Incontro tra Residenze di Arte contemporanea che operano
a stretto contatto con le realtà sociali e culturali dei territori,
per incidervi attraverso il recupero di valori e la promozione di
nuove pratiche e azioni partecipate.
Il confronto tra esperienze che condividono la prassi
relazionale e la presenza attiva dell’artista ha l’obiettivo di
delineare un quadro di modalità d’interazione con le comunità,
presenti o disperse, presentando metodi ed esempi, obiettivi e
risultati, buone pratiche e criticità.
S’intende porre l’attenzione nei confronti di una modalità civica
di fare arte e di concepire la residenza artistica, sottolineando il
significato dei processi che l’artista può innescare nel tessuto
sociale producendo opere e operazioni capaci di stimolare
riflessioni etiche e nuove opportunità.
L’evento rientra nell’ambito di AIR tour, un progetto di AIR - artinresidence / FARE, in partnership con
The Blank Contemporary Art, in collaborazione con il Distretto Culturale della Valle Camonica, con il
sostegno di Fondazione Cariplo. AIRtour è un progetto che ha come obiettivo la sviluppo di un’innovativa
forma di turismo culturale che nasce come valorizzazione e promozione delle residenze d’artista.

Partecipano le Residenze
• A cielo aperto (Latronico, Potenza)
• aperto_art on the border (Valle Camonica)
• Asilo Bianco (Ameno, Novara)
• Bienno, Borgo degli artisti
(Bienno, Valle Camonica)
• Bivacco Urbano (Torino)
• Case Sparse (Malonno, Valle Camonica)
• GAP Guilmi Art Project (Guilmi, Chieti)
• Vis à vis (Limosano, Campobasso)
• Ramdom (Gagliano del Capo, Lecce)
• The Blank (Bergamo)
• Viaindustriae (Foligno, Perugia)
A cura di
Alessandra Pioselli e Giorgio Azzoni
Coordinato da
Beatrice Oleari e Barbara Oteri
Promosso da
Distretto Culturale di Valle Camonica,
AIR - artinresidence e FARE

Programma
Mattina ore 10.00-13.00
Saluti istituzionali
Introduzione al Forum
• Giorgio Azzoni, Responsabile progetti
artistici del Distretto Culturale di Valle
Camonica
• Beatrice Oleari, AIR - artinresidence
• Alessandra Pioselli, critico e curatore,
moderatore dell’incontro
Sinergie tra Territorio, Arte e Marketing
per lo Sviluppo Locale
• Andrea Rossi, docente Università IULM,
Milano
• Interventi delle residenze
Pomeriggio ore 14.30-18.00
• Interventi delle residenze
• Discussione, domande del pubblico /
conclusioni

Palazzo della Cultura
Breno (Brescia, Valle Camonica)
Sabato 11 novembre 2017
ore 10.00 – 18.00

Abitare l’Arte

