
 
  
 

 
L’Arte Contemporanea può essere utile alla Montagna? È giusto lavorare alla sua valorizzazione? 
In quale misura? Sono 
all’organizzazione del I Festival delle Arti Contemporanee denominato 
“ArtisticaMenteContemporanea
MUseoSElla
di Sella di Lodrignano) con la collaborazione del Grup
gestisce gli eventi del Museo Uomo
memoria della poesia d’avanguardia che rese celebre il Mulino di Bazzano
Gaibazzi di Parma (che si
artista e più in generale dell
del patrocinio del Comune di Neviano degli Arduini, della Provincia di Parma e della Comunità 
Montana Unione Comuni Parma 
Musica, poesia e arti visive sono le espressioni del contemporaneo che verranno indagate, attraverso 
performance, proiezioni, visite guidate, convegni e mostre. Un programma denso di eventi che avrà 
il suo culmine nel convegno di sabato 25 
essere indagato ancora una volta sarà il tema dell’utilità o meno dell’arte contemporanea per l
alte. Al convegno sono stati invitati a
contemporanea d
varie tappe di questo insolito itinerario, e offrire così un motivo in più 
montagna. Per ogni 
valore aggiunto 
Nell’ottica di uno scambio di idee 
extra provinciali 
lavorando sull’arte contemporanea con 
Analizzare le esperienze fatte in altr
gli obiettivi principali del C
orizzonti e rompere gli schemi mentali che spesso ci impediscono di vedere l’altra faccia della 
medaglia, sono invece gli obiettivi di questa tre giorni dedicata alle arti de
Il Convegno
insegnanti.
 
Sella di Lodrignano, 17 agosto 2012
 
  
  
 

Idee, 

L’Arte Contemporanea può essere utile alla Montagna? È giusto lavorare alla sua valorizzazione? 
n quale misura? Sono 

all’organizzazione del I Festival delle Arti Contemporanee denominato 
“ArtisticaMenteContemporanea

lla (l’associazione che gestisce gli eventi della C
di Sella di Lodrignano) con la collaborazione del Grup
gestisce gli eventi del Museo Uomo
memoria della poesia d’avanguardia che rese celebre il Mulino di Bazzano
Gaibazzi di Parma (che si
artista e più in generale dell
del patrocinio del Comune di Neviano degli Arduini, della Provincia di Parma e della Comunità 
Montana Unione Comuni Parma 
Musica, poesia e arti visive sono le espressioni del contemporaneo che verranno indagate, attraverso 
performance, proiezioni, visite guidate, convegni e mostre. Un programma denso di eventi che avrà 
il suo culmine nel convegno di sabato 25 
essere indagato ancora una volta sarà il tema dell’utilità o meno dell’arte contemporanea per l

convegno sono stati invitati a
contemporanea della montagna parmense, con l’obiettivo di far conoscere al resto del territorio le 
varie tappe di questo insolito itinerario, e offrire così un motivo in più 

. Per ogni Comune
valore aggiunto abbia portato
Nell’ottica di uno scambio di idee 

a provinciali (Seggiano, Grosseto; Torre Fornello, Piacenza; Volterra, Pi
lavorando sull’arte contemporanea con 

are le esperienze fatte in altr
gli obiettivi principali del C
orizzonti e rompere gli schemi mentali che spesso ci impediscono di vedere l’altra faccia della 
medaglia, sono invece gli obiettivi di questa tre giorni dedicata alle arti de
Il Convegno è rivolto a tutt
insegnanti. 

Sella di Lodrignano, 17 agosto 2012

Artistica

Idee, Artisti

L’Arte Contemporanea può essere utile alla Montagna? È giusto lavorare alla sua valorizzazione? 
n quale misura? Sono queste alcune delle domande che hanno portato alla teorizzazione e 

all’organizzazione del I Festival delle Arti Contemporanee denominato 
“ArtisticaMenteContemporanea. Idee, Artisti e Arti Contemporanee

(l’associazione che gestisce gli eventi della C
di Sella di Lodrignano) con la collaborazione del Grup
gestisce gli eventi del Museo Uomo
memoria della poesia d’avanguardia che rese celebre il Mulino di Bazzano
Gaibazzi di Parma (che si occupa 
artista e più in generale della divulgazione d
del patrocinio del Comune di Neviano degli Arduini, della Provincia di Parma e della Comunità 
Montana Unione Comuni Parma 
Musica, poesia e arti visive sono le espressioni del contemporaneo che verranno indagate, attraverso 
performance, proiezioni, visite guidate, convegni e mostre. Un programma denso di eventi che avrà 
il suo culmine nel convegno di sabato 25 
essere indagato ancora una volta sarà il tema dell’utilità o meno dell’arte contemporanea per l

convegno sono stati invitati a
a montagna parmense, con l’obiettivo di far conoscere al resto del territorio le 

varie tappe di questo insolito itinerario, e offrire così un motivo in più 
Comune interverrà anche un amministratore

abbia portato l’esperienza maturata 
Nell’ottica di uno scambio di idee 

(Seggiano, Grosseto; Torre Fornello, Piacenza; Volterra, Pi
lavorando sull’arte contemporanea con 

are le esperienze fatte in altr
gli obiettivi principali del Convegno
orizzonti e rompere gli schemi mentali che spesso ci impediscono di vedere l’altra faccia della 
medaglia, sono invece gli obiettivi di questa tre giorni dedicata alle arti de

è rivolto a tutti gli appassionati e in particolar modo agli amministratori locali e agli 

Sella di Lodrignano, 17 agosto 2012

ArtisticaMente

Artisti e Arti Contemporanee, I edizione

24-26 agosto 2012

COMUNICATO STAMPA

L’Arte Contemporanea può essere utile alla Montagna? È giusto lavorare alla sua valorizzazione? 
queste alcune delle domande che hanno portato alla teorizzazione e 

all’organizzazione del I Festival delle Arti Contemporanee denominato 
. Idee, Artisti e Arti Contemporanee

(l’associazione che gestisce gli eventi della C
di Sella di Lodrignano) con la collaborazione del Grup
gestisce gli eventi del Museo Uomo-Ambiente di Bazzano e che si occupa d
memoria della poesia d’avanguardia che rese celebre il Mulino di Bazzano

occupa della valorizzazione 
a divulgazione d

del patrocinio del Comune di Neviano degli Arduini, della Provincia di Parma e della Comunità 
Montana Unione Comuni Parma Est.  
Musica, poesia e arti visive sono le espressioni del contemporaneo che verranno indagate, attraverso 
performance, proiezioni, visite guidate, convegni e mostre. Un programma denso di eventi che avrà 
il suo culmine nel convegno di sabato 25 
essere indagato ancora una volta sarà il tema dell’utilità o meno dell’arte contemporanea per l

convegno sono stati invitati a intervenire i dirigenti dei musei e dei progetti legati all’
a montagna parmense, con l’obiettivo di far conoscere al resto del territorio le 

varie tappe di questo insolito itinerario, e offrire così un motivo in più 
interverrà anche un amministratore
l’esperienza maturata 

Nell’ottica di uno scambio di idee costruttivo 
(Seggiano, Grosseto; Torre Fornello, Piacenza; Volterra, Pi

lavorando sull’arte contemporanea con esperienze molto diverse 
are le esperienze fatte in altri luoghi

onvegno. Aiutare le persone ad ave
orizzonti e rompere gli schemi mentali che spesso ci impediscono di vedere l’altra faccia della 
medaglia, sono invece gli obiettivi di questa tre giorni dedicata alle arti de

i gli appassionati e in particolar modo agli amministratori locali e agli 

Sella di Lodrignano, 17 agosto 2012 

MenteContemporanea

e Arti Contemporanee, I edizione

26 agosto 2012

COMUNICATO STAMPA
 

L’Arte Contemporanea può essere utile alla Montagna? È giusto lavorare alla sua valorizzazione? 
queste alcune delle domande che hanno portato alla teorizzazione e 

all’organizzazione del I Festival delle Arti Contemporanee denominato 
. Idee, Artisti e Arti Contemporanee

(l’associazione che gestisce gli eventi della C
di Sella di Lodrignano) con la collaborazione del Grup

Ambiente di Bazzano e che si occupa d
memoria della poesia d’avanguardia che rese celebre il Mulino di Bazzano

della valorizzazione 
a divulgazione dell’arte contemporanea in città)

del patrocinio del Comune di Neviano degli Arduini, della Provincia di Parma e della Comunità 

Musica, poesia e arti visive sono le espressioni del contemporaneo che verranno indagate, attraverso 
performance, proiezioni, visite guidate, convegni e mostre. Un programma denso di eventi che avrà 
il suo culmine nel convegno di sabato 25 agosto: “L’Arte Co
essere indagato ancora una volta sarà il tema dell’utilità o meno dell’arte contemporanea per l

intervenire i dirigenti dei musei e dei progetti legati all’
a montagna parmense, con l’obiettivo di far conoscere al resto del territorio le 

varie tappe di questo insolito itinerario, e offrire così un motivo in più 
interverrà anche un amministratore
l’esperienza maturata nel settore del contemporaneo 

costruttivo saranno 
(Seggiano, Grosseto; Torre Fornello, Piacenza; Volterra, Pi

esperienze molto diverse 
i luoghi d'Italia, riportarle alle nostre realtà

Aiutare le persone ad ave
orizzonti e rompere gli schemi mentali che spesso ci impediscono di vedere l’altra faccia della 
medaglia, sono invece gli obiettivi di questa tre giorni dedicata alle arti de

i gli appassionati e in particolar modo agli amministratori locali e agli 

Contemporanea

e Arti Contemporanee, I edizione

26 agosto 2012 

COMUNICATO STAMPA 

L’Arte Contemporanea può essere utile alla Montagna? È giusto lavorare alla sua valorizzazione? 
queste alcune delle domande che hanno portato alla teorizzazione e 

all’organizzazione del I Festival delle Arti Contemporanee denominato 
. Idee, Artisti e Arti Contemporanee

(l’associazione che gestisce gli eventi della Collezione Civica di Arte Contem
di Sella di Lodrignano) con la collaborazione del Gruppo Culturale “Il Camino” (associazione che 

Ambiente di Bazzano e che si occupa d
memoria della poesia d’avanguardia che rese celebre il Mulino di Bazzano

della valorizzazione e dello studio 
’arte contemporanea in città)

del patrocinio del Comune di Neviano degli Arduini, della Provincia di Parma e della Comunità 

Musica, poesia e arti visive sono le espressioni del contemporaneo che verranno indagate, attraverso 
performance, proiezioni, visite guidate, convegni e mostre. Un programma denso di eventi che avrà 

“L’Arte Contemporanea in montagna…?”. 
essere indagato ancora una volta sarà il tema dell’utilità o meno dell’arte contemporanea per l

intervenire i dirigenti dei musei e dei progetti legati all’
a montagna parmense, con l’obiettivo di far conoscere al resto del territorio le 

varie tappe di questo insolito itinerario, e offrire così un motivo in più 
interverrà anche un amministratore locale

nel settore del contemporaneo 
saranno pertanto presenti anche 

(Seggiano, Grosseto; Torre Fornello, Piacenza; Volterra, Pi
esperienze molto diverse e 

riportarle alle nostre realtà
Aiutare le persone ad avere sempre nuove idee, aprire i propri 

orizzonti e rompere gli schemi mentali che spesso ci impediscono di vedere l’altra faccia della 
medaglia, sono invece gli obiettivi di questa tre giorni dedicata alle arti de

i gli appassionati e in particolar modo agli amministratori locali e agli 

Contemporanea 

e Arti Contemporanee, I edizione

 

L’Arte Contemporanea può essere utile alla Montagna? È giusto lavorare alla sua valorizzazione? 
queste alcune delle domande che hanno portato alla teorizzazione e 

all’organizzazione del I Festival delle Arti Contemporanee denominato 
. Idee, Artisti e Arti Contemporanee”. Pensato dall’Associazione 

ollezione Civica di Arte Contem
po Culturale “Il Camino” (associazione che 

Ambiente di Bazzano e che si occupa d
memoria della poesia d’avanguardia che rese celebre il Mulino di Bazzano) e l’Associazione Remo 

e dello studio dell
’arte contemporanea in città), la manifestazione gode 

del patrocinio del Comune di Neviano degli Arduini, della Provincia di Parma e della Comunità 

Musica, poesia e arti visive sono le espressioni del contemporaneo che verranno indagate, attraverso 
performance, proiezioni, visite guidate, convegni e mostre. Un programma denso di eventi che avrà 

ntemporanea in montagna…?”. 
essere indagato ancora una volta sarà il tema dell’utilità o meno dell’arte contemporanea per l

intervenire i dirigenti dei musei e dei progetti legati all’
a montagna parmense, con l’obiettivo di far conoscere al resto del territorio le 

varie tappe di questo insolito itinerario, e offrire così un motivo in più per frequenta
locale, per cercare di capire quale 

nel settore del contemporaneo 
presenti anche 

(Seggiano, Grosseto; Torre Fornello, Piacenza; Volterra, Pi
 con ottimi risultati

riportarle alle nostre realtà
re sempre nuove idee, aprire i propri 

orizzonti e rompere gli schemi mentali che spesso ci impediscono di vedere l’altra faccia della 
medaglia, sono invece gli obiettivi di questa tre giorni dedicata alle arti dei nostri

i gli appassionati e in particolar modo agli amministratori locali e agli 

 

e Arti Contemporanee, I edizione  

L’Arte Contemporanea può essere utile alla Montagna? È giusto lavorare alla sua valorizzazione? 
queste alcune delle domande che hanno portato alla teorizzazione e 

all’organizzazione del I Festival delle Arti Contemporanee denominato 
ensato dall’Associazione 

ollezione Civica di Arte Contem
po Culturale “Il Camino” (associazione che 

Ambiente di Bazzano e che si occupa di mantenere viva la 
e l’Associazione Remo 
l’opera del 
la manifestazione gode 

del patrocinio del Comune di Neviano degli Arduini, della Provincia di Parma e della Comunità 

Musica, poesia e arti visive sono le espressioni del contemporaneo che verranno indagate, attraverso 
performance, proiezioni, visite guidate, convegni e mostre. Un programma denso di eventi che avrà 

ntemporanea in montagna…?”. 
essere indagato ancora una volta sarà il tema dell’utilità o meno dell’arte contemporanea per l

intervenire i dirigenti dei musei e dei progetti legati all’
a montagna parmense, con l’obiettivo di far conoscere al resto del territorio le 

r frequentare 
, per cercare di capire quale 

nel settore del contemporaneo sul suo territorio
presenti anche esponenti di realtà 

(Seggiano, Grosseto; Torre Fornello, Piacenza; Volterra, Pisa) che stanno 
ottimi risultati.    

riportarle alle nostre realtà e fare sistema, son
re sempre nuove idee, aprire i propri 

orizzonti e rompere gli schemi mentali che spesso ci impediscono di vedere l’altra faccia della 
nostri tempi. 

i gli appassionati e in particolar modo agli amministratori locali e agli 

L’Arte Contemporanea può essere utile alla Montagna? È giusto lavorare alla sua valorizzazione? 
queste alcune delle domande che hanno portato alla teorizzazione e 

all’organizzazione del I Festival delle Arti Contemporanee denominato 
ensato dall’Associazione 

ollezione Civica di Arte Contemporanea 
po Culturale “Il Camino” (associazione che 

i mantenere viva la 
e l’Associazione Remo 

 compianto 
la manifestazione gode 

del patrocinio del Comune di Neviano degli Arduini, della Provincia di Parma e della Comunità 

Musica, poesia e arti visive sono le espressioni del contemporaneo che verranno indagate, attraverso 
performance, proiezioni, visite guidate, convegni e mostre. Un programma denso di eventi che avrà 

ntemporanea in montagna…?”. Ad 
essere indagato ancora una volta sarà il tema dell’utilità o meno dell’arte contemporanea per le terre 

intervenire i dirigenti dei musei e dei progetti legati all’arte 
a montagna parmense, con l’obiettivo di far conoscere al resto del territorio le 

re la nostra 
, per cercare di capire quale 

sul suo territorio. 
esponenti di realtà 

che stanno 

e fare sistema, sono 
re sempre nuove idee, aprire i propri 

orizzonti e rompere gli schemi mentali che spesso ci impediscono di vedere l’altra faccia della 
 

i gli appassionati e in particolar modo agli amministratori locali e agli 

L’Arte Contemporanea può essere utile alla Montagna? È giusto lavorare alla sua valorizzazione? 
queste alcune delle domande che hanno portato alla teorizzazione e 

all’organizzazione del I Festival delle Arti Contemporanee denominato 
ensato dall’Associazione 

poranea 
po Culturale “Il Camino” (associazione che 

i mantenere viva la 
e l’Associazione Remo 

compianto 
la manifestazione gode 

del patrocinio del Comune di Neviano degli Arduini, della Provincia di Parma e della Comunità 

Musica, poesia e arti visive sono le espressioni del contemporaneo che verranno indagate, attraverso 
performance, proiezioni, visite guidate, convegni e mostre. Un programma denso di eventi che avrà 

Ad 
terre 
arte 

a montagna parmense, con l’obiettivo di far conoscere al resto del territorio le 
la nostra 

, per cercare di capire quale 
. 

esponenti di realtà 
che stanno 

o 
re sempre nuove idee, aprire i propri 

orizzonti e rompere gli schemi mentali che spesso ci impediscono di vedere l’altra faccia della 

i gli appassionati e in particolar modo agli amministratori locali e agli 


