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Natura è casa degli artisti. Sesta edizione
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Land art, collettiva mutante sotto il cielo. Al Furlo
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Una “Passeggiata d'arte” per ammirare una collettiva, sempre mutante, sotto il cielo. Un percorso

nel bosco, lungo fiume, tra il frutteto antico, i giardini, i sentieri, che ha mostrato, negli anni,

installazioni, sculture, video, performance, decollage, mosaici, ceramiche, opere materiche o di

design, acrilici, fotografie e anche un labirinto botanico. Uno dei principali obiettivi, infatti, è la

difesa e la promozione del binomio Arte&Natura. La casa degli artisti, residenza Creativa

marchigiana, presenta la sesta edizione di LAND ART AL FURLO "TRA L'IMBRA E L'AMBRA"

(http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/foto/incartellone/2015/08/17/land-art-al-furlo.-

le-immagini_6c8c1a02-0487-4eeb-ae37-055b94d10d9a.html),  dal 22 Agosto al 20 Settembre 2015

 nel borgo di Sant'Anna del Furlo, comune di Fossombrone, all'interno della Riserva Naturale Gola

del Furlo. La curatrice Alice Devecchi, con Francesca Luslini, coadiuvata dal Comitato di Selezione

composto da Andreina De Tomassi, Yvonne Ekman, Elvio Moretti, Germano Serafini, ha scelto i

partecipanti alla Land Art tra i ben 65 progetti pervenuti. Gli Artisti partecipanti sono: Stefania

Barbetta, Maurizio Bartolini, Simone Bertugno, Gabriele Bianconi, Elio Castellana, Primarosa

Cesarini Sforza, Lea Contestabile, Sara Davidovics, Carlo De Meo, Cecilia De Paolis, Lucia Di

Pierro, Santino Drago, Giovanni Feliziani, Pamela Ferri, Simone Giacomoni e Valentina Baldelli,

Federica Giommi, Antonio Giusti, Elisa Latini, Lughia, Giuliano Mammoli, Sofia Marquès, Veronica

Montanino e Michela Pasquali, Alessandro Paperi e Enrico Sabatini, Ugo Piccioni, Sisto Righi,

Paola Romoli Venturi, Alex Savelli e Antonella Contessa, Maria Gloria Sirabella, Antonio Sorace,

Thea Tini, Ivan Yoshi Tosi, Patrizia Trevisi, Fiorenzo Zaffina, Luca Zaro, Walter Zuccarini.
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Tra l’imbra e l’ambra. La VI edizione di Land Art al Furlo 

Pubblicato 15:14, 20 agosto 2015 Autore Daniela Ricupati

SANT’ANNA DEL FURLO, Comune di Fossombrone (PU) – dal 23 agosto al 20 settembre 2015

L’associazione culturale “Casa degli Artisti” presenta la VI edizione di “Land Art al Furlo”, la collettiva d’arte che permette di ammirare opere di artisti contemporanei a cielo aperto,

all’interno della Riserva Naturale Gola del Furlo, nelle Marche. Il tema di quest’anno è “Tra l’imbra e l’ambra”, una frase dialettale che indica una soglia incerta tra la luce e il buio: è un

invito agli artisti a rappresentare quella condizione tra il visibile e il non visibile, quel momento sospeso tra il conscio e l’inconscio, ma anche tra la vita e la morte. Tra l’imbra e l’ambra

allude, quindi, a quella fase in cui l’artista vive la piena ispirazione.

Opere che si integrano nella Natura per fondersi con essa (tra cui installazioni, sculture, acrilici, video e fotografie), visite guidate, performance e laboratori faranno parte di questo

imperdibile evento annuale. “Il Furlo” – afferma Andreina De Tomassi, co-fondatrice della Casa degli Artisti – “è un sipario perfetto, un Teatro naturale per gli eventi, che non devono mai

mancare di rispetto al territorio: no ai decibel troppo urlati, no alle luci notturne violente, ecc… Fermarsi non vuol dire staticità, vuol dire scegliere un luogo e da lì agire culturalmente,

sempre consapevoli della spinta glocal”.

Il progetto è stato curato da Alice Devecchi e Francesca Luslini che, in collaborazione con il Comitato di Selezione composto da Andreina De Tomassi, Yvonne Ekman, Elvio Moretti,

Germano Serafini, hanno scelto gli artisti partecipanti a questa edizione.

Per maggiori dettagli su “Land Art al Furlo” è possibile visitare il sito http://www.landartalfurlo.it/ o seguire l’evento su Facebook tramite il link https://www.facebook.com/events

/1402825536707691/

Alcune opere degli artisti
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Land Art at Furlo. Tra l’imbra e l’ambra

Dal 24 Agosto 2015 al 20 Settembre 2015

FOSSOMBRONE | PESARO E URBINO

LUOGO: Parco-Museo di Sant’Anna del Furlo

CURATORI: Alice Devecchi

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 342 3738966

E-MAIL INFO: casartisti@gmail.com

SITO UFFICIALE: http://www.landartalfurlo.it

COMUNICATO STAMPA: Si è inaugurata il 22 e 23 Agosto la sesta edizione di LAND

ART AL FURLO, una passeggiata d’arte nel Parco-Museo di Sant’Anna del Furlo che ha

visto protagonisti installazioni, sculture, performance, opere fotografiche di ben 53

artisti provenienti da tutta Italia, scelti dal Comitato di Selezione composto daAndreina

De Tomassi, Yvonne Ekman, Elvio Moretti, Germano Serafini.

Due giorni di arte, natura, paesaggio in un lungo percorso nel bosco, tra un frutteto

antico, i giardini e i sentieri all’interno della Riserva Naturale Gola del Furlo per

approfondire il tema, proposto da La Casa Degli Artisti, per il 2015: "Tra l’imbra e

l’ambra", ovvero quel momento del crepuscolo, soglia incerta tra la luce calante e

l'ombra, il visibile/invisibile, in cui si arriva al conscio/inconscio, fino alla vita/morte.

Il 22 Agosto alle 16.30, alla diga Enel del Furlo, il Presidente della Provincia di Pesaro -

Urbino Daniele Tagliolini, insieme al Presidente della Casa degli Artisti Antonio

Sorace e alla curatrice Alice Devecchi, alla presenza di più di 300 visitatori, hanno

dato il via a questa ricca sesta edizione. La cocuratrice Francesca Luslini ha poi guidato i

presenti alla scoperta delle opere di quella che è stata definita “Una Biennale d’arte nel

bosco”.

La matrice stellata di Pamela Ferri, sospesa nel tempo e nello spazio, è la porta

d’ingresso di questa grande galleria d’arte a cielo aperto: accompagnato dai segni e

parole di Stefania Barbetta, l’itinerario si snoda tra le anime clandestine di Maria Gloria

Sirabella, le metamorfosi arboree di Maurizio Bartolini, i ricordi di un paese sognato

di Lea Contestabile, i filtri visivi di Paola Romoli Venturi; entrando tra le trame, ricami,

reti e intrecci di Elisa Latini, Sofia Marques, Patrizia Trevisi, Primarosa Cesarini Sforza e

controllando il tempo con le meridiane di Ivan Yoshi Tosi, si può volare insieme alle

falene di Cecilia De Paolis e Lucia Di Pierro. Su tutti veglia il gigante buono di Lughia,

mentre la maestosa porta in paglia di Walter Zuccarini ci conduce verso i segni delle

stratificazioni rocciose di Elio Castellana, il grande sole in acciaio di Giuliano Mammoli, la

riscrittura spaziale di Carlo De Meo, la via di mezzo di Giovanni Feliziani e il

conscio/inconscio di Sisto Righi. Addentrandosi nel bosco tra la forma riflessa di Simone

Giacomoni e Valentina Baldelli, gli elementi mutevoli e temporanei di Luca Zaro, i versi

incisi di Alessandro Paperi e Enrico Sabatini e le personificazioni naturali di Antonio

Giusti, si giunge di fronte all’apparenza di Antonio Sorace, alle tracce di un testamento

futuro di Fiorenzo Zaffina, per terminare con l’albero delle parole di Ugo Piccioni e le

mappe narrative di Sara Davidovics.

La serata è poi proseguita con la performance “A.A. Aleph” di Thea Tini, volando alto con

la sua farfalla.

Il 23 Agosto alle 16.00 la giornata è iniziata con la visita guidata alle opere all’interno
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della Casa - Lido Contemori, Leonarda Faggi, Adriana Galoppi, Alessandro Nani Marcucci

Pinoli, Silvia Sbordoni, Adolfo Tagliabue - , alla mostra della Collettiva Fotografi

– Beatrice Bartoccioni, Tommaso Monaldi, Michele Rendine, Francesco Sanchioni, Davide

Tonelli - e con la performance “Il Quadro cantato” con matite e pastelli di Adolfo

Tagliabue e la voce di Tiziana Gasparini.

Due momenti di grande interesse, l’intervento “Il colore delle mele” di Elvio Morettie la

relazione-performance video sonora “Musica dei conflitti” dell’artista-musicista Piero

Mottola, hanno permesso di esaminare i diversi aspetti legati al tema 2015 con spunti di

riflessione interessanti ed inaspettati.

Prossimi appuntamenti il 29/30 Agosto e 12/13 Settembre con i Laboratori di

restauro a cura della Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università di Urbino, il 6

Settembre con la conferenza partecipativa “La Rivolta dell’Ombra” di Mario D’Andreta,

psicologo clinico e di comunità, e il finissage del 20 Settembre con la prima assoluta del

concerto del quartetto Arbitri Elegantiae, “Canto da un pezzo di storia”, che chiuderà

questa edizione di LAND ART AL FURLO.

Dal 24 Agosto al 20 Settembre tutti i giorni 10/19.
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CONTEMPORANEA

A Sant’Anna del Furlo, Fossombrone, “Tra
l’Umbria e l’Umbria”
Torna Land Art al Furlo per la VI edizione: performance, mostre e

laboratori alla Casa degli artisti

FOSSOMBRONE – A Sant’Anna del Furlo, in provincia di Fossombrone, c’è

Land Art al Furlo VI edizione: con il titolo Tra l’Imbra e l’Ambra, si svolge dal

23 agosto al 20 settembre 2015 alla Casa degli artisti, residenza creativa

marchigiana.

Fossombrone è all’interno della Riserva Naturale Gola del Furlo, provincia di

Pesaro-Urbino. Casa degli artisti è un’associazione culturale no-profit, dal 2010

propone una “Passeggiata d’arte” per ammirare una collettiva, sempre mutante,

sotto il cielo.

La rassegna, che comprende visite guidate, performance e laboratori.

TAG:

FOSSOMBRONE, LAND ART AL FURLO VI EDIZIONE, MARCHE, SANT'ANNA DEL FURLO
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LAND ART AL FURLO VI EDIZIONE.

“TRA L’IMBRA E L’AMBRA”

By Ufficio Stampa on 1 luglio 2015

La CASA DEGLI ARTISTI, Residenza Creativa

marchigiana, presenta la sesta edizione di

LAND ART AL FURLO_”TRA L’IMBRA E

L’AMBRA” che si svolgerà dal 23 Agosto al 20

Settembre 2015 presso la sede

dell’associazione nel borgo di Sant’Anna del

Furlo, comune di Fossombrone, all’interno della

Riserva Naturale Gola del Furlo.

La Casa degli Artisti, associazione culturale no

profit in attesa di diventare Onlus, dal 2010

propone una “Passeggiata d’arte” per

ammirare una collettiva, sempre mutante, sotto

il cielo. Un percorso nel bosco, lungo fiume, tra il frutteto antico, i giardini, i sentieri,

che ha mostrato, negli anni, installazioni, sculture, video, performance, decollage,

mosaici, ceramiche, opere materiche o di design, acrilici, fotografie e anche un

labirinto botanico. Uno dei principali obiettivi, infatti, è la difesa e la promozione del

binomio Arte&Natura: dopo la Semina d’Arte nel territorio, Paesaggi/Passaggi, Il

Gioco, L’albero maestro di vita e Limo, quest’anno La Casa degli Artisti vuole

celebrare l’amore per le Marche con una frase dialettale così musicale, evocativa,

allusiva, come una “messa in abisso”.

22 agosto 2015 @ 17:30 – 21:00QUANDO:

PARCO-MUSEO

SANT'ANNA DEL

FURLO

PARCO-MUSEO

SANT'ANNA DEL

FURLO

DOVE:

� CASA DEGLI ARTISTI � 342 3738966 � E-mail

� Event website �
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Il Tema 2016: TRA L’IMBRA E L’AMBRA: Vuol dire tra la luce e il buio; indica il

crepuscolo, l’ora vespertina, il chiaroscuro, soglia incerta tra la luce calante e

l’ombra, il visibile/invisibile, in cui si arriva al conscio/inconscio, fino alla vita/morte.

E’ quell’ora che volge il disioGche ai naviganti (artisti del “viaggio”) intenerisce il

cuore. E sempre Dante (Purgatorio VIII): “temp’era già che l’aere s’anneravaG”.

“Tra l’imbra e l’ambra” va recepito come suggestione, invito, mai dictat.

La curatrice Alice Devecchi, con Francesca Luslini, coadiuvata dal Comitato di

Selezione composto da Andreina De Tomassi, Yvonne Ekman, Elvio Moretti,

Germano Serafini, ha scelto i partecipanti alla Land Art tra i ben 65 progetti

pervenuti.

Elenco Artisti Partecipanti VI edizione LAND ART AL FURLO:

Stefania Barbetta, Maurizio Bartolini, Simone Bertugno, Gabriele Bianconi, Elio

Castellana, Primarosa Cesarini Sforza, Lea Contestabile, Sara Davidovics, Carlo

De Meo, Cecilia De Paolis, Lucia Di Pierro, Santino Drago, Giovanni Feliziani,

Simone Giacomoni e Valentina Baldelli, Federica Giommi, Antonio Giusti, Elisa

Latini, Lughia, Giuliano Mammoli, Sofia Marquès, Veronica Montanino e Michela

Pasquali, Alessandro Paperi e Enrico Sabatini, Ugo Piccioni, Sisto Righi, Paola

Romoli Venturi, Alex Savelli e Antonella Contessa, Maria Gloria Sirabella, Antonio

Sorace, Thea Tini, Ivan Yoshi Tosi, Patrizia Trevisi, Fiorenzo Zaffina, Luca Zaro,

Walter Zuccarini, Pamela Ferri.

Con la partecipazione di: Yvonne Ekman, Piero Mottola, Germano Serafini

All’interno della Casa degli Artisti

Collettiva Fotografi: Beatrice Bartoccioni, Tommaso Monaldi, Michele Rundine,

Francesco Sanchioni, Davide Tonelli.

Mostra nelle sale interne: Lido Contemori, Leonarda Faggi, Adriana Galoppi,

Alessandro Nani Marcucci Pinoli, Silvia Sbordoni, Adolfo Tagliabue.

22 Agosto – 20 Settembre 2015

INFO:

www.casartisti.com casartisti@gmail.com

Andreina De Tomassi: 342 3738966

Seguici sul gruppo facebook: CASA DEGLI ARTISTI

Seguici sulla pagina evento: LAND ART AL FURLO VI EDIZIONE
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IL RESTAURO DEL CONTEMPORANEO

“IL TUFFO” DI ANTONIO SORACE

By Ufficio Stampa on 8 settembre 2015

Sabato 12 e Domenica 13 Settembre 2015 si

svolgerà il secondo Laboratorio di restauro

dell’arte contemporanea a cura della Scuola di

Restauro e Conservazione dei Beni Culturali

dell’Università di Urbino.

Oggetto del Laboratorio sarà l’opera “Tuffo” di

Antonio Sorace, figura aggettante dalla Diga

del Furlo che resiste sospesa dal 2010.

Sabato 12 Settembre si svolgeranno le prime

operazioni con la rimozione dell’opera dalla sua

sede, alla presenza dell’artista Antonio Sorace,

di docenti, studenti e della coordinatrice della

Scuola di Restauro e Conservazione dei Beni

Culturali dell’Università di Urbino Laura

Baratin.

Informazioni dettagliate sul programma delle due giornate verranno comunicate

tempestivamente sul sito della VI LAND ART AL FURLO: www.landartalfurlo.it

12 settembre 2015 – 13 settembre 2015QUANDO:

Casa Degli Artisti -

Residenza Creativa

Via Sant'Anna del Furlo

39,61034

Fossombrone PU

Italia

DOVE:

� Casa Degli Artisti - Residenza Creativa

� 342 3738966 � E-mail � Event website �

CONTATTO:

�
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Enrico Sabatini
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Michele Rundine
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22/8/2015

Land Art al Furlo
CASA DEGLI ARTISTI, FOSSOMBRONE (PU)

COMUNICATO STAMPA

La CASA DEGLI ARTISTI, Residenza Creativa
marchigiana, presenta la sesta edizione di LAND

ART AL FURLO_"TRA L'IMBRA E L'AMBRA" che

si svolgerà dal 22 Agosto al 20 Settembre 2015
presso la sede dell'associazione nel borgo di

Sant'Anna del Furlo, comune di Fossombrone,

all'interno della Riserva Naturale Gola del Furlo.

La Casa degli Artisti, associazione culturale no

profit in attesa di diventare Onlus, dal 2010
propone una “Passeggiata d'arte” per ammirare

una collettiva, sempre mutante, sotto il cielo. Un

percorso nel bosco, lungo fiume, tra il frutteto
antico, i giardini, i sentieri, che ha mostrato, negli

anni, installazioni, sculture, video, performance,

decollage, mosaici, ceramiche, opere materiche o
di design, acrilici, fotografie e anche un labirinto

botanico. Uno dei principali obiettivi, infatti, è la
difesa e la promozione del binomio Arte&Natura: dopo la Semina d'Arte nel

territorio, Paesaggi/Passaggi, Il Gioco, L'albero maestro di vita e Limo, quest'anno

La Casa degli Artisti vuole celebrare l'amore per le Marche con una frase dialettale
così musicale, evocativa, allusiva, come una “messa in abisso”.

Il Tema 2015: TRA L'IMBRA E L'AMBRA
Vuol dire tra la luce e il buio; indica il crepuscolo, l'ora vespertina, il chiaroscuro,

soglia incerta tra la luce calante e l'ombra, il visibile/invisibile, in cui si arriva al

conscio/inconscio, fino alla vita/morte. E' quell'ora che volge il disio...che ai
naviganti (artisti del “viaggio”) intenerisce il cuore. E sempre Dante (Purgatorio

VIII):  “temp'era già che l'aere s'annerava...”. “Tra l'imbra e l'ambra” va recepito

come suggestione, invito, mai dictat.

La curatrice Alice Devecchi, con Francesca Luslini, coadiuvata dal Comitato di

Selezione composto da Andreina De Tomassi, Yvonne Ekman, Elvio Moretti,
Germano Serafini, ha scelto i partecipanti alla Land Art tra i ben 65 progetti

pervenuti.

Elenco Artisti Partecipanti VI edizione LAND ART AL FURLO

Stefania Barbetta, Maurizio Bartolini, Simone Bertugno, Gabriele Bianconi, Elio
Castellana, Primarosa Cesarini Sforza, Lea Contestabile, Sara Davidovics, Carlo De

Meo, Cecilia De Paolis, Lucia Di Pierro, Santino Drago, Giovanni Feliziani, Simone

Giacomoni e Valentina Baldelli, Federica Giommi, Antonio Giusti, Elisa Latini,
Lughia, Giuliano Mammoli, Sofia Marquès, Veronica Montanino e Michela

Pasquali, Alessandro Paperi e Enrico Sabatini, Ugo Piccioni, Sisto Righi, Paola

Romoli Venturi, Alex Savelli e Antonella Contessa, Maria Gloria Sirabella, Antonio
Sorace, Thea Tini, Ivan Yoshi Tosi, Patrizia Trevisi, Fiorenzo Zaffina, Luca Zaro,

Walter Zuccarini.

Con la partecipazione di: Yvonne Ekman, Piero Mottola, Germano Serafini

All'interno della Casa degli Artisti

Collettiva Fotografi: Beatrice Bartoccioni, Tommaso Monaldi, Michele Rundine,
Francesco Sanchioni, Davide Tonelli.

Mostra nelle sale interne: Lido Contemori, Leonarda Faggi, Adriana Galoppi,

Alessandro Nani Marcucci Pinoli, Silvia Sbordoni, Adolfo Tagliabue.
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 ©2015 HERE

Tra l'Imbria e l'Ambra. Un percorso nel bosco, lungo fiume, tra il
frutteto antico, i giardini, i sentieri, con installazioni, sculture, video,
performance, decollage, mosaici, ceramiche, opere materiche o di
design, acrilici, fotografie e anche un labirinto botanico.
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Davide Tonelli
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Adriana Galoppi
Alessandro Nani Marcucci Pinoli
Si lvia Sbordoni
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Andreina De Tomassi:  342 3738966
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Furlo - dal 22/08/2015 al 20/09/2015

Land Art al Furlo 2015

CENTRALE IDROELETTRICA DEL FURLO

Gola del Furlo
Più informazioni su questa sede
eventi in corso nei dintorni di Furlo
oppure di Pesaro Urbino
Che divertimento, che fantasia ha scatenato questa piccola frase in dialetto

marchigiano: “Tra l'imbra e l'ambra”, diventata il tema della VI edizione della Land Art al Furlo. Un curioso
scioglilingua, che vuol dire luce calante, imbrunire, vedo/non vedo, bianco/nero, luce/buio, ha sciolto
l'inventiva dei 53 artisti che saranno nella Gola del Furlo a presentare le loro opere.

info-box

Orario:
Vernissage: 22 - 23 Agosto 2015 ore 17,30 Fino al 20 Settembre 2015: tutti i giorni dalle 10 alle 19

Vernissage:
22/08/2015 - ore 17,30

Biglietti:
ingresso libero

Genere:
arte contemporanea, collettiva

Email:
casartisti@gmail.com

Gola del Furlo

Map data ©2015 Google

CENTRALE IDROELETTRICA
DEL FURLO
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Che divertimento, che fantasia ha scatenato questa piccola frase in dialetto marchigiano: “Tra l’imbra e
l’ambra”, diventata il tema della VI edizione della Land Art al Furlo. Un curioso scioglilingua, che vuol dire
luce calante, imbrunire, vedo/non vedo, bianco/nero, luce/buio, ha sciolto l’inventiva dei 53 artisti che
saranno nella Gola del Furlo a presentare le loro opere visibili dal 22 agosto al 20 settembre.

E’ la Passeggiata d’Arte che si svolge ogni anno in questo piccolo borgo medievale del comune di
Fossombrone, nella provincia di Pesaro-Urbino. Paesaggio e Arte insieme per conoscere un territorio
selvaggio e romantico, inserito nella Riserva statale Gola del Furlo, e per toccare con mano le creazioni
d’arte contemporanea che rimarranno nel Parco- Museo di Sant’Anna del Furlo.

Sarà bello zigzagare fra le opere: c’è il gigante buono di Lughia, le meridiane di Yoshi Tosi, le farfalle di De
Paolis e Di Pierro, ecco le isole di pan di zucchero di Montanino-Pasquali, la maestosa porta in paglia di
Zuccarini e il grande sole in acciaio di Mammoli. Un ritrovamento archeologico del futuro o un testamento
alieno quei circuiti infissi nella roccia da Zaffina? E poi trame, arazzi, yuta erotica, fili intrecciati, è il nuovo,
folle, ricamo delle donne: da Contestabile a Latini, da Trevisi a Marques.

Sarà un mese denso di emozioni e di incontri: apre il 22, sulla Diga del Furlo, dopo il taglio del nastro del
presidente provinciale Daniele Tagliolini, la curatrice Alice Devecchi, il 23 imperdibile: “la Musica dei
Conflitti” di Piero Mottola, docente e performer di fama internazionale, e poi video conferenze, viaggi
psicoanalitici come “La Rivolta dell’ombra”, gran concerto finale con gli Arbitri Elegantiae.

E per la prima volta nelle Marche, quattro giornate di laboratori aperti per il restauro dell’arte
contemporanea con la Scuola del Restauro e Conservazione dell’Università di Urbino, diretta da Laura
Baratin.

L’Arte non è stata mai così corteggiata.

Vernissage: 22 – 23 Agosto 2015 ore 17,30
Fino al 20 Settembre 2015: tutti i giorni dalle 10 alle 19
Ingresso libero

MAGGIORI INFO:
LAND ART AL FURLO VI EDIZIONE: ELENCO ARTISTI PARTECIPANTI
www.casartisti.com casartisti@gmail.com
Andreina De Tomassi: 342 3738966
Seguici sulla pagina facebook: CASA DEGLI ARTISTI
Seguici sulla pagina evento: LAND ART AL FURLO VI EDIZIONE

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community

Land Art al Furlo 2015 | Artribune http://www.artribune.com/dettaglio/evento/47164/land-art-al-furlo-201...

5 di 14 24/10/2015 10:00



COLOPHON

SFOGLIA IL MAGAZINE

ESPOARTE DIGITAL

NEWSLETTER: ISCRIVITI

SHOP ONLINE

ABBONAMENTI

CONTATTI

Data/Orario

22 ago 2015 - 20 set 2015

17:30 - 21:30

Luogo

Casa degli Artisti

Info

349.4945612

info@comunicadesidera.com

Questo evento è stato inserito da:

roberta.melasecca

Categoria

ARTE

La CASA DEGLI ARTISTI, Residenza Creativa marchigiana, presenta la sesta edizione di LAND ART AL FURLO_”TRA L’IMBRA E L’AMBRA” che

si svolgerà dal 22 Agosto al 20 Settembre 2015 presso la sede dell’associazione nel borgo di Sant’Anna del Furlo, comune di Fossombrone, all’interno della

Riserva Naturale Gola del Furlo.

La Casa degli Artisti, associazione culturale no profit in attesa di diventare Onlus, dal 2010 propone una “Passeggiata d’arte” per ammirare una collettiva,

sempre mutante, sotto il cielo. Un percorso nel bosco, lungo fiume, tra il frutteto antico, i giardini, i sentieri, che ha mostrato, negli anni, installazioni, sculture,

video, performance, decollage, mosaici, ceramiche, opere materiche o di design, acrilici, fotografie e anche un labirinto botanico. Uno dei principali obiettivi,

infatti, è la difesa e la promozione del binomio Arte&Natura: dopo la Semina d’Arte nel territorio, Paesaggi/Passaggi, Il Gioco, L’albero maestro di vita e

Limo, quest’anno La Casa degli Artisti vuole celebrare l’amore per le Marche con una frase dialettale così musicale, evocativa, allusiva, come una “messa in

abisso”.
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Vuol dire tra la luce e il buio; indica il crepuscolo, l’ora vespertina, il chiaroscuro, soglia incerta tra la luce calante e l’ombra, il visibile/invisibile, in cui si

arriva al conscio/inconscio, fino alla vita/morte. E’ quell’ora che volge il disio…che ai naviganti (artisti del “viaggio”) intenerisce il cuore. E sempre Dante

(Purgatorio VIII): “temp’era già che l’aere s’annerava…”. “Tra l’imbra e l’ambra” va recepito come suggestione, invito, mai dictat.

La curatrice Alice Devecchi, con Francesca Luslini, coadiuvata dal Comitato di Selezione composto da  Andreina De Tomassi, Yvonne Ekman, Elvio

Moretti, Germano Serafini, ha scelto i partecipanti alla Land Art tra i ben 65 progetti pervenuti.

Elenco Artisti Partecipanti VI edizione LAND ART AL FURLO

Stefania  Barbetta,  Maurizio  Bartolini,  Simone  Bertugno,  Gabriele  Bianconi,  Elio  Castellana,  Primarosa  Cesarini  Sforza,  Lea  Contestabile,  Sara

Davidovics, Carlo De Meo, Cecilia De Paolis, Lucia Di Pierro, Santino Drago, Giovanni Feliziani, Simone Giacomoni e Valentina Baldelli, Federica

Giommi, Antonio Giusti, Elisa Latini, Lughia, Giuliano Mammoli, Sofia Marquès, Veronica Montanino e Michela Pasquali, Alessandro Paperi e Enrico

Sabatini, Ugo Piccioni, Sisto Righi, Paola Romoli Venturi, Alex Savelli e Antonella Contessa, Maria Gloria Sirabella, Antonio Sorace, Thea Tini, Ivan Yoshi

Tosi, Patrizia Trevisi, Fiorenzo Zaffina, Luca Zaro, Walter Zuccarini.

Con la partecipazione di: Yvonne Ekman, Piero Mottola, Germano Serafini

All’interno della Casa degli Artisti

Collettiva Fotografi: Beatrice Bartoccioni, Tommaso Monaldi, Michele Rundine, Francesco Sanchioni, Davide Tonelli.

Mostra nelle sale interne: Lido Contemori, Leonarda Faggi, Adriana Galoppi, Alessandro Nani Marcucci Pinoli, Silvia Sbordoni, Adolfo Tagliabue.

MAGGIORI INFO:

www.casartisti.com casartisti@gmail.com

Andreina De Tomassi: 342 3738966
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Il Parco Museo Sant’Anna del Furlo. Land Art tra

Conservazione e Restauro
luglio 12th, 2015  |  Published in Blog, Books, Open air

Il volume Il Parco Museo Sant’Anna del Furlo. Land Art tra Conservazione e Restauro, a cura di Andreina

De  Tomassi  ed Elvio  Moretti,  edito  da Aras,  nasce dal  proficuo  e quanto  mai  necessario  confronto

interdisciplinare  tra  diversi  specialisti,  che,  con  impegno,  creatività  e  professionalità,  hanno  saputo

coniugare  l’arte  contemporanea  e  le  sue  esigenze  conservative  e  di  restauro  con  l’informatica  e

l’avanguardia tecnologica.  Il  libro nasce per raccontare l’iniziativa di  land art avviata dalla Casa degli

Artisti nel 2010, a Sant’Anna del Furlo, nei pressi di Fossombrone, dove artisti di provenienza nazionale e

internazionale  furono  chiamati  a  realizzare  un’opera  da  lasciare  in  esposizione  nel  Parco-Museo.  Il

progetto fu descritto per la prima volta nel 2012 nella tesi di laurea della studentessa Lorenza Bagnarelli,

supportata dal collegio universitario della Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università di Urbino e

dal Prof. Elvio Moretti, impegnato da allora a mappare tutte le opere esposte e a dotarle di GIS e QRcode.

L’iniziativa,  avviata  da  Andreina  De  Tomassi  e  Antonio  Sorace,  è  dettagliatamente  descritta

nell’introduzione e nel primo capitolo del volume, ben inserita nel contesto culturale e storico-artistico,

nazionale e internazionale, che ha generato e diffuso la land art. Il  progetto nasce per il  Parco-Museo

Sant’Anna del Furlo, un piccolo borgo medievale nella provincia marchigiana di Pesaro-Urbino, dominato

dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, attraversata dal fiume Candigliano, che scorre tra le pareti

rocciose  del  Monte  Paganuccio  e  del  Monte  Pietralata.  Non  è  tralasciata,  nell’attenta  e  accurata

descrizione del luogo, la storia costruttiva delle gallerie, a partire dalla prima, realizzata lungo il tracciato

della via Flaminia, sfida dell’ingegneria romana, e della diga, fabbricata in calcestruzzo nel 1920. Questo il

contesto  in  cui  è  collocata  la  Casa  degli  Artisti,  composta  da  sei  appartamenti,  prima  utilizzati  dal

personale della centrale idroelettrica, ora ritrovo culturale e luogo di nascita delle cinque edizioni del

progetto Land Art al Furlo.

Il  terzo  capitolo  è  dedicato  alla  descrizione,
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molto dettagliata, degli  strumenti  informatici

e  delle nuove tecnologie  applicati  al  campo

dei beni culturali. Si parte dal GIS, Geographic

Information  System,  uno  strumento  digitale

che  permette  di  georeferenziare  luoghi,

elementi e oggetti, e che, nel caso specifico,

ha  permesso  di  georeferenziare,  mediante

GPS,  le  opere  di  land  art  e  di  collocarle

geograficamente all’interno del Parco-Museo.

I  dati  risultanti,  trasferiti  automaticamente

nelle  tabelle  relazionali  di  un  database,

insieme  agli  attributi  aggiuntivi,  risultano

fruibili  anche  da  un  utente  non  esperto.  Il

sistema  di  informatizzazione  dei  Geositi,  la

carta  fondamentale  di  uso  del  suolo,

elaborata  nell’ambito  della  metodologia

Biohab, e i  rilevamenti effettuati  tramite GPS

nell’area  del  Parco-Museo  hanno  consentito

l’esame  del  contesto  territoriale-ambientale,

l’eterogeneità del paesaggio, il  rilevamento e

il  monitoraggio  dell’habitat  in  cui  le  opere

sono  collocate.  Per  la  sistematizzazione  di

queste informazioni è stato scelto il Personal

Geodatabase  di  ArcGIS  10,  software  closed

source,  e  ArcMap  per  lo  sviluppo  del

progetto.  Le  opere  d’arte  e  i  dati  a  esse

collegati, raccolti nelle schede OAC (Opere di Arte Contemporanea), predisposte dal Ministero per i Beni e

le Attività Culturali, sono stati  gestiti  tramite l’utilizzo di  ArcGIS e Microsoft Access, due software con

caratteristiche differenti ma capaci di funzionare in sinergia. Infine, il sistema di QRcode è stato utilizzato

per la presentazione delle installazioni al visitatore, attraverso schede contenti non solo la descrizione

dell’opera, ma anche foto, mappe, indicazioni geografiche, carte tematiche 3D e altro materiale utile alla

comprensione della collezione e del contesto espositivo. Questo progetto, lungo e complesso, sia nella

sua  ideazione  che  nella  sua  realizzazione,  rappresenta,  come  ben illustrato  nel  quinto  capitolo  del

volume, una proposta concreta per la valorizzazione e la conservazione della land art, inserita nel più

ampio  ambito  della  ricerca  di  una  nuova  metodologia  per  la  conservazione  e  il  restauro  dell’arte

contemporanea.

Nedda Bonini, Andrea Pavinato, L’abbraccio, 2012.

 

Attraverso brevi  descrizione delle  opere esposte nel  Parco-Museo  Sant’Anna del  Furlo, i  curatori  del

volume sono riusciti  a fornire una panoramica delle complesse problematiche di  questi  lavori, dalla

manutenzione  al  restauro,  affrontate  durante  l’elaborazione  e  la  sperimentazione  del  progetto,

segnalando, al tempo stesso, la necessità di conoscere e rispettare le volontà degli artisti, preservando le

profonde  poetiche  delle  loro  installazioni.  Una  sezione  finale,  sintetica  ma  utile,  è  dedicata  alla

legislazione, con approfondimenti  nel  campo della tutela  dei  beni  comuni, del  diritto d’autore e  del

Sonic Somatic, un’idea di opera d’arte

smaterializzata.

Vorrei non vederti oggi per vederti tutti

gli altri giorni: sul decolonizzare lo

spazio.

Alla ricerca di Carol Rama.

The Truth of the Labyrinth. Marica

Rebecca Ballestra e Julien Friedler.
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restauro. Chiude il  volume la descrizione della Carta del rischio, di  responsabilità scientifica dell’IsCR,

Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, sistema di sperimentazione e ricerca sul territorio,

per la conoscenza sul rischio di danno dei beni immobili.

In conclusione, aldilà dell’innegabile buona qualità del volume, uniforme e ben equilibrato, il  punto di

forza  del  progetto,  sia  culturale  e  di  ricerca  che editoriale,  è  l’incontro  tra  la  filiera  artistica,  quella

informatica e quella naturalistica, con lo scopo di seguire l’opera dal momento della sua creazione fino

alla sua conservazione, nel rispetto della sua poetica, delle sue qualità fisiche ed estetiche, conoscendo e

considerando le caratteristiche dell’habitat espositivo e dei rischi da esso derivanti. Grazie al  proficuo

utilizzo  dei  sistemi  informatici,  la  sistematizzazione  di  questo  materiale  può  rendere  più  agevole  il

processo  valutativo  e  decisionale,  e  più  facilmente  consultabili  le  informazioni  raccolte.  In  quanto

resoconto,  seppur  sintetico,  di  questo  progetto,  il  libro  raccoglie  e  fa  propri  questi  punti  di  forza,

attraverso un’attenta descrizione dei passaggi più salienti dell’iniziativa.
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attesa di diventare Onlus, dal 2010 propone una

“Passeggiata d'arte” per ammirare una collettiva,

sempre mutante, sotto il cielo. Un percorso nel bosco,

lungo fiume, tra il frutteto antico, i giardini, i sentieri,

che ha mostrato, negli anni, installazioni, sculture,

video, performance, decollage, mosaici, ceramiche,

opere materiche o di design, acrilici, fotografie e anche

un labirinto botanico. Uno dei principali obiettivi,

infatti, è la difesa e la promozione del binomio

Arte&Natura: dopo la Semina d'Arte nel territorio,

Paesaggi/Passaggi, Il Gioco, L'albero maestro di vita e

Limo, quest'anno La Casa degli Artisti vuole celebrare

l'amore per le Marche con una frase dialettale così

musicale, evocativa, allusiva, come una “messa in

abisso”.

Il Tema 2015: TRA L'IMBRA E L'AMBRA

Vuol dire tra la luce e il buio; indica il crepuscolo, l'ora

vespertina, il chiaroscuro, soglia incerta tra la luce

calante e l'ombra, il visibile/invisibile, in cui si arriva al

conscio/inconscio, fino alla vita/morte. E' quell'ora che

volge il disio...che ai naviganti (artisti del “viaggio”)

intenerisce il cuore. E sempre Dante (Purgatorio VIII):

“temp'era già che l'aere s'annerava...”. “Tra l'imbra e

l'ambra” va recepito come suggestione, invito, mai

dictat.

La curatrice Alice Devecchi, con Francesca Luslini,

coadiuvata dal Comitato di Selezione composto da

Andreina De Tomassi, Yvonne Ekman, Elvio Moretti,

Germano Serafini, ha scelto i partecipanti alla Land Art

tra i ben 65 progetti pervenuti.

Elenco Artisti Partecipanti VI edizione LAND ART

AL FURLO

Stefania Barbetta, Maurizio Bartolini, Simone

Bertugno, Gabriele Bianconi, Elio Castellana,

Primarosa Cesarini Sforza, Lea Contestabile, Sara

Davidovics, Carlo De Meo, Cecilia De Paolis, Lucia Di

Pierro, Santino Drago, Giovanni Feliziani, Simone

Giacomoni e Valentina Baldelli, Federica Giommi,

Antonio Giusti, Elisa Latini, Lughia, Giuliano

Mammoli, Sofia Marquès, Veronica Montanino e

Michela Pasquali, Alessandro Paperi e Enrico Sabatini,

Ugo Piccioni, Sisto Righi, Paola Romoli Venturi, Alex

Savelli e Antonella Contessa, Maria Gloria Sirabella,

Antonio Sorace, Thea Tini, Ivan Yoshi Tosi, Patrizia

Trevisi, Fiorenzo Zaffina, Luca Zaro, Walter Zuccarini.

Con la partecipazione di: Yvonne Ekman, Piero

Mottola, Germano Serafini

All'interno della Casa degli Artisti

Collettiva Fotografi: Beatrice Bartoccioni, Tommaso

Monaldi, Michele Rundine, Francesco Sanchioni,

Davide Tonelli.

Mostra nelle sale interne: Lido Contemori, Leonarda

Faggi, Adriana Galoppi, Alessandro Nani Marcucci

Pinoli, Silvia Sbordoni, Adolfo Tagliabue.
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Venerdì, 21 Agosto, 2015 - 17:30

Casa degli Artisti

Sant'Anna del Furlo 39 Fossombrone
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La rivolta dell'ombra - Land Art al Furlo 2015 –
VI Edizione - Tra l'imbra e l'ambra

TIME �  Sun Sep 06 2015 at 05:00 pm 

VENUE �  Sant’Anna del Furlo,39 61034 – Fossombrone (PU)
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Nella psicologia analitica junghiana quello di "ombra" costituisce un

concetto fondamentale. Esso è inteso sia come parte dell'inconscio

individuale comprendente le inclinazioni negative e potenzialmente

distruttive della personalità, che come archetipo del male nell'inconscio

collettivo e in quanto tale rimosso dall'io cosciente. L'ombra andrebbe

quindi integrata nella coscienza individuale e collettiva per promuovere il

processo di sviluppo personale definito da Jung come "Individuazione".

Questa visione implica una rappresentazione stratturale dell'inconscio,

come un luogo dove albergano parti positive e negative della personalità.

Ma se l'inconscio non fosse una struttura della mente, ma una sua

funzione? un modo di operare della psiche secondo una logica, differente
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CORPORATE NEWS EVENTI X FACTOR AMBIENTE CULTURA INNOVAZIONE

condivi articolo su

Diga del Furlo enel

Land Art al Furlo

Tra l’imbra e l’ambra

tag

04 set, 2015
by enelsharing.enel.com

ENEL PORTA LA LAND ART ALLA GOLA
DEL FURLO

Una passeggiata lunga oltre un chilometro – che attraversa il territorio della Gola del Furlo –  lungo

la  quale sono esposte più di 50 opere d’arte che diventano parte integrante del paesaggio. È

quanto avviene alla sesta edizione della manifestazione Land Art al Furlo, promossa

dall’associazione culturale “Casa degli Artisti” e intitolata “Tra l’imbra e l’ambra”, in corso fino al 20

settembre.

Enel sostiene l’evento, la cui inaugurazione è avvenuta lo scorso agosto presso la diga Enel del

Furlo, confermando il proprio impegno a favore della cultura e dell’arte.

L’appuntamento marchigiano è considerato una sorta di “Biennale di Venezia nel bosco” e

quest’anno hanno risposto all’appello 70 artisti. Un’apposita commissione ne ha selezionati 53: tra le

opere più interessanti, quella realizzata dal 20enne Antonio Giusti con aghi di cipresso, l’originale

“Mater stellata’” di Pamela Ferri, fino al lavoro di una grande figura artistica come Lea

Contestabile, fondatrice del Museo dei bambini a L’Aquila. Per la prima volta sarà inoltre proposta
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anche una mostra collettiva di fotografi di Pesaro e Urbino.

Tra le principali novità di quest’anno, quattro giornate di laboratori aperti al pubblico per il restauro

dell’arte contemporanea, in collaborazione con la Scuola di Restauro e Conservazione dell’Università

di Urbino.
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Land Art al Furlo, al via la VI edizione:
53 opere d’arte e 4 laboratori di restauro

FOSSOMBRONE - Una passeggiata d'arte di più di un chilometro nella Gola del Furlo per ammirare il territorio

boscoso e rupestre e le opere di artisti (installazioni, sculture, totem, opere in acciaio, mosaici, tessuti, terrecotte e

tanto altro ancora) che diventano parte integrante del paesaggio. E’ la caratteristica della “Land Art al Furlo”, alla VI

edizione, promossa dall’associazione culturale e residenza creativa “Casa degli Artisti” di Sant’Anna del Furlo, che

quest’anno vedrà la presenza di 53 opere dislocate per la maggior parte all’aperto (dal frutteto al boschetto, fino ai

viali e percorsi dalla diga Enel a Sant’Anna del Furlo) ed in parte all’interno della struttura. L’edizione 2015,

patrocinata dalla Provincia con varie collaborazioni (tra cui Università degli Studi di Urbino ed Enel), prenderà il via il

22 agosto, alle 16.30, dalla diga Enel del Furlo, per articolarsi fino al 20 settembre tra performance, conferenze, visite

guidate (ingresso libero). Il programma è stato illustrato in una conferenza stampa dal presidente della “Casa degli

Artisti” Antonio Sorace, dalla socia fondatrice Andreina De Tomassi, dal docente dell’Università di Urbino Elvio

Moretti, alla presenza della co-curatrice Francesca Luslini e degli artisti Yvonne Ekman, Piero Mottola e Germano

Serafini del “Comitato di selezione” delle opere.

“Mi piace definire questa manifestazione la ‘Biennale di Venezia nel bosco’ – ha detto Andreina De Tomassi – perché

è ricca di arte e di proposte innovative. E’ un’edizione particolare, a partire dal tema, ‘tra l’imbra e l’ambra’, locuzione

dialettale che corrisponde al crepuscolo, al tramonto. Alla nostra chiamata hanno risposto 70 artisti, la commissione

ne ha selezionati 53, le cui opere si aggiungeranno alle 50 già presenti, tutte donate alla Casa degli artisti e a nostra

volta donate allo sguardo dei visitatori. Si va dall’opera al profumo di resina di Antonio Giusti, 20 anni, realizzata con

aghi di cipresso, all’originale ‘Mater stellata’ di Pamela Ferri, fino all’opera di una grande figura artistica come Lea

Contestabile, che ha fondato il Museo dei bambini a L’Aquila. Per la prima volta, verrà proposta anche una collettiva

di fotografi di Pesaro e Urbino ispirata al tema”.

Importante novità, 4 giornate di laboratori aperti per il restauro dell'arte contemporanea, in collaborazione con la

Scuola di Restauro e Conservazione dell’Università di Urbino diretta da Laura Baratin. “Si tratta – ha spiegato

Antonio Sorace - di un’iniziativa unica nelle Marche: la presenza del pubblico nel momento del restauro o della cura

dell’opera creerà una partecipazione emotiva, sono in tanti ad essere interessati non solo alla bellezza delle opere,

Sabato, 24 Ottobre 2015
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ma anche ai materiali”. Elvio Moretti ha illustrato l’attività della Scuola di Restauro e Conservazione dell’Università di

Urbino, incentrata nei primi 4 anni sul tradizionale restauro dei dipinti e nell’ultimo anno sull’arte contemporanea.

“L’Università di Urbino – ha detto - ha iniziato 4 anni fa la collaborazione con la Casa degli Artisti, unica struttura nelle

Marche che può offrire una collezione d’arte che rientra nella Land Art. Si tratta di un’interessante opportunità per i

nostri studenti, che si aggiunge a quelle offerte dall’Arcidiocesi, dal Comune di Fossombrone con la Quadreria

Cesarini, dal Comune di Cagli con la collezione Torre Martiniana, dal Comune di Urbino con le opere di Mastroianni

dentro la rampa di Francesco di Giorgio Martini”.

IL PROGRAMMA

Ma vediamo il programma. Sabato 22 agosto, alle 16.30, inaugurazione della manifestazione alla diga Enel del Furlo

con il presidente della Provincia Daniele Tagliolini ed il presidente della Casa degli Artisti Antonio Sorace, con

illustrazione critica delle opere da parte della curatrice artistica Alice Devecchi. Alle ore 18, a S.Anna del Furlo, visita

guidata alle nuove opere a cura della storica dell’arte Francesca Luslini, seguita alle 19.30 dalla performance “A.A.

Aleph” dell'artista Thea Tini e alle 22 dalla visita notturna alle opere, con escursione guidata sul Monte Paganuccio,

concerto all'alba e colazione al “Ponticello” (prenotazioni: http://www.ilponticello.net/package/tramonto-alba-furlo/).

Il 23 agosto, alle 16, visita guidata alla Casa degli artisti (sede di tutti gli appuntamenti) e alla collettiva di fotografia.

Alle 16.30 “Il Quadro cantato”, dal testo di Calvino-Liberovici “Oltre il ponte”, matite e pastelli di Adolfo Tagliabue,

voce di Tiziana Gasparini, alle 17 video conferenza di Elvio Moretti “Il colore delle mele” e alle 18 performance video-

sonora “Musica dei conflitti” dell'artista-musicista di fama internazionale Piero Mottola. Il 29 e 30 agosto laboratorio

aperto di restauro di arte contemporanea (possibilità di libera residenza) a cura della Scuola di Conservazione e

Restauro dell'Università di Urbino diretta da Laura Baratin, sull'opera “Apogeo” di Yvonne Ekman. Il 6 settembre, alle

17, conferenza partecipativa “La Rivolta dell'Ombra” a cura di Mario D’Andreta, psicologo clinico e di comunità,

musicista ed esperto di ecologia acustica. Il 12 e 13 settembre altro laboratorio aperto di restauro di arte

contemporanea (possibilità di libera residenza) a cura della Scuola di Conservazione e Restauro dell'Università di

Urbino, questa volta sull'opera “Tuffo” di Antonio Sorace. Per concludere, il 20 settembre, alle ore 17, con il “Canto da

un pezzo di storia” concerto in prima assoluta del quartetto Arbitri Elegantiae composto da Lorenzo Franceschini,

Giovanni Frulla, Federico Messersì, Gabriele Ciceroni. Info: www.landartalfurlo.it, casartisti@gmail.com
(g.r.)
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Gola del Furlo (Pesaro e Urbino), 24 agosto 2015 – «Era già l’ora che volge

al disio»: quell’ora che per Dante intenerisce il cuore ai naviganti ha ispirato

la VI edizione della Collettiva Land Art al Furlo, nata da un’idea di

Andreina De Tomassi e Antonio Sorace.

Alla curatrice Alice Devecchi e ai diversi collaboratori il compito di declinare

il tema «Tra l’imbra e l’ambra» come luogo semantico d’incontro e ospitare

gli allestimenti e le opere di 40 artisti che hanno contaminato i boschi di un

sito che è soglia per sua natura.

A ribadire l’evento, l’apertura eccezionale della Diga Enel per

l’inaugurazione, sabato pomeriggio, da parte del Presidente della

Provincia di Pesaro e Urbino Daniele Tagliolini.

Poi l’affascinante «passeggiata nell’arte» con Francesca Luslini che ha

accompagnato i tanti presenti nel decifrare gli agguati tesi loro dalle opere

d’arte nascoste nel bosco, confuse tra le rocce e i rami emergendo dalla

terra nel sottobosco.

Talmente affini alla realtà da ispirare anche un cane dei visitatori che

se ne andava via ineffabile tenendo in bocca un osso di pollo di cui era

composta un’opera.

In fondo, la prova più tangibile della compiuta osmosi tra arte e contesto.

Fino al 20 settembre ci si potrà incontrare con le opere di Stefania

Barbetta, Maurizio Bartolini, Simone Bertugno, Gabriele Bianconi, Elio

Castellana, Primarosa Cesa rini Sforza, Lea Contestabile, Sara Davidovics,

Carlo De Meo, Cecilia De Paolis, Lucia Di Pierro, Santino Drago, Giovanni

Feliziani, Pamela Ferri, Simone Giacomoni e Valentina Baldelli, Federica

Giommi, Antonio Giusti, Elisa Latini, Lughia, Giuliano Mammoli, Sofia

Marquès, Veronica Montanino e Michela Pasquali, Alessandro Paperi e

Enrico Sabatini, Ugo Piccioni, Sisto Righi, Paola Romoli Venturi, Alex Savelli
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e Antonella Contessa, Maria Gloria Sirabella, Antonio Sorace, Thea Tini,

Ivan Yoshi Tosi, Patrizia Trevisi, Fiorenzo Zaffina, Luca Zaro e Walter

Zuccarini.

LEGGI LE NEWS DE IL RESTO DEL CARLINO

Questo articolo è stato pubblicato in NEWS da IlBoRgHiGiAnO . Aggiungi il

permalink [http://borgofabriano.altervista.org/land-art-al-furlo-

questanno-tra-limbra-e-lambra/] ai segnalibri.
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Strampelli. Alle 10 apertura della mostra mercato. E ancora, trekking urbano con gli asinelli nel centro storico, laboratori per bambini,

lo street circus, ossia lo spettacolo co giocolieri e acrobati con Cecilia Sdrubolini e Lucas Zilieri del Duo Dinamico Circus. Nello spazio

incontri appuntamento con "Dal campo alla tavola: che cosa mangi?", una conversazione con Bruno Sebastianelli, presidente de "La

terra e  il  cielo"  e  con il  prof. Fabio Taffetani  dell'Università politecnica delle  Marche. L'evento si  conclude con  l'intrattenimento

musicale, alle 21:30, a cura della Fisorchestra Marchigiana e il gran finale con "La torre animata", fantasia di suoni, luci e colori.

Durante le manifestazioni si potranno degustare, presso lo stand gastronomico della Pro Loco e presso i ristoranti locali, alcuni piatti

tipici  a  base  di  miele.  Per  saperne  di  più,  visita  il  sito (http://www.comune.montelupone.mc.it/eventi-cms/apimarche-2015/)  del

Comune di Montelupone o la pagina facebook (https://www.facebook.com/pages/Montelupone-Ufficio-Stampa/1499166333680425).

Torna protagonista aaalll   FFFuuurrrlllooo l’arte che dialoga con la natura: al via dddaaalll   222222   aaagggooossstttooo   lllaaa   VVVIII   eeedddiiizzziiiooonnneee   dddeeellllllaaa   LLLaaannnddd   AAArrrtttaaalll   FFFuuurrrlllooo che quest’anno

ha scelto come tema un curioso scioglilingua tipico di quelle zone “Tra l’imbra e l’ambra”. Quanti di voi lo hanno spesso pronunciato? I

significati sono tanti, luce calante, imbrunire, vedo/non vedo, bianco/nero, luce/buio, e questo ha fatto esplodere la creatività dei 53

artisti che presenteranno le loro opere dal 22 agosto al 20 settembre in quella affascinante Passeggiata d’Arte ricca di suggestioni e

di  visioni oniriche. Le  opere  degli  artisti  saranno esposte  nel  piccolo borgo medievale  di  FFFooossssssooommmbbbrrrooonnneee   nnneeelll    PPPaaarrrcccooo   ---   MMMuuussseeeooo   dddiii

SSSaaannnttt'''AAAnnnnnnaaa   dddeeelll   FFFuuurrrlllooo. 

Partendo dall'opera “il tuffo” che rimane sospesa nel suggestivo scenario sopra la Diga, sarà possibile girovagare fra le vecchie e le

nuove opere: c’è il gigante buono di Lughia, le meridiane di Yoshi Tosi, le farfalle di De Paolis e tanto altro ancora. Previsto sabato 22,

sulla Diga del Furlo, il taglio del nastro del presidente della Provincia Daniele Tagliolini insieme alla curatrice Alice Devecchi. Il  23, da

non perdere, “la Musica dei Conflitti” di Piero Mottola, docente e performer di fama internazionale, e poi video conferenze, viaggi

psicoanalitici come “La Rivolta dell’ombra”, gran concerto finale con gli Arbitri Elegantiae. Quest’anno, per la prima volta nelle Marche,

la Land Art ospiterà anche quattro giornate di laboratori aperti per il restauro dell’arte contemporanea con la Scuola del Restauro e

Conservazione dell’Università di Urbino, diretta da Laura Baratin. Per informazioni: casartisti@gmail.com (mailto:casartisti@gmail.com);

Andreina De Tomassi 342 3738966; www.landartalfurlo.it (http://www.landartalfurlo.it/) .

Immancabili feste e sagre in tutta la Regione. A SSStttaaaffffffooolllooo   (((AAANNN))) è in corso la FFFeeessstttaaa   dddeeelll   VVVeeerrrdddiiicccccchhhiiiooo, arrivata alla sua 50esima edizione e

che durerà fino a domenica 23 agosto, mentre a LLLooorrrooo   PPPiiiccceeennnooo   (((MMMCCC))) vi aspetta, fino al 23 agosto, la sssaaagggrrraaa   dddeeelll   vvviiinnnooo   cccooottttttooo,  alla sua

44esima edizione. Rimanendo in Provincia di Macerata, andiamo a   CCCaaallldddaaarrrooolllaaa dove troviamo la sssaaagggrrraaa   dddeeellllllaaa   PPPooollleeennntttaaa. Anche questa

terminerà domenica 23. 

A SSSaaannn   BBBeeennneeedddeeettttttooo   dddeeelll   TTTrrrooonnntttooo   (((AAAPPP))) torna, dddaaalll   222111   aaalll   222444   aaagggooossstttooo,   """LLL'''AAAnnntttiiicccooo   eee   llleee   PPPaaalllmmmeee""", mercato all'aperto lungo l'isola pedonale dalla

Rotonda Giorgini al Viale Buozzi, Corso Moretti, Corso Colombo e Via Milanesi. Gli appassionati dell'arte e della storia da sempre si

danno appuntamento tra gli espositori, professionisti nel settore d'antiquariato, che espongono oggetti d'arte preziosi e rari. Si tratta

infatti di un'occasione unica per cercare e trovare dai mobili agli argenti, dai gioielli ai dipinti, dai disegni alle stampe, dalle sculture agli

oggetti d'arte, tutto di epoche comprese fra il '600 e il '900; ma anche tappeti,  tessuti e pizzi , ceramiche e manufatti d'arte. Per

"L'Antico e le palme" non solo gli antiquari provengono da ogni regione italiana, ma i numerosi turisti e appassionati si muovono dalle

regioni vicine e lontane, soggiornando per l'occasione nei diversi hotel della riviera per tutta la durata della manifestazione.
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FOSSOMBRONE - Una passeggiata d'arte lunga più di un chilometro

nella gola del Furlo per ammirare il territorio boscoso e rupestre e le

opere di artisti (installazioni, sculture, totem, opere in acciaio, mosaici,

tessuti, terrecotte e tanto altro ancora) che diventano parte integrante

del paesaggio.

Questa la caratteristica di "Land Art al Furlo", promossa

dall'associazione culturale e residenza creativa "Casa degli Artisti" di

Sant'Anna del Furlo, che quest'anno vedrà la presenza di ben 53 opere

dislocate per la maggior parte all'aperto (dal frutteto al boschetto, fino ai

viali e percorsi dalla diga Enel a Sant'Anna del Furlo) ed in parte

all'interno della struttura.

L'edizione 2015, la sesta, patrocinata dalla Provincia con varie

collaborazioni (tra cui Università degli Studi di Urbino ed Enel), prenderà

il via sabato, alle 16.30, dalla diga Enel del Furlo, per articolarsi fino al

20 settembre tra performance, conferenze, visite guidate tutto ad

ingresso libero.

"Mi piace definire questa manifestazione la 'Biennale di Venezia nel

bosco' - ha detto Andreina De Tomassi socia fondatrice della Casa

degli artisti - perché è ricca di arte e di proposte innovative. E'

un'edizione particolare, a partire dal tema, 'tra l'imbra e l'ambra',

locuzione dialettale che corrisponde al crepuscolo, al tramonto. Alla

nostra chiamata hanno risposto 70 artisti, la commissione ne ha

selezionati 53, le cui opere si aggiungeranno alle 50 già presenti, tutte

donate alla Casa degli artisti".

Importante novità, 4 giornate di laboratori aperti per il restauro dell'arte

contemporanea, in collaborazione con la Scuola di restauro e

conservazione dell'Università di Urbino.
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Opere nell'ambiente per un chilometro
Torna per un mese Land Art al Furlo
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VI edizione del festival "Land Art al Furlo"

La CASA DEGLI ARTISTI, Residenza Creativa marchigiana, è nel borgo di

Sant'Anna  del  Furlo,  comune  di  Fossombrone,  all'interno  della  Riserva

Naturale Gola del Furlo, provincia di Pesaro-Urbino.

E' un'associazione culturale no-profit, in  attesa di  diventare Onlus; dal

2010  propone  una  “Passeggiata  d'arte”  per  ammirare  una  collettiva,

sempre mutante, sotto il cielo. Un percorso nel bosco, lungo fiume, tra il

frutteto  antico,  i  giardini,  i  sentieri,  che  ha  mostrato  negli  anni:

installazioni, sculture, video, performance, decollage, mosaici, ceramiche, opere materiche, o di design,

acrilici, fotografie... e anche un labirinto botanico.

Perché la difesa e la promozione del binomio Arte&Natura è alla base dello Statuto dell'Associazione.

Dopo la Semina d'Arte  nel  territorio,  Paesaggi/Passaggi,  Il  Gioco,  L'albero maestro di  vita  e  Limo,

quest'anno,  è  la  volta  di  celebrare  l'amore  per  le  Marche  con  una  frase  dialettale  così  musicale,

evocativa, allusiva, come una “messa in abisso”.

IL TEMA: TRA L'IMBRA E L'AMBRA Vuol dire tra la luce e il buio, indica il crepuscolo, l'ora vespertina, il

chiaroscuro,  soglia  incerta  tra  la  luce  calante  e  l'ombra,  il  visibile/invisibile...si  arriva  al

conscio/inconscio,  fino  alla  vita/morte...E'  quell'ora  che  volge  il  disio...che  ai  naviganti  (artisti  del

“viaggio”)  intenerisce  il  cuore.  E  sempre  Dante  (Purgatorio  VIII):  “temp'era  già  che  l'aere

s'annerava...”. “Tra l'imbra e l'ambra” va recepito come suggestione, invito, mai dictat.

COME SI SVOLGE

A tutti gli artisti che hanno voluto partecipare è stato richiesto di inviare un loro progetto, un'idea di

realizzazione. Questo materiale è passato al vaglio della curatrice Alice Devecchi, con Francesca Luslini,

coadiuvata da Andreina de Tomassi, Yvonne Ekman, Elvio Moretti, Germano Serafini.
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Dal: 22/08/2015 Al: 20/09/2015

Categorie: Cultura, Eventi, Mostre. Orari: vari orari

Prezzi: La partecipazione è gratuita, come la residenza, per chi proviene da fuori regione

Informazioni

CASA DEGLI ARISTI (Andreina dei Tomassi) Tel: 342 3738966

E-mail: casartisti@gmail.com (mailto:casartisti@gmail.com)

Web: http://andreinade.tomassi@alice.it (http://andreinade.tomassi@alice.it)

Contatti

Ufficio Stampa Provincia Pesaro Urbino (Giovanna Renzini) Tel: 0721 3592279 cell. 3468537777

E-mail: g.renzini@provincia.ps.it (mailto:g.renzini@provincia.ps.it)

Organizzazione

Sant'Anna del Furlo Città: Fossombrone Indirizzo: Via Sant'Anna del Furlo Provincia: Pesaro e Urbino

Luogo

Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Tweet

Mappa

La partecipazione è gratuita, come la residenza, per chi proviene da fuori regione. Agli ospiti, ai quali si

chiede solo l'iscrizione all'Associazione: 10 euro, comprensiva di assicurazione personale, si  prega di

portare lenzuola e asciugamani. Per  i  “nuovi” invitati  si  suggerisce, un sopralluogo per conoscere il

luogo  e  individuare  il  posto  dell'installazione.  Le  opere,  dopo  il  finissage,  possono  essere  riprese

dall'artista o lasciate nel Parco-Muse

Segnala un errore nella mappa (( https://www.google.com/maps/@43.6511899,12.7293271,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3https://maps.google.com/maps?ll=43.65119,12.729327&z=16&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
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“Land Art al Furlo”, al via la VI edizione: 53

opere d’arte e 4 laboratori di restauro a cielo

aperto
Autore: Giovanna Renzini
Origine: Comunicati stampa

Inaugurazione il 22 agosto alle 16.30 alla diga Enel del Furlo,

alla presenza del presidente della Provincia Daniele

Tagliolini e del presidente della “Casa degli Artisti” Antonio

Sorace. Ingresso libero

FOSSOMBRONE - Una passeggiata d'arte di più di un chilometro nella Gola
del Furlo per ammirare il territorio boscoso e rupestre e le opere di
artisti (installazioni, sculture, totem, opere in acciaio, mosaici, tessuti,
terrecotte e tanto altro ancora) che diventano parte integrante del
paesaggio.
E’ la caratteristica della “Land Art al Furlo”, alla VI edizione, promossa
dall’associazione culturale e residenza creativa “Casa degli Artisti” di
Sant’Anna del Furlo, che quest’anno vedrà la presenza di 53 opere
dislocate per la maggior parte all’aperto (dal frutteto al boschetto, fino

“Land Art al Furlo”, al via la VI edizione: 53 opere d’arte e 4 laboratori... http://www.informazione.provincia.pu.it/index.php?id=4344&tx_ttnews...

1 di 3 24/10/2015 10:29



ai viali e percorsi dalla diga Enel a Sant’Anna del Furlo) ed in parte
all’interno della struttura. L’edizione 2015, patrocinata dalla Provincia
con varie collaborazioni (tra cui Università degli Studi di Urbino ed Enel),
prenderà il via il 22 agosto, alle 16.30, dalla diga Enel del Furlo, per
articolarsi fino al 20 settembre tra performance, conferenze, visite
guidate (ingresso libero).
Il programma è stato illustrato in una conferenza stampa dal presidente
della “Casa degli Artisti” Antonio Sorace, dalla socia fondatrice
Andreina De Tomassi, dal docente dell’Università di Urbino Elvio
Moretti, alla presenza della co-curatrice Francesca Luslini e degli artisti
Yvonne Ekman, Piero Mottola e Germano Serafini del “Comitato di
selezione” delle opere.
“Mi piace definire questa manifestazione la ‘Biennale di Venezia nel
bosco’ – ha detto Andreina De Tomassi – perché è ricca di arte e di
proposte innovative. E’ un’edizione particolare, a partire dal tema, ‘tra
l’imbra e l’ambra’, locuzione dialettale che corrisponde al crepuscolo, al
tramonto. Alla nostra chiamata hanno risposto 70 artisti, la commissione
ne ha selezionati 53, le cui opere si aggiungeranno alle 50 già presenti,
tutte donate alla Casa degli artisti e a nostra volta donate allo sguardo
dei visitatori. Si va dall’opera al profumo di resina di Antonio Giusti, 20
anni, realizzata con aghi di cipresso, all’originale ‘Mater stellata’ di
Pamela Ferri, fino all’opera di una grande figura artistica come Lea
Contestabile, che ha fondato il Museo dei bambini a L’Aquila. Per la
prima volta, verrà proposta anche una collettiva di fotografi di Pesaro e
Urbino ispirata al tema”.
Importante novità, 4 giornate di laboratori aperti per il restauro
dell'arte contemporanea, in collaborazione con la Scuola di Restauro e
Conservazione dell’Università di Urbino diretta da Laura Baratin. “Si
tratta – ha spiegato Antonio Sorace - di un’iniziativa unica nelle Marche:
la presenza del pubblico nel momento del restauro o della cura
dell’opera creerà una partecipazione emotiva, sono in tanti ad essere
interessati non solo alla bellezza delle opere, ma anche ai materiali”.
Elvio Moretti ha illustrato l’attività della Scuola di Restauro e
Conservazione dell’Università di Urbino, incentrata nei primi 4 anni sul
tradizionale restauro dei dipinti e nell’ultimo anno sull’arte
contemporanea. “L’Università di Urbino – ha detto - ha iniziato 4 anni fa
la collaborazione con la Casa degli Artisti, unica struttura nelle Marche
che può offrire una collezione d’arte che rientra nella Land Art. Si tratta
di un’interessante opportunità per i nostri studenti, che si aggiunge a
quelle offerte dall’Arcidiocesi, dal Comune di Fossombrone con la
Quadreria Cesarini, dal Comune di Cagli con la collezione Torre
Martiniana, dal Comune di Urbino con le opere di Mastroianni dentro la
rampa di Francesco di Giorgio Martini”.

IL PROGRAMMA

Ma vediamo il programma. Sabato 22 agosto, alle 16.30, inaugurazione
della manifestazione alla diga Enel del Furlo con il presidente della
Provincia Daniele Tagliolini ed il presidente della Casa degli Artisti
Antonio Sorace, con illustrazione critica delle opere da parte della
curatrice artistica Alice Devecchi. Alle ore 18, a S.Anna del Furlo, visita
guidata alle nuove opere a cura della storica dell’arte Francesca Luslini,
seguita alle 19.30 dalla performance “A.A. Aleph” dell'artista Thea Tini
e alle 22 dalla visita notturna alle opere, con escursione guidata sul

“Land Art al Furlo”, al via la VI edizione: 53 opere d’arte e 4 laboratori... http://www.informazione.provincia.pu.it/index.php?id=4344&tx_ttnews...
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Monte Paganuccio, concerto all'alba e colazione al “Ponticello”
(prenotazioni: www.ilponticello.net/package/tramonto-alba-furlo/).
Il 23 agosto, alle 16, visita guidata alla Casa degli artisti (sede di tutti
gli appuntamenti) e alla collettiva di fotografia. Alle 16.30 “Il Quadro
cantato”, dal testo di Calvino-Liberovici “Oltre il ponte”, matite e
pastelli di Adolfo Tagliabue, voce di Tiziana Gasparini, alle 17 video
conferenza di Elvio Moretti “Il colore delle mele” e alle 18 performance
video-sonora “Musica dei conflitti” dell'artista-musicista di fama
internazionale Piero Mottola.
Il 29 e 30 agosto laboratorio aperto di restauro di arte contemporanea
(possibilità di libera residenza) a cura della Scuola di Conservazione e
Restauro dell'Università di Urbino diretta da Laura Baratin, sull'opera
“Apogeo” di Yvonne Ekman. Il 6 settembre, alle 17, conferenza
partecipativa “La Rivolta dell'Ombra” a cura di Mario D’Andreta,
psicologo clinico e di comunità, musicista ed esperto di ecologia
acustica. Il 12 e 13 settembre altro laboratorio aperto di restauro di arte
contemporanea (possibilità di libera residenza) a cura della Scuola di
Conservazione e Restauro dell'Università di Urbino, questa volta 
sull'opera “Tuffo” di Antonio Sorace.  Per concludere, il 20 settembre,
alle ore 17, con il “Canto da un pezzo di storia” concerto in prima
assoluta del quartetto Arbitri Elegantiae composto da Lorenzo
Franceschini, Giovanni Frulla, Federico Messersì, Gabriele Ciceroni.
Info: www.landartalfurlo.it, casartisti@gmail.com

Torna a Informazione e stampa
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* ribunale di Pesaro. Responsabile

della rivista: Elisabetta 

Le videonotizie sono re

redazione@inscenagior

Arte e natura: VI Land Art al Furlo
� agosto 18 (http://www.inscenagiornale.it/?p=1625) � adminliz (http://www.inscenagiornale.it/?author=1)

Torna protagonista al Furlo l’arte che dialoga con la natura: al via dal 22 agosto la VI edizione della Land Art

al Furlo che quest’anno ha scelto come tema un curioso scioglilingua tipico delle nostre parti “Tra l’imbra e

l’ambra”.

Quanti di noi lo hanno spesso pronunciato? I significati sono tanti, luce calante, imbrunire, vedo/non vedo,

bianco/nero, luce/buio, e questo ha fatto esplodere la creatività dei 53 artisti che presenteranno le loro opere

dal 22 agosto al 20 settembre in quella affascinante Passeggiata d’Arte ricca di suggestioni e di visioni

oniriche.

Sacro e profano, natura selvaggia e “arte selvaggia” in un paesaggio che si modifica e “incorpora” le opere

degli artisti in un percorso unico e irripetibile, nel piccolo borgo medievale, del comune di Fossombrone nel

Parco- Museo di Sant’Anna del Furlo.

Partendo dalla splendida opera “il tuffo” che rimane sospesa nello splendido scenario sopra la grande Diga,

sarà piacevole zigzagare fra le vecchie e le nuove opere: c’è il gigante buono di Lughia, le meridiane di Yoshi

Tosi, le farfalle di De Paolis e Di Pierro, un uomo-ombra grande come una quercia: Usottosu, di Carlo De Meo,

la maestosa porta in paglia di Zuccarini e il grande sole in acciaio di Mammoli. Un ritrovamento archeologico

del futuro o un testamento alieno quei circuiti infissi nella roccia da Zaffina? E poi trame, arazzi, yuta erotica, fili

intrecciati, è il nuovo, folle, ricamo delle donne:  da Contestabile a Latini, da Trevisi a Marques.

(http://www.inscenagiornale.it/wp-content/uploads/2015/08/LAND-ART-LABIRINTO.jpg)

Un mese, come sempre, intriso di emozioni e di incontri grazie anche all’ospitalità e alla convivialità condivisa

da Andreina de Tomassi e Antonio Storace, dove l’arte non è solo espressione di un artista, ma diventa parte

del vivere quotidiano e rimane testimone di una fusione tra uomo e natura.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi

assumiamo che tu ne sia felice. Accetto () Leggi di più (http://www.inscenagiornale.it/?page_id=1280)
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� UN FERRAGOSTO TRA ROSSINI

EBATTISTI

(HTTP://WWW.INSCENAGIORNALE.IT

/?P=1622)

PAROLE SOSPESE TRA POESIA E

DANZA �

(HTTP://WWW.INSCENAGIORNALE.IT

/?P=1629)

Previsto il 22, sulla Diga del Furlo, il taglio del nastro del presidente della Provincia

Daniele Tagliolini insieme alla curatrice Alice Devecchi. Il  23, da non perdere, “la

Musica dei Conflitti” di Piero Mottola, docente e performer di fama internazionale, e

poi video conferenze, viaggi psicoanalitici come “La Rivolta dell’ombra”, gran

concerto finale con gli Arbitri Elegantiae.

Quest’anno, per la prima volta nelle Marche, la Land Art ospiterà anche quattro

giornate di laboratori aperti per il restauro dell’arte contemporanea con la Scuola

del Restauro e Conservazione dell’Università di Urbino, diretta da Laura Baratin.

INFO

casartisti@gmail.com (mailto:casartisti@gmail.com)

andreina de tomassi 342 3738966

www.landartalfurlo.it (http://www.landartalfurlo.it/)

� Arte & Libri (http://www.inscenagiornale.it/?cat=14) � Land Art al Furlo (http://www.inscenagiornale.it/?tag=land-

art-al-furlo) � permalink (http://www.inscenagiornale.it/?p=1625)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

� Nome *

	 Email *

� Sito web


 Commento

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi

assumiamo che tu ne sia felice. Accetto () Leggi di più (http://www.inscenagiornale.it/?page_id=1280)
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Land Art: il Tuffo sarà restaurato
� settembre 12 (http://www.inscenagiornale.it/?p=1711) � adminliz (http://www.inscenagiornale.it/?author=1)

Mentre è in corso la VI edizione della Land Art al Furlo, che quest’anno ha scelto come tema un curioso

scioglilingua tipico delle nostre parti “Tra l’imbra e l’ambra”, oggi alle 16, dopo ben cinque anni di tuffo sospeso

sul fiume, verrà rimossa la scultura della “Sirenetta del Furlo”. L’opera “Tuffo”, che in questi anni è stata il

simbolo della manifestazione che dialoga con la natura, è dello scultore romano-furlese Antonio Sorace,

co-fondatore con Andreina De Tomassi di questa affascinante iniziativa che ogni anno ospita, nel piccolo borgo

medievale, del comune di Fossombrone nel Parco-Museo di Sant’Anna del Furlo, le opere degli artisti in un

percorso unico e irripetibile, tra sacro e profano, tra natura selvaggia e “arte selvaggia” in un paesaggio che si

modifica e “incorpora” le opere in una suggestiva fusione. Sarà lo stesso Sorace, insieme ai professori e agli

studenti della Scuola di restauro di Urbino, a salire sulla Diga del Furlo (che rimarrà aperta un’ora per

l’occasione) per compiere la cerimonia del distacco della tuffatrice dal coronamento della Diga Enel. La

scultura verrà poi deposta su un tavolo di osservazione e comincerà il Laboratorio Aperto condotto dal Maestro

d’Arte Michele Papi,  responsabile del Laboratorio di restauro dell’Università di Urbino, esperto in  restauro

dell’arte Contemporanea e collaboratore di Enzo Cucchi. Il professore urbinate esaminerà a fondo la scultura

(anche con tecniche all’avanguardia) e, insieme all’autore, verrà decisa la migliore modalità d’intervento. Dopo

i necessari lavori, la “Sirenetta”, posta nella spalletta della Diga, il 20 agosto del 2010, giorno del ritiro delle

truppe Usa dall’Irak, come segno di pace e di futuro, potrà tornare al suo posto di osservatrice del mondo.

In questi anni la Sirenetta è stata testimone di molti eventi storici e di arte e, dopo questa siccità estiva, si

riposerà nelle braccia degli studenti della Scuola di restauro di Urbino.

INFO: Casa degli Artisti, Sant’Anna del Furlo- Fossombrone (PU)

da il Messaggero del 12 settembre 2015

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
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VI edizione del festival “Land Art al Furlo” – Dal 22 agosto al 20 settembre – Fossombrone (PU)

22/08/2015 - 20/09/2015 Tutto il giorno

Via Sant'Anna del Furlo, Furlo, PU, Italia
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Vota Questo Evento

Condividilo con i tuoi amici

La CASA DEGLI ARTISTI, Residenza Creativa marchigiana, è nel borgo di Sant’Anna del Furlo, comune di Fossombrone, all’interno della Riserva Naturale Gola del Furlo, provincia di

Pesaro-Urbino.

E’ un’associazione culturale no-pro7t, in attesa di diventare Onlus; dal 2010 propone una “Passeggiata d’arte” per ammirare una collettiva, sempre mutante, sotto il cielo. Un percorso

nel bosco, lungo 7ume, tra il frutteto antico, i giardini, i sentieri, che ha mostrato negli anni: installazioni, sculture, video, performance, decollage, mosaici, ceramiche, opere materiche,

o di design, acrilici, fotogra7e… e anche un labirinto botanico.

Perché la difesa e la promozione del binomio Arte&Natura è alla base dello Statuto dell’Associazione. Dopo la Semina d’Arte nel territorio, Paesaggi/Passaggi, Il Gioco, L’albero

maestro di vita e Limo, quest’anno, è la volta di celebrare l’amore per le Marche con una frase dialettale così musicale, evocativa, allusiva, come una “messa in abisso”.

IL TEMA: TRA L’IMBRA E L’AMBRA Vuol dire tra la luce e il buio, indica il crepuscolo, l’ora vespertina, il chiaroscuro, soglia incerta tra la luce calante e l’ombra, il visibile/invisibile…si

arriva al conscio/inconscio, 7no alla vita/morte…E’ quell’ora che volge il disio…che ai naviganti (artisti del “viaggio”) intenerisce il cuore. E sempre Dante (Purgatorio VIII): “temp’era

già che l’aere s’annerava…”. “Tra l’imbra e l’ambra” va recepito come suggestione, invito, mai dictat.

COME SI SVOLGE

A tutti gli artisti che hanno voluto partecipare è stato richiesto di inviare un loro progetto, un’idea di realizzazione. Questo materiale è passato al vaglio della curatrice Alice Devecchi,

con Francesca Luslini, coadiuvata da Andreina de Tomassi, Yvonne Ekman, Elvio Moretti, Germano Sera7ni.

La partecipazione è gratuita, come la residenza, per chi proviene da fuori regione. Agli ospiti, ai quali si chiede solo l’iscrizione all’Associazione: 10 euro, comprensiva di assicurazione

personale, si prega di portare lenzuola e asciugamani. Per i “nuovi” invitati si suggerisce, un sopralluogo per conoscere il luogo e individuare il posto dell’installazione. Le opere, dopo

il 7nissage, possono essere riprese dall’artista o lasciate nel Parco-Muse

INFO

dove: Sant’Anna del Furlo – Fossombrone (PU)

Indirizzo: Via Sant’Anna del Furlo

data: Dal: 22/08/2015 Al: 20/09/2015

Organizzazione: UJicio Stampa Provincia Pesaro Urbino (Giovanna Renzini)

Telefono: 3468537777

Sito: http://andreinade.tomassi@alice.it

Email: casartisti@gmail.com
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Land Art al Furlo, inaugura la sesta edizione

arte / fossombrone / mostre

di Giornale del Metauro - 21 agosto 2015

agenda ambiente associazioni attualità cultura dossier manifestazioni personaggi politica

religione rubriche sanità scuola sfogliagiornale sport varie tutti

dove siamo contatti
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FOSSOMBRONE  –  Una  passeggiata  d’arte  di  più  di  un

chilometro  nella  Gola  del  Furlo  per  ammirare  il  territorio  boscoso  e  rupestre  e  le  opere  di  artisti

(installazioni,  sculture,  totem,  opere  in  acciaio,  mosaici,  tessuti,  terrecotte  e  tanto  altro  ancora)  che

diventano parte integrante del paesaggio. E’ la caratteristica della “Land Art al Furlo”, alla VI edizione,

promossa dall’associazione culturale e residenza creativa “Casa degli Artisti” di Sant’Anna del Furlo, che

quest’anno vedrà la presenza di 53 opere dislocate per la maggior parte all’aperto (dal frutteto al boschetto,

fino ai viali e percorsi dalla diga Enel a Sant’Anna del Furlo) ed in parte all’interno della struttura.

“Mi piace definire questa manifestazione la ‘Biennale di Venezia nel bosco’ – ha detto Andreina De Tomassi

– perché è ricca di arte e di proposte innovative. E’ un’edizione particolare, a partire dal tema, ‘tra l’imbra e

l’ambra’,  locuzione  dialettale  che  corrisponde  al  crepuscolo,  al  tramonto.  Alla  nostra  chiamata  hanno

risposto 70 artisti, la commissione ne ha selezionati 53, le cui opere si aggiungeranno alle 50 già presenti,

tutte  donate alla Casa degli artisti e a nostra volta  donate allo sguardo dei visitatori. Si va dall’opera al

profumo di resina di Antonio Giusti, 20 anni, realizzata con aghi di cipresso, all’originale ‘Mater stellata’ di

Pamela Ferri, fino all’opera di una grande figura artistica come Lea Contestabile, che ha fondato il Museo

dei bambini a  L’Aquila. Per la  prima volta, verrà proposta anche una collettiva di fotografi di Pesaro e

Urbino ispirata al tema”.

Sabato  22  agosto,  alle  16.30,  inaugurazione  della  manifestazione  alla  diga  Enel  del  Furlo  con  il

presidente della Provincia Daniele Tagliolini ed il presidente della Casa degli Artisti Antonio Sorace, con

illustrazione critica delle opere da parte della curatrice artistica Alice Devecchi. Alle ore 18, a S.Anna del

Furlo, visita guidata alle nuove opere a cura della storica dell’arte Francesca Luslini, seguita alle 19.30 dalla

performance “A.A. Aleph” dell’artista Thea Tini e alle 22 dalla visita notturna alle opere, con escursione

guidata  sul  Monte  Paganuccio,  concerto  all’alba  e  colazione  al  “Ponticello”  (prenotazioni:

http://www.ilponticello.net/package/tramonto-alba-furlo/).

Il 23 agosto, alle 16, visita guidata alla Casa degli artisti (sede di tutti gli appuntamenti) e alla collettiva di

fotografia. Alle 16.30 “Il Quadro cantato”, dal testo di Calvino-Liberovici “Oltre il ponte”, matite e pastelli

di Adolfo Tagliabue, voce di Tiziana Gasparini, alle 17 video conferenza di Elvio Moretti “Il colore delle

mele”  e  alle  18  performance  video-sonora  “Musica  dei  conflitti”  dell’artista-musicista  di  fama

internazionale  Piero  Mottola.  Il  29  e  30  agosto  laboratorio  aperto  di  restauro  di  arte  contemporanea

(possibilità di libera residenza) a cura della Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università di Urbino

diretta  da  Laura  Baratin,  sull’opera  “Apogeo”  di  Yvonne  Ekman.  Il  6  settembre,  alle  17,  conferenza

partecipativa  “La  Rivolta  dell’Ombra”  a  cura  di  Mario  D’Andreta,  psicologo  clinico  e  di  comunità,

musicista ed esperto di ecologia acustica. Il 12 e 13 settembre altro laboratorio aperto di restauro di arte

contemporanea  (possibilità  di  libera  residenza)  a  cura  della  Scuola  di  Conservazione  e  Restauro

dell’Università  di  Urbino,  questa  volta  sull’opera  “Tuffo”  di  Antonio  Sorace.  Per  concludere,  il  20

settembre, alle ore 17, con il “Canto da un pezzo di storia” concerto in prima assoluta del quartetto Arbitri

Elegantiae composto da Lorenzo Franceschini, Giovanni Frulla, Federico Messersì, Gabriele Ciceroni. Info:

www.landartalfurlo.it, casartisti@gmail.com.
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� Pesaro – Conferenza stampa di presentazione della XII edizione di HangartFest
(http://www.ondalibera.tv/pesaro-conferenza-stampa-di-presentazione-della-xii-edizione-
di-hangartfest/)

Pian di Rose – CreAbili, preparazione di una delicrema naturale � (http://www.ondalibera.tv/pian-
di-rose-creabili-preparazione-di-una-delicrema-naturale/)

Sant’Anna del Furlo – Festa di chiusura della VI edizione della

Land Art

�  admin (http://www.ondalibera.tv/author/admin/) � Cultura (http://www.ondalibera.tv/category/cultura/) • Arte

(http://www.ondalibera.tv/category/cultura/arte/)

0 VOTA vota

La VI edizione della Land Art al Furlo intitolata “Tra l’imbra e l’ambra” volge ormai al termine e
Andreina De Tomassi invita tutti a partecipare alla festa di chiusura che si terrà il 20 settembre 2015
con inizia dalle ore 16.

(http://www.ondalibera.tv/wp-content/uploads/2015/09/Foto-Land-Art.jpg)

� Andreina De Tomassi (http://www.ondalibera.tv/tag/andreina-de-tomassi/) • Casa degli Artisti

(http://www.ondalibera.tv/tag/casa-degli-artisti/) • Dante Leopardi (http://www.ondalibera.tv/tag/dante-leopardi/) • furlo

(http://www.ondalibera.tv/tag/furlo/) • Land Art (Art Period/Movement) (http://www.ondalibera.tv/tag/land-art-art-

periodmovement/) • Land Art del Furlo (http://www.ondalibera.tv/tag/land-art-del-furlo/) • ondalibera

(http://www.ondalibera.tv/tag/ondalibera/) • Sant'Anna del Furlo (http://www.ondalibera.tv/tag/santanna-del-furlo/)
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Land Art al Furlo: dal 22 agosto 53 opere d’arte e 4 laboratori di restauro a cielo aperto

di Redazione

18 agosto 2015

FOSSOMBRONE – Una passeggiata d’arte di più di un chilometro nella Gola del Furlo per ammirare il territorio boscoso e rupestre e le opere di artisti
(installazioni, sculture, totem, opere in acciaio, mosaici, tessuti, terrecotte e tanto altro ancora) che diventano parte integrante del paesaggio. E’ la
caratteristica della “Land Art al Furlo”, alla sesta edizione, promossa dall’associazione culturale e residenza creativa “Casa degli Artisti” di Sant’Anna del
Furlo, che quest’anno vedrà la presenza di 53 opere dislocate per la maggior parte all’aperto (dal frutteto al boschetto, fino ai viali e percorsi dalla diga Enel
a Sant’Anna del Furlo) ed in parte all’interno della struttura. L’edizione 2015, patrocinata dalla Provincia con varie collaborazioni (tra cui Università degli
Studi di Urbino ed Enel), prenderà il via il 22 agosto, alle 16.30, dalla diga Enel del Furlo, per articolarsi fino al 20 settembre tra performance, conferenze,
visite guidate (ingresso libero).

Il programma è stato illustrato in una conferenza stampa dal presidente della “Casa degli Artisti” Antonio Sorace, dalla socia fondatrice Andreina De
Tomassi, dal docente dell’Università di Urbino Elvio Moretti, alla presenza della co-curatrice Francesca Luslini e degli artisti Yvonne Ekman, Piero

Mottola e Germano Serafini del “Comitato di selezione” delle opere.

“Mi piace definire questa manifestazione la ‘Biennale di Venezia nel bosco’ – ha detto Andreina De Tomassi – perché è ricca di arte e di proposte
innovative. E’ un’edizione particolare, a partire dal tema, ‘tra l’imbra e l’ambra’, locuzione dialettale che corrisponde al crepuscolo, al tramonto. Alla nostra
chiamata hanno risposto 70 artisti, la commissione ne ha selezionati 53, le cui opere si aggiungeranno alle 50 già presenti, tutte donate alla Casa degli artisti
e a nostra volta donate allo sguardo dei visitatori. Si va dall’opera al profumo di resina di Antonio Giusti, 20 anni, realizzata con aghi di cipresso,
all’originale ‘Mater stellata’ di Pamela Ferri, fino all’opera di una grande figura artistica come Lea Contestabile, che ha fondato il Museo dei bambini a
L’Aquila. Per la prima volta, verrà proposta anche una collettiva di fotografi di Pesaro e Urbino ispirata al tema”.

Importante novità, 4 giornate di laboratori aperti per il restauro dell’arte contemporanea, in collaborazione con la Scuola di Restauro e Conservazione
dell’Università di Urbino diretta da Laura Baratin. “Si tratta – ha spiegato Antonio Sorace – di un’iniziativa unica nelle Marche: la presenza del pubblico
nel momento del restauro o della cura dell’opera creerà una partecipazione emotiva, sono in tanti ad essere interessati non solo alla bellezza delle opere, ma
anche ai materiali”.

Elvio Moretti ha illustrato l’attività della Scuola di Restauro e Conservazione dell’Università di Urbino, incentrata nei primi 4 anni sul tradizionale restauro
dei dipinti e nell’ultimo anno sull’arte contemporanea. “L’Università di Urbino – ha detto – ha iniziato 4 anni fa la collaborazione con la Casa degli Artisti,
unica struttura nelle Marche che può offrire una collezione d’arte che rientra nella Land Art. Si tratta di un’interessante opportunità per i nostri studenti, che
si aggiunge a quelle offerte dall’Arcidiocesi, dal Comune di Fossombrone con la Quadreria Cesarini, dal Comune di Cagli con la collezione Torre
Martiniana, dal Comune di Urbino con le opere di Mastroianni dentro la rampa di Francesco di Giorgio Martini”.

IL PROGRAMMA

Ma vediamo il programma. Sabato 22 agosto, alle 16.30, inaugurazione della manifestazione alla diga Enel del Furlo con il presidente della Provincia
Daniele Tagliolini ed il presidente della Casa degli Artisti Antonio Sorace, con illustrazione critica delle opere da parte della curatrice artistica Alice
Devecchi. Alle ore 18, a S.Anna del Furlo, visita guidata alle nuove opere a cura della storica dell’arte Francesca Luslini, seguita alle 19.30 dalla
performance “A.A. Aleph” dell’artista Thea Tini e alle 22 dalla visita notturna alle opere, con escursione guidata sul Monte Paganuccio, concerto all’alba e
colazione al “Ponticello” (prenotazioni: http://www.ilponticello.net/package/tramonto-alba-furlo/).

Il 23 agosto, alle 16, visita guidata alla Casa degli artisti (sede di tutti gli appuntamenti) e alla collettiva di fotografia. Alle 16.30 “Il Quadro cantato”, dal
testo di Calvino-Liberovici “Oltre il ponte”, matite e pastelli di Adolfo Tagliabue, voce di Tiziana Gasparini, alle 17 video conferenza di Elvio Moretti

“Il colore delle mele” e alle 18 performance video-sonora “Musica dei conflitti” dell’artista-musicista di fama internazionale Piero Mottola. Il 29 e 30
agosto laboratorio aperto di restauro di arte contemporanea (possibilità di libera residenza) a cura della Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università
di Urbino diretta da Laura Baratin, sull’opera “Apogeo” di Yvonne Ekman. Il 6 settembre, alle 17, conferenza partecipativa “La Rivolta dell’Ombra” a
cura di Mario D’Andreta, psicologo clinico e di comunità, musicista ed esperto di ecologia acustica. Il 12 e 13 settembre altro laboratorio aperto di
restauro di arte contemporanea (possibilità di libera residenza) a cura della Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università di Urbino, questa volta
sull’opera “Tuffo” di Antonio Sorace. Per concludere, il 20 settembre, alle ore 17, con il “Canto da un pezzo di storia” concerto in prima assoluta del
quartetto Arbitri Elegantiae composto da Lorenzo Franceschini, Giovanni Frulla, Federico Messersì, Gabriele Ciceroni. Info: www.landartalfurlo.it,
casartisti@gmail.com .
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Terza Residenza d’Artista per la pittrice e scultrice jesina Elisa Latini per il progetto Art’Erbario.

Dal 7 al 13 settembre alla Casa degli Artisti sant’Anna al Furlo

di Redazione

4 settembre 2015

PESARO – Da Lunedi 7 a sabato 12 settembre Terza Residenza d’Artista del progetto Art’Erbario dell’artista jesina Elisa Latini ospite del Parco Museo la “

Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo”, suggestivo luogo sottostante la diga del Furlo. Ancora una volta vedremo Elisa alle prese con stoffe

rigorosamente naturali, carta e pigmenti anch’essi naturali, sperimentare, tingere, creare stupende opere con vegetali raccolti in loco, disegni creati da fiori e

rami sottolineati poi a penna o china.

Ancora una volta la Natura rimarrà impressa

indelebile in un’opera d’arte che fa di uomo e natura un unicum artistico straordinario e affascinante. Il Parco della Casa ospita la sesta edizione della Land

Art al Furlo, la Latini è stata selezionata e ha creato l’istallazione “ Attesa… Art’erbario”, inaugurata il 22 Agosto sarà completata nei giorni della

Residenza. Nel corso della permanenza della Latini il suggestivo appuntamento venerdì 11 settembre alle 18. 30 con “ Abitare L’attesa” azione a due, la

poetessa Francesca Perlini, protagonista insieme a Elisa, così racconta “Io e Elisa Latini daranno forma e parole all’attenzione attraverso un’azione che le

vedrà dialogare, l’una con testi poetici e l’altra con la tessitura della ragnatela del ragno. L’azione si svolgerà in un tempo particolare della giornata, tra

L”imbra e l’ambra, ovvero quel momento del crepuscolo, soglia incerta tra la luce calante e l’ombra, il visibile/invisibile, in cui si arriva al

conscio/inconscio, fino alla vita/morte”. Parco e Casa degli Artisti, situate all’interno della Riserva Naturale Statale Gola Del Furlo, sostengono il progetto

insieme alla provincia di Pesaro Urbino e alla Riserva Gola Del Furlo.
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Land Art al Furlo. Il plauso di Tagliolini alla sesta edizione

di Redazione

24 agosto 2015

Casa degli Artisti

FOSSOMBRONE – “Dietro ad ogni opera d’arte, dietro ai materiali troviamo i luoghi, le relazioni umane. Le opere stesse riescono a trasferirci questo

grande patrimonio di valori. La cultura diventa così un soggetto trasversale che abbraccia arte, ambiente, sostenibilità, socialità”. E’ quanto evidenziato dal

presidente della Provincia Daniele Tagliolini all’inaugurazione della VI edizione della “Land Art al Furlo”, promossa dalla “Casa degli Artisti” di Sant’Anna

del Furlo, con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino e varie collaborazioni, tra cui Università degli Studi di Urbino ed Enel.

Opera di Pamela Ferri

Attraverso una passeggiata d’arte di più di un chilometro nella Gola del Furlo, i visitatori hanno la possibilità di ammirare 53 nuove opere d’arte

(installazioni, sculture, totem, opere in acciaio, mosaici, tessuti, terrecotte e tanto altro ancora) dislocate per la maggior parte all’aperto (dal frutteto al

boschetto, fino ai viali e percorsi che vanno dalla diga Enel a Sant’Anna del Furlo) ed in parte all’interno della residenza creativa. “Davanti dal patrimonio

artistico e culturale presente nella nostra provincia – ha aggiunto Tagliolini – si resta affascinati, così come affascinano questi luoghi silenziosi che parlano

direttamente ai nostri cuori. La bellezza deve diventare un punto di ripartenza del nostro territorio”. Una riflessione anche sull’innovazione. “Quando

pensiamo all’innovazione pensiamo al digitale, ai social, alle tecnologie. La nostra innovazione deve essere l’arte. Nell’arte si respira creatività, vitalità,

diversità. Nelle nostre città dobbiamo curare processi di conoscenza affinché le comunità e le persone siano i veri protagonisti. Per questo occorre

interrompere la decrescita di risorse in questo settore strategico. L’arte educa l’anima ed educa alla vita”.

Tra performance, conferenze, visite guidate, la VI edizione della “Land Art al Furlo” proseguirà fino al 20 settembre. Importante novità di quest’anno, le 4

giornate di laboratori aperti per il restauro dell’arte contemporanea, in collaborazione con la Scuola di Restauro e Conservazione dell’Università di Urbino

diretta da Laura Baratin.
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Articolo pubblicato in: Cronache, Cultura e spettacoli, Provincia, Provincia-Cultura e spettacoli, Vetrina

Un commento to “Land Art al Furlo. Il plauso di Tagliolini alla sesta edizione”

Mirta Cristina Atencia scrive:

1 settembre 2015 alle 00:00

Felicitaciones y mucho orgullo por el trabajo realizado con tanto esfuerzo y amor!!!

1. 
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Tra l'imbre e l'ambra
Sant'Anna del Furlo: "chiamata" degli artisti alla VI edizione di Land

Art al Furlo

La CASA DEGLI ARTISTI, Residenza Creativa, è nel borgo di Sant'Anna del Furlo, comune di
Fossombrone, all'interno della Riserva Naturale Gola del Furlo, provincia di Pesaro-Urbino.  E'
un'associazione culturale no-profit, dal 2010 propone una “Passeggiata d'arte” per ammirare

Tra l'imbra e l'ambra http://www.spac.pu.it/index.php?id=29542
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una collettiva, sempre mutante, sotto il cielo.
Un percorso nel bosco,  lungo fiume, tra il
frutteto antico, i giardini, i sentieri, che ha
mostrato negli anni: installazioni, sculture,
video, performance, decollage, mosaici,
ceramiche, opere materiche, o di design,
acrilici, fotografie... e anche un labirinto
botanico. Perché il binomio Arte&Natura è alla
base del nostro Statuto. Dopo la Semina d'Arte
nel territorio, Paesaggi/Passaggi, Il Gioco,
L'albero maestro di vita e Limo, quest'anno,
vogliamo celebrare il nostro amore per le
Marche con una frase dialettale: “TRA L'IMBRA E L'AMBRA”, così musicale, evocativa,
allusiva, come una “messa in abisso”.
Tema: TRA L'IMBRA E L'AMBRA

Vuol dire tra la luce e il buio, indica il crepuscolo, l'ora vespertina, il chiaroscuro, soglia
incerta tra la luce calante e l'ombra, il visibile/invisibile...si arriva al conscio/inconscio, fino
alla vita/morte...
E' quell'ora che volge il disio...che ai naviganti (artisti del “viaggio”) intenerisce il cuore. E
sempre Dante (Purgatorio VIII): “temp'era già che l'aere s'annerava...”.
“Tra l'imbra e l'ambra” va recepito come suggestione, invito,  mai dictat.
Come:

A tutti gli artisti che desiderano partecipare è richiesto di inviare un loro progetto, un'idea di
realizzazione, indispensabile una presentazione in pdf (grafica, fotografica...). Questo
materiale sarà al vaglio della curatrice Alice Devecchi, coadiuvata da Andreina De Tomassi,
Yvonne Ekman, Elvio Moretti. L'invio dev'essere effettuato entro il 30 maggio 2015, a questo
indirizzo mail: casartisti@gmail.com . La partecipazione è gratuita, come la residenza, e non
c'è limite d'età.  Per i “nuovi” invitati si suggerisce un sopralluogo per conoscere il paesaggio
del Furlo e individuare il posto dell'installazione. Le opere, il 20  settembre, possono essere
riprese dall'artista o lasciate nel Parco-Museo.

Info
www.casartisti.com

Scadenza 30 maggio 2015

Contatti
Andreina de Tomassi: 342.3738966
Contatti FB al gruppo: CASA DEGLI ARTISTI

© 2005-2015 Provincia di Pesaro e Urbino - SPAC - Gestito con docweb - [id]
Cookie Policy
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APPROFONDIMENTI

La Land Art al Furlo: una
passeggiata nella natura
fra opere d’arte

18 maggio 2015

Andreina De Tomassi, giornalista e scrittrice, è la

coofondatrice della Casa degli Artisti, inviata di Repubblica,

laureata in Sociologia dell’Arte e della Letteratura, ha anche

vinto il Premio Metauro per l’operatività culturale. Sarà ospite al

Teatro Comunale di Cagli giovedì 21 maggio al convegno

“Residenze creative e territorio: rapporto con gli artisti e nuovi

pubblici”.

Oggi fa parte delle persone che sono dietro al parco-museo di

Sant’Anna del Furlo: “La Land Art al Furlo, giunta alla VI

edizione, proposta clou della Casa degli Artisti, è prima di tutto
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migliaia di visitatori alle centinaia di artisti coinvolti, alla

poderosa rassegna stampa, sono sicura che il Furlo ha

acquistato molti “adoratori”. Noi offriamo una proposta alta è il

territorio che non è pronto.

Perché la Casa degli Artisti si è fermata proprio al Furlo?

Che cosa avete trovato in questo territorio che vi ha

convinti a dar vita qui a questa esperienza?

Il Furlo è un sipario perfetto, un Teatro naturale per gli eventi,
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« L’Arboreto – Teatro

Dimora ospite a Cagli il 21

Maggio

Sandro Pascucci racconta il

Teatro Comunale di Cagli »
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 Chiamata aperta per gli Artisti: Land Art al Furlo

VI edizione 'Tra l'imbra e l'ambra'

La Casa degli Artisti, Residenza Creativa marchigiana, è nel

borgo di Sant'Anna del Furlo, comune di Fossombrone,

all'interno della Riserva Naturale Gola del Furlo, provincia di

Pesaro-Urbino.

E'  un'associazione  culturale  no-profit,  dal  2010  propone

una  “Passeggiata  d'arte”  per  ammirare  una  collettiva,

sempre mutante, sotto il cielo. Un percorso nel bosco,  lungo

fiume,  tra  il  frutteto  antico,  i  giardini,  i  sentieri,  che  ha

mostrato negli anni: installazioni, sculture, video, performance,

decollage,  mosaici,  ceramiche,  opere  materiche,  o di design,

acrilici,  fotografie...  e  anche  un labirinto botanico.  Perché  il

binomio Arte&Natura è alla base del nostro Statuto. Dopo la

Semina d'Arte nel territorio, Paesaggi/Passaggi, Il Gioco, L'albero maestro di vita e Limo, quest'anno, vogliamo

celebrare il nostro amore per le Marche con una frase dialettale: “TRA L'IMBRA E L'AMBRA”, così musicale,

evocativa, allusiva, come una “messa in abisso”.

Tema

TRA L'IMBRA E L'AMBRA

Vuol dire tra la luce e il buio, indica il crepuscolo, l'ora vespertina, il chiaroscuro, soglia incerta tra la luce calante

e l'ombra, il visibile/invisibile...si arriva al conscio/inconscio, fino alla vita/morte...

E'  quell'ora  che  volge  il disio...che  ai naviganti (artisti del “viaggio”)  intenerisce  il  cuore.  E  sempre  Dante

(Purgatorio VIII): “temp'era già che l'aere s'annerava...”.

“Tra l'imbra e l'ambra” va recepito come suggestione, invito,  mai dictat.

Come

A tutti gli artisti che desiderano partecipare è richiesto di inviare un loro progetto, un'idea di realizzazione,

indispensabile una presentazione in pdf (grafica, fotografica...). Questo materiale sarà al vaglio della curatrice

Alice  Devecchi,  coadiuvata  da  Andreina  De  Tomassi,  Yvonne  Ekman,  Elvio  Moretti.  L'invio  dev'essere

effettuato entro il 30 maggio 2015, a questo indirizzo mail: casartisti@gmail.com .La partecipazione è gratuita,

come la residenza, e non c'è limite d'età.  Per i “nuovi” invitati si suggerisce un sopralluogo per conoscere il

paesaggio del Furlo e individuare il posto dell'installazione. Le opere, il 20  settembre, possono essere riprese

dall'artista o lasciate nel Parco-Museo.

INFO: www.casartisti.com; casartisti@gmail.com ;

andreina de tomassi: 342 3738966.

Contatti FB al gruppo: CASA DEGLI ARTISTI

da Associazione culturale Casa degli Artisti
Tweet 2 1
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 Furlo: Fino a sabato la “Casa degli Artisti" ospiterà il progetto Art’Erbario

dell’artista jesina Elisa Latini

Da Lunedi 7 a sabato 12 settembre Terza Residenza d’Artista del progetto Art’Erbario dell’artista jesina Elisa Latini

ospite del Parco Museo la “Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo”, suggestivo luogo sottostante la diga del Furlo.

Ancora  una  volta  vedremo Elisa  alle  prese  con  stoffe  rigorosamente  naturali,  carta  e  pigmenti anch’essi  naturali,

sperimentare, tingere, creare stupende opere con vegetali raccolti in loco, disegni creati da fiori e rami sottolineati

poi a penna o china.

Ancora una volta la Natura rimarrà impressa indelebile in un’opera d’arte che fa di uomo e natura un unicum artistico

straordinario e affascinante.  Il Parco della  Casa ospita  la  sesta edizione della  Land Art al Furlo, la  Latini è  stata

selezionata e ha creato l’istallazione “ Attesa… Art’erbario”, inaugurata il 22 Agosto sarà completata nei giorni della

Residenza.

Nel corso della  permanenza della  Latini il suggestivo appuntamento venerdì 11 settembre alle  18. 30 con “Abitare

L’attesa” azione a due, la poetessa Francesca Perlini, protagonista insieme a Elisa, così racconta: “Io e Elisa Latini daremo forma e parole all’attenzione attraverso

un’azione che ci vedrà dialogare, l’una con testi poetici e l’altra con la tessitura della ragnatela del ragno. L’azione si svolgerà in un tempo particolare della giornata, tra

L”imbra e l’ambra, ovvero quel momento del crepuscolo, soglia incerta tra la luce calante e l'ombra, il visibile/invisibile, in cui si arriva al conscio/inconscio, fino alla

vita/morte”.

Parco e Casa degli Artisti, situate all’interno della Riserva Naturale Statale Gola Del Furlo, sostengono il progetto insieme alla provincia di Pesaro Urbino e alla Riserva

Gola Del Furlo.

dagli Organizzatori
Tweet 1 0
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 “Land Art al Furlo”, Tagliolini: “Dietro ogni opera troviamo i luoghi, le

relazioni umane, un patrimonio di valori”

“Dietro ad ogni opera d’arte, dietro ai materiali troviamo i luoghi, lerelazioni umane. Le opere stesse riescono a

trasferirci questo grande patrimonio di valori. La cultura diventa così un soggetto trasversale che abbraccia arte,

ambiente, sostenibilità, socialità”.

E’ quanto evidenziato dal presidente della Provincia Daniele Tagliolini all’inaugurazione della VI edizione della “Land

Art al Furlo”, promossa dalla “Casa degli Artisti” di Sant’Anna del Furlo, con il patrocinio della Provincia di Pesaro e

Urbino e varie collaborazioni, tra cui Università degli Studi di Urbino ed Enel. Attraverso una passeggiata d'arte di più di

un chilometro nella  Gola del Furlo, i visitatori hanno la  possibilità  di ammirare 53 nuove opere d’arte  (installazioni,

sculture, totem, opere in acciaio, mosaici, tessuti, terrecotte e tanto altro ancora) dislocate per la maggior parte all’aperto

(dal frutteto al boschetto, fino ai viali e percorsi che vanno dalla diga Enel a Sant’Anna del Furlo) ed in parte all’interno

della residenza creativa.

“Davanti dal patrimonio artistico e culturale presente nella nostra provincia – ha aggiunto Tagliolini - si resta affascinati,

così come affascinano questi luoghi silenziosi che parlano direttamente ai nostri cuori. La bellezza deve diventare un punto di ripartenza del nostro territorio”. Una

riflessione anche sull’innovazione. “Quando pensiamo all’innovazione pensiamo al digitale, ai social, alle tecnologie. La nostra innovazione deve essere l’arte. Nell’arte si

respira creatività, vitalità, diversità. Nelle nostre città dobbiamo curare processi di conoscenza affinché le comunità e le persone siano i veri protagonisti. Per questo

occorre interrompere la decrescita di risorse in questo settore strategico. L’arte educa l’anima ed educa alla vita”.

Tra performance, conferenze, visite guidate, la VI edizione della “Land Art al Furlo” proseguirà fino al 20 settembre. Importante novità di quest’anno, le 4 giornate di

laboratori aperti per il restauro dell'arte contemporanea, in collaborazione con la Scuola di Restauro e Conservazione dell’Università di Urbino diretta da Laura Baratin.

Info:

www.landartalfurlo.it

casartisti@gmail.com

dalla Provincia di Pesaro e Urbino

www.provincia.pu.it
Tweet 2 0
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arte
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/tag/arte/)

“TRA L’IMBRA E L’AMBRA” è il tema della VI edizione della Land Art che si svolgerà a

Sant’Anna del Furlo dal 22 agosto al 20 settembre 2015.

L’evento prende il via con l’elenco degli artisti ospiti nel mese della Mostra sotto il

cielo.

La curatrice Alice Devecchi, con Francesca Luslini, coadiuvata dal Comitato di

Selezione, composto da: Andreina De Tomassi, Yvonne Ekman, Elvio Moretti,Germano

Serafini, ha scelto i partecipanti alla Land Art.

Tra gli Artisti presenti alla VI Edizione della Land Art Furlo  Walter Zuccarini e Stefania

Barbetta
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Associazione Confluenze

Senigallia

land art al Furlo

Data: 13-09-2015 09:00

Luogo: Senigallia

Descrizione: Fino al 20 settembre si tiene al Furlo, presso la Casa degli Artisti - Residenza Creativa, TRA

L'IMBRA E L'AMBRA, VI edizione di "Land Art al Furlo" l'esposizione artistica è curata da Andreina De

Tomassi, giornalista e nostra socia, e Antonio Sorace, fotografo. A noi di Confluenze la cosa piace molto

ed abbiamo pensato di organizzare una carovana per visitare l'esposizione domenica 13 settembre. Il

programma prevede la partenza, con mezzi propri, alle 9.00 dal parcheggio grande tra i Vigili del fuoco e il

casello A14 di Senigallia. Alle 10.00 visita guidata alla mostra, alle 13 spuntino presso la Società Agricola

BRADI SELVAGGI (insalata molto mista, bandiera, degustazione di 6-7 salumi, pane, vino tutto biologico,

caffè, 10€! Alle 14.30 partecipazione al Laboratorio aperto di restauro di arte contemporanea a cura della

Scuola di Conservazione e Restauro dell'Università di Urbino, diretta da Laura Baratin sull'opera: “Tuffo”

di Antonio Sorace. CHE BELLO! Rientro previsto nel tardo pomeriggio. Quota di partecipazione soci 2€,

non soci 5€. Prenotazione obbligatoria entro le 20 dell' 11 settembre al 3395915556 3493282268 o sul sito

di Confluenze

Volantino

Torna indietro

Prossimi Appuntamenti

Associazione Confluenze http://www.confluenze.eu/public/evento/eventId/196
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CASA  DEGLI
ARTISTI  –
PARCO-MUSEO  DI
SANT’ANNA  DEL
FURLO

La  Casa  degli  Artisti  è  un’associazione  culturale  e

residenza creativa, nata nel marzo del 2011, grazie

alla voglia di dieci persone di mettersi in gioco, non

stare a guardare come va il mondo, ma contribuire al

suo,  al  nostro,  cambiamento.  La  salvaguardia  della

biodiversità,  non solo vegetale,  e  la  difesa dell’arte

sostenibile,  sono  i  due  binari  statutari

dell’associazione. Ma già dal 2010 è partita la nostra

annuale “Passeggiata d’arte” fra le opere di land art e

la conoscenza delle  piante  autoctone, che si  ripete

ogni anno, in estate. Una semina di arte e di creatività,

una passione per il paesaggio, ci sospinge ogni anno a

organizzare incontri, eventi, mostre, concerti. Siamo

anche  una  Residenza  Creativa,  dove  si  possono

svolgere  corsi  residenziali,  teatro,  presentazioni  di

libri,  workshop.  Siamo  aperti  a  proposte  mai

commerciali,  ma  interessanti  per  la  collettività.

Crediamo in  questo  spicchio  felice  e  meraviglioso

delle  Marche  ma siamo,  come si  diceva una volta,

Cittadini  del  Mondo.  Stiamo  dentro  la  “Riserva

naturale della Gola del Furlo” e stiamo costruendo,

speriamo  insieme  a  voi,  il  PARCO-MUSEO  di

Sant’Anna del Furlo. “TRA L’IMBRA E L’AMBRA” è il

tema  della  VI  edizione  della  Land  Art  che  si

svolgerà a Sant’Anna del Furlo dal 22 agosto al 20

settembre 2015.  Tra gli  artisti  presenti:  Walter

Zuccarini,  Stefania  Barbetta

(http://www.cuicomunicazione.com

Home (http://www.cuicomunicazione.com/danzadimaniparlanti) / Casa degli Artisti – PARCO-MUSEO di Sant’Anna del Furlo

Casa degli Artisti – PARCO-MUSEO di Sant’Anna del Furlo « danza d... http://www.cuicomunicazione.com/danzadimaniparlanti/exhibitors/casa...
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NEWS

13/08/15

LAND ART AL FURLO 2015 - "TRA L'IMBRA E L'AMBRA"

"TRA L'IMBRA E L'AMBRA", tema della sesta edizione della LAND ART AL FURLO,

si svolgerà a Sant'Anna del Furlo - Fossombrone (PU) dal 22 agosto al 20

settembre 2015.

Elenco Artisti Partecipanti VI edizione LAND ART AL FURLO:

Stefania Barbetta, Maurizio Bartolini, Simone Bertugno, Gabriele Bianconi,

Elio Castellana, Primarosa Cesarini Sforza, Lea Contestabile, Sara

Davidovics, Carlo De Meo, Cecilia De Paolis, Lucia Di Pierro, Santino Drago,

Giovanni Feliziani, Pamela Ferri, Simone Giacomoni e Valentina Baldelli,

Federica Giommi, Antonio Giusti, Elisa Latini, Lughia, Giuliano Mammoli,

Sofia Marquès, Veronica Montanino e Michela Pasquali, Alessandro Paperi e

Enrico Sabatini, Ugo Piccioni, Sisto Righi, Paola Romoli Venturi, Alex

Savelli e Antonella Contessa, Maria Gloria Sirabella, Antonio Sorace, Thea

Tini, Ivan Yoshi Tosi, Patrizia Trevisi, Fiorenzo Zaffina, Luca Zaro, Walter

Zuccarini.

Per info: http://www.comunicadesidera.com/home

0 Altro Blog successivo» roberta.melasecca@gmail.com Bacheca Esci

LUCA ZARO: LAND ART AL FURLO 2015 - "TRA L'IMBRA E L'... http://zaroluca.blogspot.it/2015/08/land-art-al-furlo-2015-tra-limbra-e.html
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