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Il Distretto Culturale di Valle Camonica
presenta

ARTE X TERRITORIO
Forum dei progetti e delle residenze artistiche di Valle Camonica
Incontro con
aperto_art on the border, Borgo degli artisti, Case Sparse, Contexto
Sabato 16 settembre 2017 - ore 17.00-19.00
c/o Casa degli artisti, p.za Roma, Bienno

Il Distretto culturale della Valle Camonica presenta al pubblico il Forum dei progetti e delle
residenze artistiche della Valle Camonica, che si terrà sabato 16 settembre 2017 presso la
Casa degli artisti di Bienno.
L’incontro intende fare conoscere al pubblico e condividere con le amministrazioni e con le
persone che vivono la valle l’esperienza pluriennale di aperto_art on the border, Borgo degli
artisti, Case Sparse e Contexto, per esplorare i nessi tra la pratica artistica e lo sviluppo del
territorio.
I progetti e le residenze partecipanti al Forum sono state istituite per iniziativa pubblica e/o
privata negli ultimi dieci anni e si sono sviluppate rivelando un obiettivo comune: entrare in
relazione con la composita territorialità della Valle Camonica e le sue comunità.
Gli artisti sono chiamati al dialogo con i lasciti, le storie, le culture, i saperi, le produzioni, le
economie che qualificano i paesaggi della valle e con le persone che ne sono depositarie,
dimorando nella veste di abitanti per un certo tempo attraverso i progetti di residenza.
La residenza artistica può essere colta come un’opportunità che riguarda lo sviluppo locale,
tema che si ripropone con urgenza oggi e che inerisce alla nozione di “buon territorio”. Essa
può diventare l’ambito di sperimentazione di “buone pratiche” con una funzione connettiva e
generativa, sia avanzando modi inusitati di leggere e immaginare i luoghi del vivere collettivo
e quotidiano, sia rendendo operanti relazioni virtuose con le filiere locali, attraverso la ricerca
artistica contemporanea.
Il Forum dei progetti e delle residenze della Valle Camonica è stato organizzato per indagare
questo assunto. Durante l’incontro aperto_art on the border, Case Sparse, Borgo degli artisti
e Contexto, si confronteranno sul tema della partecipazione della ricerca artistica allo
sviluppo del territorio.

La tavola rotonda è aperta al contributo del pubblico, dei cittadini, dei rappresentanti delle
amministrazioni locali della Valle Camonica e degli artisti in residenza, con lo scopo di
mettere in comune idee, riflessioni e progettualità che abbiano una positiva ricaduta sui
contesti
Intervengono:
 Simona Ferrarini, Presidente del Distretto Culturale di Valle Camonica e Assessore allla
Cultura e al Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica
 Massimo Maugeri, Sindaco di Bienno
 Luca Masneri, Sindaco di Edolo
 Laura Rocca, Vicesindaco di Malonno
 Giorgio Azzoni, aperto_art on the border (Distretto culturale)
 Pierfausto Bettoni, Borgo degli artisti (Bienno)
 Monica Carrera, Francesca Damiano, Case Sparse (Malonno)
 Ilenia Setola, Siro Casatti, Contexto (Edolo)
Moderatrice dell’incontro: Alessandra Pioselli.
Al termine dell'incontro seguirà la presentazione dell’installazione "Erranti. Conversazione su
ciò che non si vede", a cura degli artisti residenti Sara Marioli e Martin Dokoupil. Lungo le vie
di Bienno un'installazione tra scultura e fotografia, che sconfina oltre le tre dimensioni dello
spazio percepito.
Breno, 7 Settembre 2017

