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Pezzotti, cesti, rocche e orti L’arte ridà vita agli antichi saperi di Valle Camonica
aperto_2016 rilegge saperi artigiani e piccoli luoghi di Valle Camonica, al confine tra arte e tradizione, con
opere di Stefano Boccalini, Umberto Cavenago, Luigi Coppola, Ettore Favini, Claudia Losi, Angelo
Sarleti, Wurmkos e Maria Zanchi che hanno collaborato con le Comunità per sperimentare, sul filo della
tradizione, modalità, forme e oggetti inediti.
Dopo l’inaugurazione, in luglio, di Stramadecc, si prosegue nel centro storico di Monno con esperienze
artistiche e laboratori artigianali aperti di tessitura (1 ottobre) ed intreccio (22 ottobre).

Sabato 1 ottobre

Monno, c/o ex Asilo e centro storico
Dal mattino Esposizione di pezzotti alle finestre
degli edifici del paese.
ore 15.00 Laboratorio aperto dimostrativo e pratico
di tessitura al telaio, con le donne artigiane del paese
(presso locali ex Asilo).
ore 16.30 Saluto del Sindaco di Monno e dell’Assessore
alla Cultura e Turismo della Comunità Montana di Valle
Camonica Prof.ssa Simona Ferrarini.
• Presentazione del progetto artistico e di rilancio
artigianale dell’attività di tessitura dei pezzotti.
• Presentazione dei tappeti d’autore disegnati dagli artisti
Stefano Boccalini, Umberto Cavenago, Ettore Favini,
Claudia Losi, Angelo Sarleti, Wurmkos, e realizzati da
Gina Melotti, artigiana del paese.
• Presentazione di materiali fotografici e storici sulla
tessitura a Monno.

ore 18.00 Videoproiezione del filmato storico
sulla tessitura dei pezzotti di Monno realizzato nei
primi anni ’70 (presso il Teatro Parrocchiale).
ore 19.30 Sagra della Patata 2016 (presso i locali
delle Scuole Elementari di Monno).

Sabato 22 ottobre

Monno, c/o ex Asilo e centro storico
dalle ore 15.00
• Esposizione di oggetti realizzati dagli artigiani locali
ad intreccio di legno
• Laboratorio dimostrativo e pratico di intreccio, aperto a tutti,
con immagini storiche sull’intreccio a Monno.
• Presentazione del progetto di rilancio dell’attività artigianale
dell’intreccio con il legno.

aperto_art on the border una manifestazione di arte pubblica contemporanea, promossa dal Distretto Culturale, che realizza opere di
arte contemporanea che dialogano in modo poetico e culturale con i luoghi e le Comunità di Valle Camonica.
L’edizione di quest’anno, la settima, confermando il suo stretto legame con le piccole realtà della Valle dei Segni, con le loro tradizioni
locali ed il loro fare artigiano, si relaziona ai saperi della tradizione interpretandoli come ‘beni pubblici’ capaci di suggerire processi di
rinnovamento e nuove forme produttive.
Direttore artistico: Giorgio Azzoni
Distretto Culturale di Valle Camonica è un progetto di

www.vallecamonicacultura.it/aperto2016
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