RESIDENZE
D’ARTISTA
TRA BORGHI
E CASTELLI

Appuntamenti 2019
28 marzo /1 aprile
Prima fase delle residenze: sopralluogo degli artisti invitati, Emiliano Bronzino, Gian Luca Favetto,
Sabrina Oppo, Johannes Pfeiffer e incontri con gli Amministratori locali, i rappresentati delle
Associazioni del territorio e le comunità che vivono i Borghi coinvolti.
31 marzo - ore 16, Museo Naturalistico del Roero di Vezza d’Alba
Destinazione Roero: presentazione ufficiale degli artisti alle comunità.
Saranno presenti, oltre agli organizzatori e agli artisti, i rappresentanti istituzionali e gli abitanti dei Borghi
coinvolti nel progetto.
Inoltre l’Associazione Strada Romantica delle Langhe e del Roero coglierà l’occasione per lanciare il
contest fotografico “Il bello di perdersi, l’emozione di ritrovarsi”. Un invito a fotografare fino al mese di
giugno i paesaggi per essere poi esposti in una mostra dedicata.
L’incontro si concluderà con un brindisi ben augurale per l’avvio dei lavori.
17/22 giugno
Avvio prima fase della residenza di formazione con Emiliano Bronzino rivolta a 5 giovani scrittori
selezionati che parteciperanno alla master class di scrittura creativa. I testi prodotti saranno la traccia dello
spettacolo/performance che verrà prodotto, con la regia di Emiliano Bronzino, nella seconda fase di
residenza nel mese di settembre/ottobre e presentato al pubblico nella giornata conclusiva del 13 ottobre
a Sommariva del Bosco.
28 settembre
Inizio seconda fase delle residenze
Seconda edizione Premio Castello di Govone.
Panel sul tema della manifestazione Vocazione Natura: perché il bosco? Un’occasione per indagare le relazioni
possibili tra arte e natura con l’analisi di esperienze nazionali particolarmente significativa. Parteciperanno
esperti del mondo dell'arte e del mondo della ricerca in ambito scientifico e naturalistico (elenco in fase
di definizione). Proiezione di un corto a tema in collaborazione con l’Associazione Asilo Bianco.
Presentazione delle opere della sezione L'Arte abita qui (Antje Rieck e Virginia Farina) che entrano a far
parte della collezione del Comune di Govone presso la sede del Castello.
Inaugurazione dello Spazio CON ME, il nuovo Centro di Documentazione che raccoglie i materiali di
approfondimento dei diversi artisti che hanno partecipato nel tempo a Creativamente Roero.
13 ottobre
Presentazione ufficiale delle opere prodotte con festa itinerante tra i Borghi coinvolti.
Programma in fase di definizione.
Ufficio stampa
Daniela Di Giovanni
Ente Turismo Langhe Monferrato Roero
digiovanni-press@langheroero.it
+39 3357529578

