22-29 Maggio 2010
Parco del Serio a Villa di Serio, Bergamo
CAMM..IN..ART
Presso il parco del Serio a Villa di Serio Bergamo Il progetto intende approfondire la riflessione sul rapporto
tra uomo e natura, connotato dalla necessità di pensare ad alternative efficaci di uso delle risorse naturali
in funzione del progresso dell’uomo. Le società umane, oggi, si trovano di fronte a molteplici emergenze: da
quella della scarsità delle risorse naturali, a quella della diminuzione degli spazi abitabili, a cui è necessario
trovare nuove risposte in termini di politiche di crescita che sappiano essere rispettose degli equilibri
naturali. I processi di trasformazione di tale rapporto nella loro accelerazione rischiano di separare e
distanziare sempre di più l’uomo dal suo ambiente naturale producendo una perdita profonda del senso
antropologico, sociale ed ecologico che lega l’uomo alla natura. Da qui la necessità di costruire nuove
riflessioni e pensieri, attraverso pratiche artistiche, di ricerca di significati che riallaccino questo rapporto
(una nuova mediazione, nuovi significati).

PROGRAMMA
Sabato 22 maggio 2010 alle ore 17.30 apertura dei lavori
(in caso di pioggia sotto i portici del Comune di Villa di Serio)

Intervengono:
rappresentanti dell’amministrazione comunale
Pier Paolo Catini e Matteo Caglioni – presidente e vicepresidente dell’Ass. Valconnessa
Michela Benaglia e Alessandra Foini – vicepresidente e segretario dell’Ass. Estro
Tania Fasulo – rappresentante dell’associazione Amici di San Patrignano
Hasan Shammout - presidente dell’associazione Il Cerchio di Karima
Denise Grena e Charlotte Stoussy – coordinatore e rappresentante Centro Aggregazione Giovanile
chiusura dei lavori con inaugurazione degli eventi
“Camm..in..Art” e “Mostra nei Negozi” a Villa di Serio
Coordina Dott. Massimo Perrone – esperto di processi aggregativi ed educativi/Responsabile progetti
giovani cooperativa il Cantiere

ore 19.00: Aperitivo Buffet offerto dalle associazioni con intervento musicale di Yonatan Rukhman
Set di elettronica sperimentale calato nel contesto naturale ed artistico
Una vera e propria performance artistica sonora

da Sabato 22 a Sabato 29
Installazione di tutte le opere.
Artisti che partecipano a Camm..in..Art:
Andrea Baleri
Daniele Cumini
Dario Tironi
Francesca Caraffini
Gemma Bonardi
Gjoke Gojani
Liuba Gabriele
Matteo Caglioni
Maria Giulia di Blasi
Matteo Azzola
Matteo Concilio
Olga Vanoncini
Paolo Ghezzi e Nadia Antonello
Roberta Conti
Simone Longaretti

da Lunedì 24 a Giovedì 27
Laboratori creativi per la scuola dell’infanzia, per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Villa di
Serio che si svolgeranno durante la mattina ed il pomeriggio.
Venerdì 28 ore 22.00
Giro tra le opere, camminata notturna (si consiglia di attrezzarsi di torcia).
A seguire intrattenimento musicale con rinfresco.

Sabato 29 maggio
dalle 16.00 alle 18.00

animazione per bambini gestita dal gruppo “Animatori in onda“ + Merenda per i bambini gestita dal gruppo
“Una Ratatuia EquoSolidale“. ore 18.00
“Inaugurazione conclusiva“ con camminata tra le opere.
A seguire aperitivo musicale.

MOSTRA NEI NEGOZI
ATTO CREATIVO (IV edizione)
La città si apre ai giovani artisti
DAL 22 MAGGIO AL 20 GIUGNO
Villa di Serio
Da diversi anni il Progetto Giovani di Villa di Serio organizza la manifestazione Atto Creativo, che vuole
essere un’occasione di promozione dell’arte, a cura di giovani artisti. Si tratta di una mostra di quadri e
sculture di artisti, allestita in una serie di negozi del paese. La finalità di tale iniziativa è quella di
promuovere la creatività giovanile e di creare nuovi spazi che facilitino l’incontro tra il pubblico che trova
nei luoghi quotidiani della città le forme più immediate di tale incontro. Il pubblico si troverà a contatto con
le opere d’arte in modo inatteso e casuale. Entrando in un negozio non avrà scelto intenzionalmente di
“vedere” l’arte, ma questa s’imporrà, susciterà curiosità, interesse e darà un nuovo significato allo stesso
contesto nel quale si colloca. I negozi rappresentano il cuore pulsante della vita di una città, attraversati
continuamente dai suoi abitanti e quindi meglio di altri luoghi rappresenta lo scenario ideale di tale
incontro, il contesto nel quale sperimentare nuove forme di avvicinamento dell’arte. Per circa un mese
all’anno alcuni negozi di Villa di Serio (macellaio, supermercati, bar, agenzia viaggi…) si rendono disponibili
ad accogliere le opere (quadri, sculture, fotografie…) di vari artisti.

