschio, Sarsina, Cesena e Mercato Saraceno. Delimitando uno spazio sempre più
ampio, fino ad includere la città di Roma, il Monte Fumaiolo, la Foresta della Lama e la linea della
costiera romagnola.
La seconda parte del progetto è consistito nella documentazione fotografica degli alberi di cui l’artista si
è appropriato. Le fotografie sono utili come referto visivo relativo all’evolvere dell’albero: prestare
attenzione al suo ritmo, osservare la sua crescita ed il processo di adattamento. Le immagini scattate
sono da considerare non soltanto come documentazione, ma soprattutto come una riflessione sullo
scorrere del tempo, sul processo di adattamento e sul racconto silenzioso che ne emerge. Questo
esercizio fotografico sarà rinnovato dopo un lasso temporale di quindici anni. Un tempo necessario alle
piante per vedere dei cambiamenti significativi nel loro processo di crescita e adattamento.
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In definitiva, il progetto proposto è da considerarsi anche come una forma di infiltrazione artistica nel
territorio naturale. Questo avviene attraverso l’atto del riconoscere l’esistenza dell’albero, il suo luogo di
crescita e la sua presenza nello spazio.

Fédéric Saia. Appropriazione e Forza d i ad attamento. 2013
Alcuni degli alberi scelti nel percorso di residenz a pr esso lo Spazio R ad’Art

Fédéric Saia
I miei interessi artistici si concentrano principalmente sull’ambiente. N e deri vano dei progetti che es plorano un tema particolar e in
relazione al luogo: gli inter venti “fuori porta” attingono dal luogo gli elementi utili a tale riflessione. Si tratta, c ome pri ma c osa, di
determinare all’inter no di un territorio dei percorsi, indi viduar vi le variabili, delle i mpronte, dei ritmi… Elementi ai quali mi adeguo
personalmente e a c ui adatto i progetti proposti.
Tutti questi dati raccolti verranno tradotti in un linguaggio contemporaneo. Linguaggio che si viene costituendo allo stesso tempo in
cui ciò identificato nel luogo può ess ere consider ato territorio di espl orazione.
Attraverso questi progetti, avviene anche una riflessione personale s ulla percezi one e sul rapporto con il territorio. Il luogo ed
ancora il luogo: qui, là, dove mi conducono i miei passi, ma sempre come lo sento e c ome le mie es plorazioni mi portano a
percepirlo.
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Fédéric Saia. Appropriazione e Forza d i ad attamento. 2013
Mappa degli alberi scelti
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1 . Residenze d’artista internazionali
1.2 . Residenza di Enrico Malatesta presso La Chambre Blanche
Dal 1 agosto al 10 settembre 2013
A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco in collaborazione con La Chambre Blanche (Québec)
VIBRARE COLPI BENANDANTI
il progetto si è basato sulla ricerca e lo sviluppo di complesse tessiture poliritmiche derivate dal contatto
e stimolazione di semplici strumenti a percussione messi in vibrazione tra loro da parte dell'esecutore.
Utilizzando vari strumenti a percussione e sfruttandone le differenze in termini di superficie, dimensione,
forma, materiale e omogeneità il progetto ha il fine di creare strati micro-sonori complessi, che derivino
dall'attività di due o più corpi messi in contatto e fatti vibrare.
Sono state utilizzate tecniche precise ed articolate in gesti semplici e non finalizzati all'esplicitazione
sonora (cioè al colpo percussivo) ma a sollecitare la possibilità degli strumenti di vibrare e creare
un'attività ritmica indipendente.
Il progetto è volto alla creazione di un moto sonoro che si sviluppi autonomamente in una dimensione
che valorizzi l attività pre-sonora dei materiali creando una tessitura di suoni ed armonici derivati dal
rapporto vibratorio tra due strumenti a percussione senza che essi esprimano le solite qualità.
Il gesto assume un ruolo fondamentale in quanto si studiano tecniche precise per ottenere una
condizione di vibrazione libera ovvero tecniche e gesti che non forzino la vibrazione ma che le
permettano di accadere.
Il ruolo dell'esecutore è installativo; esso deve mantenere le condizioni tramite le quali l'attività
poliritmica degli strumenti possa accadere nel tempo ovviando l'intenzione strumentale in favore di
un'intenzione ambientale.
Lo strato di eventi sonori che si inserisce nello spazio di esecuzione come un lavoro site-specific, che si
esprime in forma di concerto installativo, risultante dalla esperienza di residenza di Enrico Malatesta,
sarà pubblicato in un Cd nel mese di gennaio 2014.

Enrico Malatesta (1985 CESENA, IT ALIA)
Percussionista attivo nel campo della musica contemporanea,elettroacustica e di improvvisazione.
Ha studiato percussioni classiche presso il conservatorio di alta formazione artistica “Bruno Maderna ” di Cesena.
La sua personale attività e ricerca è volta alla ridefinizione del ruolo del percussionista nei diversi ambiti contemporanei, approfondendo la
dimensione acustica e materica degli strumenti a percussione.
Oltre ai personali progetti,è attivo anche come interprete di repertorio solista del ‘900 comprendente partiture grafiche e/o di notazione non
tradizionale di compositori quali John Cage,Morton Feldman,Karlheinz Stockhausen,Earle Brown.
Lavora regolarmente in duo con i percussionisti Christian Wolfarth e Seijiro Murayama ed è membro fondatore dell ’ensemble “Glück ”,dedito all
’esecuzione e sviluppo di nuova musica per percussioni;collabora con musicisti come Robin Hayward,Giuseppe Ielasi,Stefano Pilia,Renato
Rinaldi,T ristan Honsinger,Katsura Yamauchi,Lorenzo Senni,Luciano Maggiore, Dominique Vaccaro, Renato Ciunfrini, Manuel Mota, Urs Leimgruber,
Nikos Veliotis, Matija Schellander, Franz Hautzinger,Burkhard Beins, Michael Vorfeld, Ingar Zach, Francesco Dillon, Daniele Roccato, Philip Corner,
Vinko Globokar; ha tenuto concerti in tutta Europa, Scandinavia,Giappone e Corea del sud e pubblicato materiale per le etichette italiane
Presto! ?Records.SECONSLEEP, SenufoEditions.
Ha preso parte a programmi di residenza artistica per sviluppare progetti individuali e collaborazioni in strutture internazionali come:
-Q-o2 -BRUXELLES -BELGIO (2011,2012) -Hotel Pupik -SCHRATT ENBER -AUST RIA (2011) -A.I.R.KREMS -Krems an der Donau -AUST RIA
(2012)
e partecipato a diversi festival dedicati alla musica contemporanea tra cui:
Rassegna di Nuova Musica (Macerata, IT ), V.NM Festival (Graz,A),Festival Dènsites (Verdùn,FR), Santarcangelo dei Teatri (Santarcangelo,IT ), høyt
og lavt festival (Oslo,NOR), Personal &Collective (Ljubljana,SLO), Knot Art Gallery (Athens,GR), Mantica (Cesena,IT ),54 °Biennale di
Venezia/Danish Pavillion (Venezia,IT )
Dal 2007 lavora come musicista di scena per ‘T eatro Valdoca ’ e sotto la direzione di Cesare Ronconi ha avuto modo di lavorare tra gli altri con
Mariangela Gualtieri, Leonardo Delogu, Raffaella Giordano e Danio Manfredini.
Lavora regolarmente con danzatori e con Riccardo Baruzzi nei progetti 'studio visit'e 'ministrutture'volti ad approfondire le connessioni tra
segno,suono,solco e struttura.
Interessato alla didattica,ha sviluppato ‘sull ’istmo ’ un laboratorio teorico/pratico sul dettaglio sonoro e micro-dinamiche aperto ad attori,musicisti e
danzatori, realizzato in varie località d’Italia.

6

1 . Residenze d’artista internazionali
1.3 . Bando Rad’Art per residenze di artisti italiani all’estero (BRA)
Convocazione del Bando pubblico Rad’Art, nell’ambito dell’accordo quadro con La Chambre Blanche
(Québec), per la scelta di due artisti in residenza presso lo spazio canadese nelle stagioni 2014-2015 e
2015-2016.

Alla data della scadenza, 31 luglio 2013, sono giunte 25 dossier di giovani artisti italiani ed stranieri
residenti in Italia, provenienti dalle varie regioni, per partecipare al bando che assegna una residenza di
sei settimane presso La Chambre Blanche, in Québec:
Andrea Lulli, Chiara Pergola, Eleonora Chiesa, Fang Zon Liang, Zou Jinyi, Federica Bruni,
Federica Barbieri/Andrea Vanzo, Felipe Aguila, Gaetano Olmo Stuppia/Giovanni Barbera, Giorgia
Severi, Laura Guerinoni, Mela B, Marco Cechet, Matteo Guidi/Giuliana Racco, Michele Parisi,
Roberta Berttozzi, Attila Fav arelli, Anthony Di Furia, Nedda Bonini/Andrea Pavinato, Emanuela
Ascari,

Sara Maino, Simona Paladino,

Laura Giovannardi, Maria Pontorno,

Emiliano

Battistini/Fabio Mina.
Fra le proposte pervenute, riguardanti la pratica installativa, con un approccio in situ - Vale a dire che,
durante la residenza, l’artista è chiamato a realizzare un lavoro dal carattere unico ed effimero, nel
contesto di un laboratorio aperto-, il Comitato scientifico del Progetto Rad’Art ha scelto cinque dossier:
Felipe Aguila, Maria Pontorno, Sara Maino, Anthony Di Furia, Chiara Pergola.
Tali dossier sono stati spediti a La Chambre Blanche, cui aspetta la scelta dei due artisti che potranno
usufruire del programma di interscambio di residenza, che a scelto:
Anthony Di Furia (stagione 2014-2015)
Chiara Pergola (stagione 2015-2016).
Artisti già scelti per partecipare al programma di interscambio tra Rad’Art e La Chambre Blanche, che
hanno usufruito di una residenza d’artista presso lo spazio canadese:
Paolo Angelosanto, 2 agosto - 10 settembre 2010
Silv ia Camporesi, 1 agosto - 11 settembre 2011
Maria Teresa Zingarello & Silvia Puj ia, 1 agosto - 9 settembre 2012
Enrico Malatesta, 1 agosto - 10 settembre 2013
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1 . Residenze d’artista internazionali
1.4 . Appel de dossiers
Contemporaneamente, la Chambre Blanche ha indetto il proprio per la scelta di artisti canadesi al fine di
essere ospitati presso lo Spazio Rad’Art di San Romano.

La rosa di cinque artisti proposti era costituita dai dossier di: Marie-Claude Gendron, Guillaume
Adj utor Prov ost, Mathieu Cardin, Carol-Ann Belzil Normand e Vida Simon/Caroline Loncol
Daigneault.
Fra questi, il Comitato Scientifico Rad’Art ha espresso le sue preferenze per gli artisti:
Marie-Claude Gendron (stagione 2014-2015)
Mathieu Cardin (stagione 2015-2016)
Artisti già scelti per una residenza d’artista presso Rad’Art durante le stagioni 2012-2013 e 2013-2014:
Douglas Sholes, 10 ottobre - 25 novembre 2012
Frédéric Saia, 1 maggio - 10 giugno 2013
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2 . Workshop fotografico | Arte partecipata | Arte in relazione
2 .1 . ConCorso inContro

Promosso dal Comune di Mercato Saraceno - Assessorato alla Cultura e da The Rad’Art Project |
Associazione Artéco.
Fotografo ospite: Cesare Fabbri
Tecnico per la sezione post produzione: Renato Lucchi
Idea, progetto e coordinamento: Anton Roca
Collaboratori: Davide Ruffilli e Bruno Donati
Periodo: gennaio-dicembre 2013
Il ConCorso é, per sua natura, non competitivo e aperto alla libera adesione di tutti i cittadini di Mercato
Saraceno, nonché del territorio.
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.
AZIONE
L’azione compiuta nella terza edizione del ConCorso, la cui durata si è stesa all’intero anno, è rivolta
alle persone che abitano, vivono il e nel territorio.
I concorrenti sono stati invitati a realizzare un’indagine fotografica personale che incontrasse gli abitanti,
le persone e la loro storia e memoria personali.
A tale scopo, hanno scelto una persona che è diventata una sorta di referente personale, una guida per
il percorso da compiere. Il progetto fotografico finale è scaturito da questa relazione.
FORMAZIONE
L’apertura del ConCorso inContro, è stata affidata al fotografo Cesare Fabbri, che a tenuto un inContro
il 19 gennaio 2013, nella nuova sede del ConCorso presso lo Spazio Rad’Art. I concorrenti hanno avuto
la possibilità di confrontarsi con il lavoro di questo artista ravennate che, dopo gli studi allo IUAV di
Venezia, collabora come assi stente alla didattica del professor Guido Guidi e, insieme a Silvia Loddo,
ha fondato a Ravenna l’Osservatorio fotografico per la promozione e lo studio della fotografia.
A partire del 6 febbraio si sono svolte una serie di incontri sul linguaggio specifico della fotografia
digitale a cura di Davide Ruffilli.
Successivamente, fra marzo e luglio, sono stati riproposti gli incontri tecnico-pratici a cura di Renato
Lucchi che, nell’edizione odierna, sono stati focalizzati sulla illuminazione nel set fotografico e lo
sviluppo dei Raw, attraverso l’acquisizione e la conoscenza, da parte dei concorrenti, di un software
specifico.
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Tali inContri di formazione sono stati intervallati dagli inContri di condivisione e di analisi dedicati ad
ogni singolo progetto. Quelli di: Manuela Campana, Damiano Montalti, Stefania Ganzini, Flavio Milandri,
Rosi Riceputi, Donatella Balzani, Simona Barducci, Marta Acquaviva, Bruno Donati, Cristina Barducci,
Davide Ruffilli, Morena Zanni, Giovanni Benaglia, Michela Mariani, Filippo Venturi, Laura Ruscelli
Santucci, Andrea Riceputi ed Eliana Andreotti.

Renato Lucchi, dur ante lo s volgimento di uno degli inContri di for mazione

GESTO CORALE
In corso dello svolgimento degli inContri di condivisione, si è deciso che il gesto corale finale - costituito
dalla doppia articolazione tra azione e formazione, auspicato dal ConCorso e messo in atto dai
concorrenti con il loro agire organico nel e dal territorio attraverso la relazione con le persone che lo
abitano -, si protrarrà per tutto i 2014 (vedi attività previste 2014).
In coincidenza con l’apertura e restituzione alla cittadinanza del teatro Dolcini - come previsto per la
conclusione della terza edizione del ConCorso -, si terrà nello spazio rinnovato del teatro un evento che
segnerà l’inizio del gesto corale finale. Tale gesto si snoderà in un seguito di mostre a cadenza
regolare, relative ai 20 progetti portati a termine dai concorrenti durante il 2013.
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3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro
3.1 . Convegno FKL
Organizzazione Associazione Artéco in collaborazione con il Comune di Firenze
Spazio SUC – Le Murate . 11,12,13,14 aprile 2013

P ER CHI SUONA IL

PAESAGGIO?

Incontro sul paesaggio sonoro

12

FKL (una breve presentazione)
Il tema della qualità del nostr o ambiente acustic o, dopo essere s tato trascurato per lungo tempo, da qualc he anno si è imposto
all’attenzione sia degli amministratori, sia di un crescente numero di operatori c ulturali. Infatti, come ha puntualizzato già
quarant’anni fa il padre degli studi sul paesaggio sonoro, il compositore canades e R. Murray Sc hafer, le mis ure repressi ve e gli
accorgimenti tec nici non sono sufficienti per fermar e il degrado dell’ambiente acus tico, è necess ario s viluppare ( di nuovo) una
cultura dell’ascolto rivolta anc he ai s uoni del quotidiano.
Su questa i mpos tazione nel 1996 è nata l’ass ociazione FORUM KLANGLANDSCHAFT (FKL) – FORUM PER IL PAESAGGIO
SONORO che opera i n Germania, Svizzera, Austria e Italia. I soci dell’FKL sono atti vi i n vari settori che si occupano di s uono, da
quello scientifico a quello artistic o e di dattic o. L’FKL, oltre ad organizzare un convegno biennal e (l’ultimo a Firenze, i n
collaborazi one con il c entro Tempo Reale e Progetto Rad’Art/Associazi one artéco) s volge la s ua atti vità in collaborazione c on enti
locali e istituzioni cultur ali, Associazioni, scuole e uni versità per sensi bilizzare adulti e giovani ai problemi dell’ambiente ac ustico,
educ andoli ad un ascolto più attento ed ‘ ecologico’.
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3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro
3.2 . S(u)ono. Giornata dedicata al Paesaggio sonoro
Promosso da The Rad’Art Project | Associazione Artéco, in collaborazione con FKL
28 aprile 2013

Programma della giornata
ore 10.00 . Visita guidata al Percorso Armonico di Albert Mayr, installato lungo la strada che costeggia
il fiume Borello tra San Romano e Linaro. Con l’accompagnamento sonoro di Marcello Detti (trombone)
ed Enrico Giulianini (sax tenore).
e

I segnalatori del Percorso Armonico sono stati progettati dalle classi 1 della Scuola secondaria di 1°
grado F. Zappi di Mercato Saraceno, nell’anno scolastico 2011-2012, con la collaborazione
dell’insegnante di arte Valeria Tombetti.

Un momento della s onorizzazi one es eguita dal vi vo lungo il Percorso di Albert Mayr, al centro dell’immagine.

Ore 15.00 . 20 SUONETTI, di Francesco Michi e Mechi Cena
SUONETTI – Lettura di brevi racconti sul sonoro
L'argomento è quello del suono, e della relazione che abbiamo con esso, ma attraverso i “Suonetti” non
si parla di questa relazione come in un trattato, quanto piuttosto attraverso riflessioni semplici e racconti
in una forma che definiamo poetica.
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Tuttavia i "Suonetti" non sono poesie, sono piuttosto racconti partecipati, nei quali parliamo del suono
nei ricordi, nella fantasia, nell'esperienza quotidiana, vi rifletteremo sopra un po', nel tentativo di
proporlo come una sorta di paradigma per la conoscenza.
Con i "Suonetti", con questi racconti, vogliamo richiamare l'attenzione verso l'immagine di un mondo
che tiene il suono in alta considerazione, che ne fa strumento di riflessione primaria quando analizza
una esperienza o il guizzo di un ascolto casuale, e ne ricava conclusioni, anche magari un po'
fantastiche, anche per il gusto semplice di immaginare e speculare.
I "Suonetti" sono testi per la radio, situati dal 2011 al 2012 nel palinsesto notturno delle trasmissioni
della Rete 2 della Radio Svizzera in lingua italiana.
Durante la lettura dei Suonetti è stato possibile ascoltare, nella modalità di ascolto individuale, il lavoro
di Luca Miti: Forse stanotte (operetta inutile) – in absentia.

Un momento dell’esec uzione dei “Suonetti” di Michi e Mechi.

Ore 18.00 . Concerto Solo di Enrico Malatesta.
Presso la Scuola secondaria di 1°grado F.Zappi di Mercato Saraceno
Il concerto in solo di Enrico Malatesta ha inteso articolare dimensioni corali con l’intento di ridefinire le
qualità sonore e spaziali degli strumenti a percussione. Partendo da un’attitudine personale alla pratica
strumentale, la proposta si basa sull'utilizzo delle percussioni come mezzi per la creazione di ambienti
sonori in cui le risonanze, i suoni fantasma, e l’azione legato – slegato dei gesti assumono un valore
centrale; la costruzione musicale si sviluppa nel tempo su differenti piani di ascolto in cui il silenzio
come condizione ha un ruolo centrale nella visione sonica.
Il concerto di Malatesta è stato proposto all’interno del programma dell’11a Mostra del Libro, che si è
svolta a Mercato Saraceno dal 20 aprile al 5 maggio, organizzata dall’Istituto Comprensivo di Mercato
Saraceno e dall’Associazione Fogli Volanti.
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Enrico Malatesta durante lo s volgimento del s uo solo presso la sc uola Z appi di Mercato Sarac eno.

Albert Mayr (Bolzano 1943) ha studiato composizione press o i Conser vatori di Bolzano e Firenze, (dipl oma 1965). È stato
collaboratore di Pietro Grossi nello "Studio di Fonologia Musicale di Firenze". Nel 1969/70 è stato borsista del Canada Council,
dal 1970 al 1973 docente presso l a McGill University di Montr éal, dal 1973 al 1991 press o il Cons ervatorio di Firenz e (Musica
elettronica e sperimental e).
Il suo lavoro si s volge prevalentemente nei campi della music a e dell'arte s perimentale, del paesaggio sonor o e dell'estetica del
tempo. Suoi lavori sono stati pres entati in numeros e rass egne in Europa e Nordamerica. Dal 1975 si occupa, a li vello teorico,
artistico e didattico, dell'approccio estetic o alla gestione del tempo quotidiano (ti me design). Nel 1985 ha realizzato per la RAI il
documentario Von Zeiten und Leuten: am Beispi el Sar ntal s ui tempi e ritmi di una valle alpina.
Fa parte della International Society for the Study of Time, della Deutsc he Ges ellschaft für Zeitpoliti k, del F orum Klanglandsc haft e
della redazione del sito Tempi e Spazi della Regione Toscana.
Francesco Michi vive e lavora a Firenze, dove si è laureato in Filosofia e succ essi vamente di plomato in Musica Elettronic a
presso il Conser vatorio
Musica. Nel 1982, insieme a Mechi Cena e Jorge Martinez, fonda FORMAT architetture sonore -, gruppo di musicisti che oper a
seguendo due princi pali filoni di ricerca; da una parte la s perimentazione di approcci creati vi con i materiali che l a tecnol ogia,
soprattutto quella povera, offr e all'uso quotidiano, dall'altra lo studio dell'ambiente ac ustico e delle sue modificazioni.
Con Elsa Mersi ed Anton Roca fonda ARTéCO nel 2003, D al marz o 2009 è il coordi natore per l'Italia delle attviità del FORUM
KLANGLANDSHAFT (FKL), associazione i nternazionale per il paesaggio sonoro . Dal 1999 si occ upa anche di musica ed s ul
Web, sia a li vello teorico che progettando e realizzando operazioni musicali web-bas ed: con Albert Mayr, Luc a Miti ed Anton Roc a
progetta AEFB (Aesthetic Fl ow Bur eau), nel c ui sito sono ospitati i suoi ultimi l avori sul web
Nel 2007 e 2008 realizza con Mec hi Cena due s erie di "L'Essere Rumoros o", trasmissione radiofonica sul suono prodotta dalla
Radio Svizz era Italiana RTSI2
Mechi Cena tra 1975 e il 1985 studia musica elettronic a ed informatica music ale pri ma al Cons ervatorio di Torino, c on Enor e
Zaffiri (tra i primi sperimentatori in italia) e poi in quello di Firenze.
Contemporaneamente fa il tecnic o del suono in studio di registrazione, e più avanti, ed al meno fino al 1989, in teatro al seguito
della c ompagnia di Leo de Ber ardinis.
Intorno alla metà degli anni ’ 80, l a RAI si i nteress a alla sua atti vità.
Scrive così 25 puntate di “Tomografie radiofoniche” per la fascia serale “Cartac arbone” di Radi oUno, e 12 puntate di un
radiodramma i ntitol ato “Nel c uore delle tenebre” di c hiara ispirazione, dei quali cura anc he l a realizzazi one e regia. In seguito
abbandona l’attività artistica che riprende solo nel 2004.
A tutt’oggi, dalla ripresa del lavoro ha scritto, in collabor azione on Rosaria Parretti, nove racconti ni notturni intitolati “L’anima
potente dei treni”, realizzati a Lugano dalla RTSI ( prodotti da Francesca Giorzi), che
lo vedevano partecipar e, oltre che c ome autore, anc he nelle vesti di lettore e regista. Con Rosaria Parretti ha fondato “Radi o
Principato di Comodor” struttura immaginifica per produzioni radiotelevisive.
Con Franc esco Michi realizza due serie della trasmissione radiofonic a "L'Esser e Rumoros o", sempre prodotta da RTSI.
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3 . Ricerca sonora | Paesaggio sonoro
3.3 . Progetto Auricoli da Rumore
Promosso da The Rad’Art Project | Associazione Artéco, in collaborazione con FKL (Forum
Klanglandschaft) e WFAE (World Forum for Acoustic Ecology)
Idea e progetto: Francesco Michi
Progetto a cura del CeDR’A (Centro di Documentazione Rad’Art)
Durante l’anno 2013 sono stati invitati, in modo diretto, diversi artisti a prendere parte al progetto
Auricoli da Rumore, in modo da dare continuità al progetto iniziato nel 2012 con una mostra dei prototipi
della collezione di Auricoli custodita nel CeDR’A (Centro Documentazione Rad’Art).
Il termine di presentazione degli elaborati è stato prorogato fino a settembre 2014, al fine di
organizzare, a fine anno, una mostra pubblica e l’edizione di un catalogo dedicato a conclusione
dell’intero progetto.

Alcuni dei prototi pi di Auricoli da Rumore nella c ollezione del CeDR’A

Auricoli da Rumore . inv ito agli artisti
Al bisogno di diminuire l’intensità della luce, di proteggere gli occhi da una luminosità troppo forte, si è
da tempo provveduto con molti sistemi, fra i quali spicca l’uso degli occhiali da sole. Oggetto di uso
comune, così comune che da strumento soltanto utile, è diventato oggetto di vanità, di attenzione da
parte delle firme più famose del design, status symbol, vezzo, vizio. Ma indubbiamente è un bisogno
quello di difendersi dalla luce troppo intensa.
Nella nostra epoca, negli ultimi decenni, e nelle città in primo luogo, un’altro organo di senso è
sottoposto a una stimolazione talvolta troppo forte. Si tratta dell’orecchio. I rapporti sull’inquinamento
acustico nelle nostre città sono inquietanti, peraltro i limiti imposti dalla legislazione all’intensità dei
suoni sono indiscriminati e generalmente insufficienti a difenderci adeguatamente dalle sue
conseguenze disastrose. Potrà diventare un bisogno, allora, per noi, l’utilizzo di un apparecchio che
provveda, così come fanno gli occhiali da sole, a filtrare, invece della luce, il suono. E può diventare
così utile ed urgente, che tale apparecchio non debba essere solo utile, così come lo è un paio di cuffie
di quelle che usano i lavoratori sottoposti a stress acustico, ma debba essere gradevole da vedersi,
oggetto di pregio e di vanità, così che possa essere indossato con piacere.
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Sulla base di questo presupposto su un possibile futuro propongo a chiunque sia interessato a
collaborare di progettare un oggetto che risponda a questo scopo; apparecchi che abbiano forme
diverse, diversi gradi di filtraggio per i diversi bisogni. Noi pensiamo di presentare questi modelli, ideati
e costruiti appositamente per questa operazione, in una o più mostre e di pubblicare l’intera collezione
in un "catalogo" che illustrerà anche il senso dell’operazione.
Precisiamo, per evitare fraintendimenti, che non si richiede necessariamente a chi parteciperà un
prodotto “tecnologicamente soddisfacente”. L’area di azione è ancora all’interno di un universo
simbolico e poetico.
A differenza della luce del sole, dalla quale ci difendono gli occhiali, che è naturale ed ineliminabile,
l’inquinamento acustico, dal quale gli AURICOLI dovrebbero difenderci, è un problema squisitamente
umano, e c’è da augurarsi che la sua reale soluzione venga trovata attraverso altre strade.
Agli artisti presenti nella collezione Auricoli da Rumore:
Patrizia Agatensi, Matteo Manenti, Andrea Marescalchi, Luca Miti, Pierangelo Orecchioni,
Daniela Perego, Anton Roca, Fried Rosenstock, Silvano Tontini
Si sono aggiunti nel 2013:
Sergio Traquandi, Vittorio Presepi e Roberto Giordani.

Opera di Sergio Traquandi per il progetto Auricoli da Rumor e, giunto nella c ollezione del CeDR’A nel 2013.
Foto: Luci a Baldini
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4 . Creative-lab | laboratorio didattico
4.1 . RiCreAzione - Dentro il libro 11a Edizione
All'interno della collaborazione che si è instaurata con il comitato organizzatore della XI Edizione della
Mostra del Libro dal 20 aprile al 5 maggio, Artéco ha proposto alcuni iniziative (laboratori, spettacoli,
concerti, ecc) ed ha curato una giornata dedicata all'ambiente, attraverso la presentazione del lavoro
degli artisti Frédéric Saia e Douglas Scholes. Inoltre è stato realizzato il laboratorio di cartapesta

RiCreAzione
Date: 12, 13 e 14 marzo 2013
Orario: dalle 8.30 alle 12.30
Sede del laboratorio: Scuola A. Ricchi Istituto Comprensivo di Mercato Saraceno
Uttenza: Bambini/e frequentanti le classi quarte di Scuola Primaria
Conduzione del laboratorio: Anton Roca, con la collaborazione delle insegnanti delle classi quarte

Il laboratorio si è svolto in collaborazione con:

Scuola della cartapesta di Gambettola . Gambettola Eventi
Il laboratorio RiCreAzione si prefigge un doppio obiettivo: trasmettere la passione per i manufatti in
cartapesta, in particolare i burattini, e per l’educazione ambientale attraverso la sensibilizzazione dei
partecipanti alla pratica del riciclo.
I burattini, le marionette ed i pupazzi del teatro di figura in generale, per la loro natura altamente
evocativa emanano un fascino che è direttamente connesso al mondo intangibile conseguente al
gioco immaginifico, necessario alla crescita integrale dei bambini.
Il laboratorio RiCreAzione intende inserirsi nella consueta pratica di questa forma del gioco infantile
proponendosi come stimolo alla creazione di personaggi genuini e direttamente ispirati alle
caratteristiche di ogni partecipante.
Ciascuno sarà chiamato a dare vita ad un personaggio che sia frutto della propria immaginazione ed
inventiva, dotandolo di una personalità propria, una storia personale ed un movimento consono con la
personalità affidatagli.
La consuetudine del gettare cui siamo abituati dopo l’uso di un prodotto, può invertire tendenza
attraverso l’intervento dell’immaginazione e della creatività.
Così, vecchi vestiti, giornali, bottiglie in plastica e vetro, confezioni per alimenti, imballaggi in carta e
cartone e quant’altro giunge alle nostre case per soddisfare il fabbisogno quotidiano, può acquisire una
seconda vita nei personaggi che si andranno a creare durante il laboratorio.
La tecnica costruttiva è stata impostata sulle caratteristiche specifiche dei materiali adoperati: carta e
cartone, plastica, stoffa, ecc. La personalità e l’aspetto di ogni singolo burattino è risultata
dall’accostamento bizzarro dei materiali riciclati.
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I 30 burattini, realizzati nel corso del laboratorio, sono stati esposti durante l’11a edizione della Mostra
del libro di Mercato Saraceno, dal 20 aprile al 5 maggio 2013, e all’interno della mostra Il carnevale
che verrà, dedicata alle attività della Scuola della cartapesta presso la Sala Fellini di Gambettola, dal
23 marzo al 7 aprile.

Le due classi quarte, in pos a insi eme ai burattini realizzati durante RiCreAzione, i nnanzi l’atrio della scuol a Ricchi
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5 . Progetti per il territorio
5.1 . Festa dell’Albero. 3a edizione
L’evento Settimana dell’albero è stato organizzato da: Comune di Mercato Saraceno, Istituto
Comprensivo di Mercato Saraceno e Rad’Art Project / Associazione Artéco
Con la collaborazione dell’Asse ssorato alla Scuola e Servizi Scolastici e dell’Assessorato all’Ambiente
del Comune di Mercato Saraceno
Con il supporto logistico dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Mercato Saraceno
In collaborazione con: Associazione Mignolo Verde e Cooperativa il Totem

Settimana dell’albero
Festa dell’albero 3a edizione

21 novembre 2013
Giornata Mondiale degli Alberi
Giornata Nazionale degli alberi
(Legge 14 gennaio 2013)

Cicerone scrisse: “I vecchi piantano alberi che giov eranno in un altro tempo”. Piantare un albero è
un gesto d’amore e di fiducia nel futuro. Un’azione generosa verso le nuove generazioni e verso
l’ambiente.
Obbiettiv i
• Sensibilizzare bambini, ragazzi e adulti verso l’utilità degli alberi: polmoni verdi del Pianeta.
• Attivare un rapporto personale con gli alberi come parte del percorso formativo e culturale della
crescita dei bambini/ragazzi.
• Capire l’importanza del patrimonio arboreo e boschivo mondiale ed italiano per la tutela della
biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e la prevenzione del dissesto idrogeologico.
• Riscoprire, valorizzare e riqualificare il verde urbano, anche attraverso percorsi partecipati.
• Ricordare a tutti noi l’importanza del rapporto tra l’uomo e gli alberi sotto molti punti di vista, da
quello storico a quello scientifico, da quello psicologico a quello culturale e artistico.
La festa
La terza edizione della festa dell’albero ha proposto la messa a dimora di alberi nei cortili delle Scuole
Primaria Ricchi e Muratori (Piavola) e della Scuola Secondaria di primo grado Zappi di Mercato
Saraceno.
Le essenze arboree piantumate sono: Noce, Quercia, Acero di campo e Frassino maggiore, per un
totale di sette alberi di fusto medio-grande.
I bambini ed i ragazzi, oltre ad aver preso parte alla piantumazione, potranno seguire in divenire la
crescita degli alberi prendendosi cura del loro sviluppo, tramite un’apposita Scheda di crescita, che è
stata consegnata loro durante l’animazione finale.
Il programma della festa di quest’anno, una rinnovata occasione per dedicare la giornata alla cura delle
piante, ha previsto:
• la realizzazione di quattro laboratori educativo-didattici:
RADICI, ROOTS, RAÍCES,... A cura di Paola Barbieri
ESSERE ALBERO… A cura di Laura Giovanardi
LETTURA di LA BAMBINA e L'ALBERO. A cura di Elisa Branzanti
DAL SEME ALLE PIANTE. COME INIZIA UN BOSCO A cura dell’Associazione Mignolo Verde
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•

La proiezione del film di animazione l’Uomo che piantava gli alberi, di Frédéric Back, tratto
dal racconto dello scrittore Jean Giono.

•

Un’animazione finale, previa al momento della piantumazione. A cura della Cooperativa Il
Totem.

Calendario
Martedì 19 nov embre
Ore 9,00 – 12,30
Scuola Primaria Muratori (Piavola)
Proiezione del film l’Uomo che piantava gli alberi e dialogo con i bambini e le insegnanti
A seguire, animazione finale e piantumazione degli alberi
Ore 14,30 - 16,30
Scuola Primaria Ricchi
Classi terze e quarte (4 classi)
Realizzazione dei laboratori educativo-didattici
Giov edì 21 nov embre. Festa dell’albero
Ore 8,15 – 10,30
Scuola Secondaria di primo grado Zappi
Proiezione del film l’Uomo che piantava gli alberi e dialogo con i ragazzi e le insegnanti
A seguire, animazione finale e piantumazione degli alberi
Ore 10,45 – 12,30
Scuola Primaria Ricchi
Animazione finale e piantumazione degli alberi

Animazione finale e pi antumazione degli alberi presso l a Sc uola Zappi
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Scheda (fronte, retro e interno) per l’osser vazione periodica della crescita degli alberi pi antumati
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6 . Progetti nel territorio
6.1 . Gambettola. Archivio Fotografico del 900
Progetto promosso dal Comune di Gambettola, Biblioteca Centro Federico Fellini
e da The Rad’Art Progect | Associazione Artéco.
Idea e progetto: Silvio Grilli

Il progetto AF9cento è entrato comunque nella sua seconda fase. Che consiste nel cercare di
avvicinare e far dialogare fra loro la fotografia commissionata dalla municipalità e quella conservata
privatamente dai cittadini, dalle associazioni e dai titolari di attività economiche quando essa racconta
qualcosa di importante, di pubblico del luogo dove viviamo.
Siamo entrati in contatto con 24 soggetti privati, più precisamente:
18 album di famiglia
2 collezioni, soprattutto di cartoline-fotografie
1 piccolo archivio
2 raccolte
1 giornalista fotografo
Ci siamo resi conto, strada facendo, che il numero dei contatti previsto inizialmente è destinato ad
aumentare. Nella maggioranza dei casi abbiamo trovato disponibilità e convinta partecipazione ma
anche qualche perplessità e due aperti dinieghi.
“L’archivio dei ricordi ci divora” scrive Marino Moretti, “con loro ansia e segreti”. La fotografia è cosa
così personale, chiama così prepotentemente in causa la sfera emotiva che offrirla ad uno sguardo
esterno, accettare in qualche modo che qualcuno dal di fuori la codifichi per consegnarla ad una
fruizione pubblica, può essere vissuta come interferenza in uno spazio proprio, addirittura una
violazione.
A partire da questo primo gruppo di contatti, è ora più chiaro cosa trasferire di questo patrimonio sul
nuovo sito web della Biblioteca “gambettolainfotografia”.
È ancora aperto il contatto con la scuola, che potrà sfociare in una mostra cittadina nel 2015: A
SCUOLA NEL NOVECENTO, considerato il numero significativo di fotografie - che hanno una valenza
pubblica - rintracciate presso i privati.
Silvio Grilli
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7 . ArTerritorio
7.1 . Doppio evento espositivo Chiesa di Santa Cristina Cesena
Dopo i Diluvi, di Silvano Tontini
tavoloITALIA, di Anton Roca

Iniziativa promossa e organizzata da The Rad’Art Project | Associazione Artéco
in collaborazione con il Comune di Cesena - Asse ssorato alla Cultura
e Diocesi Cesena-Sarsina
Periodo: 14 settembre – 3 novembre 2013
Inaugurazione: 14 settembre, ore 18:00
Luoghi: Chiesa di Santa Cristina, Cripta della chiesa di Santa Cristina e Torrione del Nuti. Cesena (FC)
Cataloghi: Maretti Editore e Danilo Montanari Editore, Ravenna
Finissage e presentazione dei cataloghi: domenica 3 novembre 2013 , o re 16 .00
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Dopo i diluvi
Di Silvano Tontini
La mostra dell’artista cesenate è stata ospitata in due spazi significativi della città di Cesena: la Cripta
della chiesa di Santa Cristina ed il Torrione del Nuti, nella cinta muraria della Rocca Malatestiana, per
un periodo di due mesi.
Alla Mostra hanno collaborato: Sebastiano Carghini, con un contributo sonoro per l’installazione in situ
presso la Cripta e Bruno Donati, che ha curato le riprese ed il montaggio video dell’opera “Campanile”.
In occasione della mostra è stato pubblicato il catalogo Dopo i diluvi. Le forme dell’erranza, edito da
Danilo Montanari nella forma bilingue italiano ed inglese, che ha una volontà retrospettiva e documenta
gli ultimi tre interventi di Silvano nello spazio pubblico di Cesena.
Oltre al progetto Dopo i diluvi, il libro dedica un’ampia documentazione fotografica e testuale ai
progetti:
Opus nineileven, Una doppia installazione in Piazza del Popolo e presso la Galleria Ex Pescheria,
realizzata nel 2011.
Dono a perdere, un’installazione open space presso il parco di Villa Silvia, del 2010.
La pubblicazione si arricchisce da un cospicuo apparato testuale con i contributi di: Roberta Bertozzi,
Angelus Novissimus (p seudonimo di Romeo Casalini), Marcello Faletra, Mariangela Gualtieri e Anton
Roca.
Il testo della poetessa Bertozzi, introduzione generale del catalogo, riflette sull’agire artistico attraverso
l’erranza del Tontini nei tre interventi artistici documentati nel catalogo. Angelus Novissimus, dedica a
Silvano il suo DOPO – prima e – I DILUVI. Un testo che assurge il valore di un’opera dentro all’o pera.
Mentre Mariangela Gualtieri introduce con una riflessione sul dono il capitolo dedicato all’opera Dono a
perdere.
L’intento iniziale di Silvano Tontini di contestualizzare nello spazio della cripta un’opera articolata e frutto
dell’interazione in situ con il luogo, è ampiamente evidenziato nel catalogo dalle ottime immagini
realizzate dallo studio fotografico Morosetti Associati di Rimini.
Completa il comparto fotografico la documentazione dedicata alle installazioni Opus Nainileven e Dono a
perdere, a cura di Studio Blu, di Sandra e Urbano e di Mina Bolognesi. Il ritratto pubblicato nella pagina
dedicata alle note autobiografiche è di Antonella Caravita.
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Dopo i diluvi, installazi one in situ press o la cripta della c hies a di Santa Cristina. Foto: Mor osetti Associati, Rimini

Abstract dal testo di Roberta Bertozzi per il catalogo della mostra Dopo i Diluvi.
Dopo i diluvi, opera site specific pensata per la cripta della Chiesa di Santa Cristina a Cesena, fa leva
proprio sulla particolare acustica e l’atmosfera straniante di questo edificio per immergerci in un
paesaggio da day-after, nel cuore di tenebra del secolo. Sfruttando una combine di rifrazioni luminose e
riverberi sonori, Tontini costruisce una sorta di Wunderkammer che ospita installazioni eterogenee,
apparentate da un’identica funzione: quella di spingere a riflettere su una non così tanto improbabile
fine del genere umano, o meglio, sul suo interminabile crepuscolo in seguito alle catastrofi storiche e
ambientali, all’esasperarsi della secolarizzazione, al venir meno di ogni prospettiva – il nodo cruciale è
insomma la modernità stessa, e la strutturale inquietudine che ha provocato nell’uomo. Ma Dopo i diluvi
incarna anche l’istanza di un cambiamento, l’eventualità che possa verificarsi una svolta: i dodici massi
di vetroresina disposti al centro della sala, esplicitamente allusivi, per forma e coreografia, al cerchio
magico e propiziatorio dei menhir, stabiliscono un recinto sacrale, l’esatta allegoria di un rito iniziatico.
Il paradigma è dunque quello della metamorfosi, del passaggio a una nuova era (il dodici è infatti anche
il numero esoterico che segna l’ingresso nella pubertà, e dunque l’inizio di una drastica trasformazione).
Accanto al riscontro della fine, della terribile stasi in cui ci troviamo, di un collasso della vita mondana
così come di quella ultramondana, che trova il suo corrispettivo figurale nel plastico di una città
realizzato con le schede della lotteria e nel video in cui il Duomo di Cesena, in una sequela volutamente
ipnotica, affiora sullo schermo e scompare, egli accosta anche l’indizio di una possibile rigenerazione.
Come sosteneva Jean-Luc Nancy, per il quale la coscienza si dà solo nel divenir coscienti, nel passare
dal sonno alla veglia, forse l’auspicio della sua intera operazione è che tutto questo offuscamento delle
nostre facoltà, della nostra specificità, costituisca soltanto un preludio al risveglio – a un nuovo mattino
dell’anima, una nuova origine.
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Dopo i diluvi. Der iva, installazione tempor anea s ul Torrione del N uti. Foto: Anton Roca
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tav oloITALIA
di Anton Roca

L’opera tav oloITALIA, giunge nella chiesa di Santa Cristina di Cesena, città di adozione dell’a rtista
catalano, in seguito ad un itinere espositivo nell’ambito della mostra Noi, l’Italia. Percorso iniziato a
Roma, nel mese di dicembre 2011 con il patrocinio della Presidenza della Repubblica, nella Sala delle
Bandiere presso il Palazzo del Quirinale e successivamente approdata alla Fondazione Caritro di
Trento.
L’opera tav oloITALIA è sorta dalla volontà della Comunità di Sant’Egidio di dedicare un’opera d’arte in
omaggio al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ed è nata dalla collaborazione dell’artista Anton Roca
con la Comunità di San’Egidio ed il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, con la cura di Simonetta
Lux e Alessandro Zuccari.
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Per la realizzazione di tale opera, l’artista ha inteso lavorare nel senso di costituire una piattaforma
artistica o territorio di accoglienza, in linea di continuità e nella stessa logica dei percorsi
luogoComune, da lui intrapresi a partire dall’anno 2000.
Tale opera-territorio è stata resa disponibile alla partecipazione attiva di un gruppo di 20 persone, scelte
fra i gruppi potenzialmente e realmente esclusi dalla società ed ai quali la Comunità di Sant’Egidio
rivolge la propria attenzione: persone disabili (associate come Gli Amici); bambini; giovani; anziani; rom;
stranieri; emersi e carcerati.
Persone che, insieme allo stesso artista, condividono la responsabilità dell’opera d’arte realizzata, che è
il frutto di un percorso lungo un anno di incontri, di dialogo e di uno scambio alla pari. Percorso di
ricerca condiviso in cui, per prima cosa, è stata data loro la parola e prestato ascolto: “Ho accolto,
raccolto e scritto, in un diario dedicato a ciascuna delle persone del gruppo, le pulsioni ed i desideri che
li animano. Questa partecipazione attiva è stato il nutrimento iniziale da cui siamo partiti per lo
svolgimento del progetto.”
A livello formale, l’opera è composta dall’assemblaggio di 20 tavoli in legno, quante sono le regioni
italiane, di varie misure e fattezze e recuperati dall’ambito domestico e da luoghi pubblici. Tutti hanno la
caratteristica di essere tavoli vecchi, connotati da un proprio vissuto.
Sull’assemblaggio dei tavoli vi sarà adagiata una sagoma in acciaio corten che riproduce il perimetro
della penisola italiana, comprese le isole maggiori e minori, e si presenterà sezionata in corrispondenza
ai limiti perimetrali dei singoli tavoli su cui inciderà.
Non sarà una divisione corrispondente all’organizzazione territoriale italiana, ma un sezionamento
emotivo creato e dovuto all’incastro dei tavoli, che è stato studiato in modo da farli incontrare senza
lasciare spazi vuoti fra loro.
Il movimento indipendente di ciascun tavolo si lega agli altri tavoli attraverso un ancoraggio,
consentendo a questo territorio artistico un movimento unisono: le differenze formali di ogni tavolo sono
colmate dalla loro unione.
Questo insieme, sarà abitato in modo temporaneo, dalle 20 persone che collaborano alla sua
costituzione. Ogni partecipante sceglierà un proprio luogo ed una modalità di presenza al’interno
dell’insieme-territorio. Il momento sarà documentato e porterà alla produzione di un’immagine
fotografica di grande formato: il territorio comprende tutte le diversità e appartenenze dell’esclusione
sociale.
L’opera sarà arricchita da contributi “donati” dalle 20 persone coinvolte, con le quali l’artista ha
intrattenuto numerosi incontri di dialogo e di scambio, individuali e di gruppo, che hanno portato alla
definizione di un intervento personale per ciascuno dei partecipanti: le singolarità di ciascuna delle
persone confluiscono su un territorio unico.
La natura dei contributi riguarda riflessioni personali sull’idea di appartenenza all’Italia, che emergono
dalle loro particolari esperienze di vita.
Quindi un aterritorio, un luogoComune, in cui le scelte compiute in piena autonomia ed indipendenza
personali concorrono alla definizione del senso di unità.
A completamento della mostra, è stato proiettato il video Noi l’Italia di Claudio Marson. Nel filmato, il
regista Marson racconta, attraverso le immagini e le interviste, la mostra omonima realizzata al Palazzo
del Quirinale, dove 'è stata presentata per la prima volta l'opera tavoloITALIA.
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tavoloITALIA, ins tallazione nella chies a di Santa Cristina. Foto: Renato Lucc hi

Maretti Editore ha dedicato all’opera tav oloITALIA un catalogo importante, che si aggiunge ai due
cataloghi precedenti, nella doppia edizione italiana ed inglese dedicati alla mostra tenutasi nel Palazzo
del Quirinale a Roma, editi nel dicembre 2011.
L’intento bibliografico, in occasione della mostra cesenate è stato focalizzato sul particolare rapporto
venutosi a creare tra l’opera contemporanea di Anton Roca ed il contesto architettonico e l’apparato
artistico preesistente all’interno dello spazio della chiesa, prestatosi ora a luogo espositivo.
Nell’intento espositivo di Anton Roca vi era la volontà di uscire dall’ambito protetto della “scatola bianca”
– la white box che isola l’opera contemporanea per creare una visione “pura” e senza contaminazioni,
criterio vigente sia nei musei che nelle mostre dedicate al contemporaneo-, per introitare una forma di
dialogo, a contrasto o a completamento, ma comunque di continuità con l’arte del passato. La
convivenza di entrambi linguaggi dimostrerebbe l’evidenza che entrambi tempi artistici adoperano gli
elementi di un unico linguaggio: quello da cui si origina l’arte. Indipendentemente dalla forma che
prenderà.
A rendere conto di questo dialogo tra il linguaggio del contemporaneo ed il linguaggio espresso
dall’apparato strutturale inerente la chiesa di santa Cristina, la grande sensibilità del fotografo cesenate
Renato Lucchi a cui si devono gli scatti che contestualizzano l’opera tavoloITALIA nell’architettura
ottocentesca.
Lo stesso Anton Roca ha dedicato una serie di immagini ai particolari dell’opera contenuta nella pianta
circolare della chiesa, con l’intento di costituire, anche qui, un dialogo con quelle eseguite dal Lucchi.
La parte testuale del catalogo è affidata a Simonetta Lux, che nel suo luogoComune, traccia un
percorso critico della ricerca e della poetica di Anton Roca: da Parola di Luogo (1992) all’odierno
tavoloITALIA, passando da tavolÆuropa (2002). Quest’ultima opera, esposta in modo permanente
all’ingresso di Palazzo Albornoz, sede del Comune di Cesena.
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Finissage, 3 novembre 2013
A chiusura dell’evento espositivo Contemporanea Cesena, domenica 3 novembre alle ore 16 presso la
chiesa di Santa Cristina, sono stati presentati i due cataloghi alla presenza degli editori Danilo
Montanari e Christian Maretti.
Entrambi i cataloghi sono stati realizzati in corso d’opera con l’intento di documentare le opere esposte
all’interno degli straordinari spazi dovuti all’arte dell’architetto Valadier: Dopo i diluvi, di Silvano Tontini,
nella cripta sottostante la chiesa, luogo dove è installata invece l’opera tavoloITALIA di Anton Roca.
Entrambi i cataloghi sono corredati da un’introduzione di Paolo Lucchi, sindaco di Cesena.
L’evento di chiusura del doppio evento espositivo è stato affidato al concerto solo del musicista
cesenate Enrico Malatesta. Nel corso del quale, il musicista ha inteso realizzare segmenti poli ritmici
derivati dal contatto di oggetti e piccoli strumenti a percussione messi in vibrazione tramite colpi di
diverse caratteristiche dinamiche, direzionali e spaziali.
Attraverso l’analisi delle possibilità di risposta e le differenze morfologiche tra gli oggetti, il Malatesta ha
eseguito spessori sonori complessi, derivati dall'attività di due o più corpi messi in contatto tramite
precise condizioni gestuali e lasciati liberi di vibrare in un'attività ritmica indipendente.
Contemporanea Cesena
In contemporanea alla cura delle mostre degli artisti Silvano Tontini e Anton Roca è stato presentato il
progetto Contemporanea Cesena. Con questa iniziativa, il progetto Rad’Art/Associazione artéco
intende contraddistinguere le future attività a sostegno e promozione dell’arte contemporanea, e dei
suoi protagonisti, nel territorio di Cesena.

Silvano Tontini
Bengasi, 9 dic embre 1940: Ho cominci ato a nascer e, del tutto cas ual mente, in un tragicomic o villaggio coloniale Cirenaico, sulla
litoranea libica. Oggi, .............Conti nuo a nascere, c on comprensibile os tinazi one, in Italia, a Cesena, nel cuore della Romagna.
"Non mi sono laureato/sono un cerchio s enza un lato". Facendo mio ques to lapidario ossi moro di Romeo Casalini, ho condi viso
da errante le derive artistiche c ontemporanee.
L'arte è uno strumento di conoscenza, un abito mentale, un modo di pensare, e la competenza vi ha un r uolo del tutto marginale.
A ben veder e, tutti i grandi artisti contempor anei, c olti o sprovveduti, s ono degli improvvisatori, e in ogni loro grande opera sono
decisive l'originalità, la sorpresa, l'ossessi one, l'energia, la sperimentazione, la visionarietà e il coraggio di rendersi imbarazz anti
in pubblico. Antonin Artaud, diceva che: " L'arte non è l'imitazione della vita, ma la vita è l'imitazi one di un principio superiore c on il
quale l'arte ci mette in c omunicazi one" . Fatico in questa ricerca che, anche se ci trasc ende, non è possi bile ignorare.
Vivo di questo "i mbrogliarmi" e il mio lavoro artistico è strumento e risultato di ques to l aborios o venire al mondo.
Silvano T onti ni
Anton Roca. Il Movimento Interiore*
Il perno della poetica e - si può ben dire- filosofia di Anton Roc a, c he si muove tra coscienza ci vile/politica e psicanalisi, è nel
riconoscimento -direi (e a ragione) al limite dell'ossessi vo- della difficoltà del mondo moderno nel riconoscere l a Diversità,
l'Alterità, l'Altro.
Tanto che allora alle materie dell'arte -che sono tutte l e possibili, materiali ed i mmateriali- aggiunge di fatto il suo stesso Sè.
Ogni fotografia, disegno, ass emblaggio, oggetto, azione, installazione, quadro di Anton Roca provoc a per immedesimazione,
compenetrazione o ass ociazione, pri ma nell'artista stesso e poi in noi, l'atto di quella rimozione dell'Altro; e poi determina il moto
interiore nec essario al ripristino di quella unità s oggetto/oggetto, i dea/materia che potrà nel tempo della vita liber arci dalla barriera
interiore anche s ensualmente accec ante.
Si monetta Lux
*Estratto dal tes to del c atal ogo della mostra Out Of Sense. Galleria 2RC, Roma 1999.
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8 . Rad’Art | Artéco Projects
8.1 . Osservatorio inContro
Promosso da The Rad’Art Project | Associazione Artéco, in collaborazione con l'Asse ssorato alla
Cultura del Comune di Mercato Saraceno.
Seminario: La residenza d'artista come esperienza creativa nell'arte contemporanea
Centro Rad'Art - San Romano di Mercato Saraceno
16 novembre 2013
Durante la giornata di studio sul tema delle residenze d’artista e dopo il saluto di accoglienza da parte
di Raffaele Giovannini, Asse ssore alla Cultura del Comune di Mercato Saraceno, sono intervenuti:
Simonetta Lux, Cattedra di Storia Arte Contemporanea/honour professor Sapienza università di Roma.
Direttore rivista Luxflux Proto-type Arte Contemporanea
Matteo Innocenti, critico d’arte e collaboratore Artribune
Francois Vallée, coordinatore del centro La Chambre Blanche di Québec
Antonio Arévalo, poeta e curatore indipendente
Vanna Romualdi, docente Accademia di Belle Arti di Bologna
Sandro Pascucci, filosofo
Anton Roca, art director progetto Rad'Art
In seguito, gli artisti che hanno usufruito di una residenza presso La Chambre Blanche, hanno
presentato i progetti realizzati:
Paolo Angelosanto - Je me souviens (2010)
Silv ia Camporesi - A perte de vue (2011)
Maria Teresa Zingarello e Silvia Puj ia - Greve en valise (2012)
Enrico Malatesta – Vibrare Colpi Benandanti (2013)
E la presentazione dei progetti di residenza realizzati presso Rad'Art dagli artisti canadesi:
Douglas Scholes - Assingning simple tasks to a walk (2012)
Frédéric Saia - Appropriazionbe e Forza di adattamento (2013).
Infine, è stato presentato il nuovo accordo di interscambio di residenze d’artista tra Rad’Art e lo spazio
Les Bernardes, della città di Salt in Catalogna.
A conclusione del seminario, sono stati resi pubblici:
•

I due artisti italiani vincitori del BRA (Bando per Residenza d'Artista) nella doppia stagione
2014/2016: Anthony di Furia e Chiara Pergola.

•

I due artisti canadesi, selezionati dal comitato scientifico, che usufruiranno di una residenza
presso Rad'Art (2014/2016): Marie-Claude Gendron e Mathieu Cardin.
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Simonetta Lux. All’apertura della giornata seminariale

Matteo Innoc enti ha illustr ato la sua ricerca s ui centri italiani dediti alle r esidenze d’artista
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Manifesto del seminario Osser vatorio i nContr o
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Progetto Rad’Art 2013
Realizzato in collaborazione con:
Comune di Mercato Saraceno – Assessorato alla Cultura
– Assessorato alla Scuola e Serv izi Scolastici
– Assessorato all’Ambiente
Istituto Comprensiv o di Mercato Saraceno
Comune di Gambettola – Assessorato alla Cultura
– Biblioteca Federico Fellini
– Gambettola Eventi. Scuola della cartapesta
Comune di Cesena – Assessorato ai Serv izi Culturali
Comune di Firenze
Diocesi Cesena-Sarsina
La Chambre Blanche (Québec)
CALQ (Conseil des Arts et Lettres Québec)
Les Bernardes. Salt (CAT)
Accademia di Belle Arti di Bologna
FKL (Forum Klanglandschaft)
Maretti Editore – Repubblica di San Marino
Danilo Montanari Editore – Ravenna
Associazione Fogli Volanti – Mercato Saraceno
Associazione Band Selv aggia – Mercato Saraceno
Cooperativ a Controvento
Cooperativ a Il Totem
Con il sostegno di:
Regione Emilia-Romagna
Prov incia di Forlì-Cesena
E la partecipazione di:
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Partners del progetto Rad’Art
La Chambre Blanche - Centro di residenze d’artista (Québec, Canada) www.chambreblanche.qc.ca
Accademia di Belle Arti - Bologna, Italia www.ababo.it
Les Bernardes - Salt, Catalunya www.bernardes.cat
Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. MLAC - Roma, Italia
www.luxflux.net/museolab/museo.htm
Visualcontainer - Milano, Italia www.visualcontainer.org
Wunderkammern - Roma, Italia www.wunderkammern.net
Fabbrica - Gambettola (FC), Italia www.angelograssi.it

Per informazioni e contatti
anton roca . presidente artéco
0039 0547 38 18 20
0039 339 243 01 30
roca@arteco.org
Progetto Rad’Art:
www.rad-art.org
info@rad-art.org
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