
Omaggio a Franca Ghitti
aperto_art on the border_laboratori e percorsi d’arte

a cura di Giorgio Azzoni

Sabato 4 ottobre ore 16.00
musil_museo dell’energia idroelettrica di Cedegolo

Sabato 25 ottobre ore 17.00 
Gruppo Lucefin Esine



Presentazioni del volume che documenta mostre e installazioni realizzate da Franca Ghitti in Valle Camonica, 
nel corso della manifestazione aperto_2010 art on the border, e contiene saggi critici e testimonianze 
sulla sua opera e sui laboratori d’arte.
La pubblicazione Omaggio a Franca Ghitti è il riconoscimento a un’artista che ha saputo interpretare, 
in modo profondo, i valori culturali della terra di origine, affrontandoli come una ricerca antropologica 
e rielaborandoli come patrimonio universale.

Sabato 4 ottobre ore 16.00
musil_museo dell’energia idroelettrica di Cedegolo
Ghitti artista, tra ricerca critica
e costruzione di nuovi alfabeti visivi
Saluti
Aurelia Milesi_Sindaco di Cedegolo

Interventi
Simona Ferrarini_Assessore alla Cultura 
e Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica
Giorgio Azzoni_curatore del volume 
e Responsabile dei progetti artistici del Distretto Culturale
Pier Paolo Poggio_direttore di Fondazione musil 
e Fondazione Micheletti

Sabato 25 ottobre ore 17.00 
Gruppo Lucefin Esine (via Ruc 30)
Il fare operativo di Ghitti e i laboratori d’arte 
di aperto_2010
Saluti
Giorgio Buzzi_Vicepresidente Gruppo Lucefin
Simona Ferrarini_Assessore alla Cultura e turismo
della Comunità Montana di Valle Camonica

Interventi 
Giorgio Azzoni_curatore del volume 
e Responsabile dei progetti artistici del Distretto Culturale
Walter Almici_grafico e collaboratore di Ghitti
Davide Bassanesi_video maker e collaboratore di Ghitti
Fabio Cattabiani_fotografo e collaboratore di Ghitti

Il volume, promosso dal Distretto Culturale di Valle Camonica, presenta le opere realizzate per le ultime grandi mostre e installazioni di Ghitti 
a Erbanno e Breno, in dialogo con la tradizione del lavoro in fucina e con la produzione industriale, arricchito da un itinerario alle sue opere 
pubbliche presenti in valle.

Le presentazioni prevedono interventi sul carattere originale della ricerca artistica di Ghitti e sul suo personale metodo di lavoro, attraverso 
fotografie, video e testimonianze di amici e collaboratori.

Il rapporto con i luoghi, con la committenza pubblica e con le aziende eredi dell’antica tradizione fabbrile è stato affrontato anche nelle produzioni 
multimediali di giovani artisti che hanno partecipato al workshop ispirato al fare artigianale, alla ricerca artistica di Ghitti e alle nuove forme del 
comporre artistico contemporaneo.

Omaggio
a Franca Ghitti
aperto_art on the border_laboratori e percorsi d’arte

Fino al 2 novembre 2014 è aperta al musil di Cedegolo, nella suggestiva ambientazione di una ex Centrale idroelettrica la mostra: 
Franca Ghitti. Ferro, Terra, Fuoco, Legno: sculture_installazioni a cura di Fausto Lorenzi e Marco Meneguzzo

Per info sull’evento: www.vallecamonicacultura.it/aperto2014
Per info sulla mostra al Musil: www.musilbrescia.it/sedi/cedegolo
Per info sul volume: www.lacompagniamassetti.it


