
Land Art al Furlo “SAXUM”

Più di 40 artisti italiani e stranieri si confrontano con il sasso, la pietra, 
la terra nelle sue molteplici forme. Sculture, installazioni, performance.

Programma

/ 26 agosto 2017 ore 16.00
Cerimonia inaugurale sulla Diga del Furlo: torna la “Sirenetta”, l’opera 
aggettante dalla Diga ”Tuffo” di Antonio Sorace, dopo un anno di assenza per i 
necessari restauri curati dalla Scuola di Restauro e Conservazione dell’Università 
di Urbino diretta da Laura Baratin. E torna a rivivere “Apogeo 2011” opera di 
Yvonne Ekman: anche questo lavoro in ceramica è stato restaurato dalla Scuola di 
Urbino e si presenta in una nuova collocazione.
Saranno presenti il Presidente della provincia di Pesaro-Urbino, Daniele Tagliolini, 
gli Amministratori dei due Comuni interessati, Fermignano e Fossombrone, 
studenti, insegnanti e dirigenti della Scuola di Restauro di Urbino, oltre al padrone 
di casa il responsabile di Enel Marche.
Subito dopo, Visita Guidata alla scoperta di più di quaranta opere del 2017: 
saranno presenti gli autori che interverranno per presentare i loro lavori e 
dialogheranno con il pubblico.

/ 27 agosto 2017 ore 10.00
Passeggiata bianca. Partenza dalla Drink Cup: visita guidata alla Cava di 
Sant’Anna con il geologo Elvio Moretti. Alle ore 17, alla Casa degli Artisti, 
proiezione del documentario “Born of stone” di Emilio Bellu, (www.emiliobellu.com) 
documentario pluripremiato su Pinuccio Sciola.

/ 3 settembre  2017 ore 17.00
Leone Pantaleoni in “Le parole sono pietre”, il famoso “fromboliere dell’alfabeto” 
zigzaga tra anagrammi, rebus, motti di spirito.

/ 9 settembre  2017 ore 17.00
“Il sasso in bocca”: presentazione de libro di Lorenzo Baldo: “La mafia ordina: 
suicidate Attilio Manca”.

/ 16 settembre  2017 ore 17.00
“Il sasso in piccionaia”: incontro con critici, curatori e comunicatori.

/ 23 settembre  2017 
ore 16.00
“Le pietre in bilico” performance e workshop di Luca Zaro che dimostra gli equilibri 
impossibili dello stone balancing. 
ore 17.00 
“Il sasso nello stagno”. La scienza, questa sconosciuta: imprevisti e conferme dal 
mondo delle pietre, conferenza di Elvio Moretti.

/ 24 settembre  2017 ore 17.00
“Suspended Rocks al Furlo” performance di e con Sandford&Gosti. 
Brindisi di arrivederci alla IX edizione.

Dal 27 agosto al 24 settembre 2016. Tutti i giorni 10/19 ingresso libero
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