LA VALLE CONTEMPORANEA
Il patrimonio culturale di arte contemporanea della Valle Camonica
La Valle Camonica è da sempre sinonimo di arte e cultura. Da primo sito in Italia a ottenere il
riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’UNESCO, la Valle Camonica è
oggi un territorio fertile per linguaggi di arte contemporanea. Diversi sono, infatti, i percorsi artistici
che coniugano alla tradizione locale la creatività artistica di opere evocative moderne.
In concomitanza con la 13° edizione della Giornata del Contemporaneo AMACI, che si terrà
sabato 14 ottobre, il Distretto Culturale della Valle Camonica inaugura due rassegne artistiche che
sperimentano forme d’arte contemporanea che sviluppano in stretta relazione con la territorialità della
Valle Camonica e le sue comunità. Aperto_art on the border che da diversi anni, sotto la direzione
artistica di Giorgio Azzoni, assume come riferimento fondamentale le comunità, attivando esperienze
artistiche capaci di radicarsi nei luoghi, e WALL IN ART | Muri d’arte nella Valle dei Segni che
ha accolto interventi di street artists di fama internazionale, sotto la guida di OZMO, per scrivere
sulle pareti camune nuovi capitoli della tradizione cominciata dai suoi abitanti nella notte dei tempi
con i graffiti preistorici. Per l’occasione, è stato organizzato un educational tour, che permette a
giornalisti, critici ed artisti di assaporare in un’unica giornata le bellezze artistiche della Valle
Camonica e le sue tradizioni.
I progetti di arte contemporanea che si sono sviluppati negli ultimi anni sul territorio camuno sono
raccolti all’interno di un sito Web www.lavallecontemporanea.it che vuole valorizzare l’importante
ruolo del patrimonio culturale della Valle Camonica. Infine, per rimanere aggiornati su tutti gli
appuntamenti artistici della Valle Camonica, è stata realizzata That’s Valley: un app che funge da
vera e propria guida ai percorsi di arte e d’innovazione della Valle Camonica.

That’s Valley
App Store: https://itunes.apple.com/it/app/thats-valley/id841479884?mt=8
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thatscontemporary.android.thatsvalley

LAVALLECONTEMPORANEA - 14 ottobre 2017
Aperto_Art on the border & WALL IN ART | Muri d’arte nella Valle dei Segni:
 11.00 - Braone/Niardo | WIA 2017 | Visione delle opere di Moneyless e del collettivo
camuno ArtofSool
 13.00 – Malonno | Assaggio di Sapori di Valle Camonica nella Festa del Pane Nero
 15.00 – Malonno | Aperto_2017 | Emilio Fantin alla Stazione di Malonno
 16.00 – Monno | Aperto_2017 | Margherita Moscardini e Stefano Boccalini al
Laboratorio Museo di Monno
 18.00 –Vione | WIA 2107 | Visione dell’opera di OZMO
 19.00 – Vione | Festa conclusiva con proiezioni, assaggio delle specialità
enogastronomiche di Vione e concerto dei Loop Busters

