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(R)Esistere! 

Mostra estemporanea di opere video e fotografia dedicata allo sguardo di quattro artiste donne sui fatti storici e sui 

monumenti rievocativi, fondanti la Repubblica italiana. 

Data: 16 giugno 2019 

Sede: Proloco di Pieve di Rivoschio. 

A cura di: Anton Roca, Rad’Art Project | Associazione artéco, per il Coordinamento provinciale per i luoghi della 

memoria. 

Artiste: Myriam Lambert (CAN), Marie-Claude Gendron (CAN), Manuela Campana (ITA) e Michela Mariani (ITA). 

 

Opere Video 

 

Titolo: La linea gotica  

Autrice: Myriam Lambert 

Durata: 12' 24'' 

Anno: 2017 

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. 

Il video fa parte dell'installazione intitolata: "Fourmis. Allegoria della resistenza", realizzata a Rad'Art nell'ambito di una 

residenza d'artista all'interno del programma di scambio tra La Chambre Blanche (Québec) e Rad'Art Project, nel 2017. 

In occasione della mostra, il video, per desiderio espresso dell’artista, sarà donato all’Istituto per la Storia della 

Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì.  

 

 

Titolo: Resistenza 

Autrice: Marie-Claude Gendron 

Riprese: Bruno Donati 

Durata: 7' 16''  

Anno: 2014 



 

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

 

 
 

associazione culturale 
www.associazionearteco.eu 
info@associazionearteco.eu 

 
 

 

Nel Parco della Resistenza di Pieve di Rivoschio si è svolta al tramonto del 15 maggio 2014 un’azione commemorativa 

dei fatti storici del 1943, impersonata nella figura dell'allora sindaco di Mercato Saraceno, Oscar Graziani. 

Il video fa parte del progetto di residenza "De nos Dévotions", realizzato a Rad'Art all'interno del programma di scambio 

tra La Chambre Blanche (Québec) e Rad'Art Project nel 2014. 

 

 

Fotografia 

 

Titolo: Luoghi simbolici 

Una ricerca sui monumenti commemorativi realizzati da Ilario Fioravanti (Cesena, 1922-2012) 

Autrice: Manuela Campana 

Anno: 2018 

Fotografie realizzate nell’ambito del ConCorso in Fioravanti ed esposte all’interno del progetto espositivo “F.U.V. Ilario 

Fioravanti architetto”. Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno. Dal 30 marzo al 14 aprile 2019. 

A cura di Comune di Mercato Saraceno e Rad’Art Project | Associazione artéco. 

 

 

Titolo: La Cripta a Sacrario dei caduti in guerra, del Cimitero urbano di Cesena. 

Realizzata da Ilario Fioravanti (Cesena 1922-2012) nel 1971. 

Autrice: Michela Mariani 

Anno: 2019 

Fotografie realizzate nell’ambito del ConCorso in Fioravanti ed esposte all’interno del progetto espositivo “F.U.V. Ilario 

Fioravanti architetto”. Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno. Dal 30 marzo al 14 aprile 2019. 

A cura di Comune di Mercato Saraceno e Rad’Art Project | Associazione artéco. 


