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Nature Urbane, una Residenza
d’artista per il Festival
A Villa Baragiola Livia Paola Di Chiara lavorerà per tutta la settimana a
un'opera da installare all'interno del parco. Presentazione finale il 26
settembre
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 varese
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Valorizza il tempo

Una settimana di lavoro, per produrre un’opera d’arte a stretto contatto
con Varese e con i varesini. Installazione che, poi, resterà in città. Nature

Ecco spiegate le opportunità per l'investitore
lungimirante
Scopri di più

Urbane 2020 avrà tra le sue novità la “Residenza d’artista” a Villa
Baragiola, dove fra domenica 20 e sabato 26 settembre lavorerà Livia
Paola Di Chiara, giovane attiva tra la Capitanata e l’Irpinia e il cui
percorso artistico trae origine dalla dalla land art e dall’art in nature.
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L’iniziativa è resa possibile da una collaborazione con Habitat – Scenari
Possibili, progetto nato nel 2014 nella zona della Martesana e che porta
le arti contemporanee nei luoghi pubblici, nei parchi, nelle piazze e
lungo i corsi d’acqua. La presentazione dell’installazione ultimata sarà
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sabato 26 settembre alle ore 17.00.
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La scelta di Di Chiara, che sarà all’opera tutti i giorni tra le 10.00 e le
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Estense, ha partecipato l’artista varesino Giorgio Vicentini.
PUBBLICITÀ

«L’intento – spiegano i responsabili dell’iniziativa – è quello di
trasformare uno spazio “vuoto” in un luogo simbolico di incontro, di
bellezza e di partecipazione. Il lavoro, svolto all’aria aperta e in spazio
pubblico, coinvolgerà infatti il più possibile la popolazione locale, che
potrà assistere in forma libera al processo di creazione dell’artista,
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Il nuovo
dei
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offrire spunti e suggestioni, e rendersi simbolicamente protagonista
dell’atto trasformativo, facendo dell’arte visuale un’occasione di
incontro, riflessione e presa di coscienza del valore dei luoghi».
I progetti di Di Chiara guardano alla natura e alla sua stagionalità, alla
caducità dei materiali e alla persistenza della memoria oltre l’oggetto
artistico. Di Chiara, inoltre, fa parte della segreteria organizzativa di
progetti sperimentali di riqualificazione della cultura materiale e
immateriale del paesaggio antropico di Capitanata; è responsabile della
comunicazione, infine, di Artefatti di Puglia, un progetto editoriale che
mira a censire e mappare i manufatti del territorio pugliese per mezzo di
un atlante dell’artigianato artistico tradizionale.
«La volontà del progetto di Residenza artistica – concludono i
responsabili – è quella di tessere una connessione diretta tra l’opera e le
persone che hanno fruito e continueranno a fruire di quei luoghi. Sono
queste ultime che potranno mantenere vivo e propositivo il dialogo
costruttivo tra uomo e natura; una relazione che l’opera può solamente
“innescare” e rappresentare».
Comunità

Alla fine della manifestazione l’opera d’arte diventerà di proprietà del
Comune di Varese. Il progetto di curatela è affidato all’Associazione
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varesenews.it

Rassegna del 2020-08-29
Notizia del:28/08/2020
Foglio:3/5

www.varesenews.it
Lettori: 11.903

Fabio Filippini - Annuncio Famiglia

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Valerio Crespi - Annuncio Famiglia
Fabio Aquili - Annuncio Famiglia

SPONSORIZZATO DA

Gian Mario Picco - Annuncio Famiglia
Luigi Brivio - Annuncio Famiglia
Luciano Aspesani - Annuncio Famiglia
FRANCESCO MAGRIN - Annuncio Famiglia
Anna Violetti - Annuncio Famiglia
Enrico Guffanti - Partecipazione
Renato Girardi - Partecipazione
MARIA LUISA CELLI ved. PAGANELLI - Annuncio Famiglia

Sponsor

Sponsor

Soldi fermi sul conto?

Soldi fermi sul conto?

Scelta costosa: c'è una tassa implicita
sul risparmio

Scelta costosa: c'è una tassa implicita
sul risparmio

Orso polare uccide un turista
nelle isole Svalbard

Si perde nei boschi, il nucleo Saf
dei Vigili del Fuoco la salva

Il racconto del direttore di Varesenews,
Marco Giovannelli, che si trova a
Longyearbyen…

Una donna ha perso l'orientamento e ha
chiamato i soccorsi. La Speleo Alpino
Fluviale…

Sponsor

Soldi fermi sul conto?

Scelta costosa: c'è una tassa implicita
sul risparmio

Scelta costosa: c'è una tassa implicita
sul risparmio

SPIDER-FIVE-100305991

Soldi fermi sul conto?

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Sponsor

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CULTURA & EVENTI
LINK ALL'ARTICOLO

varesenews.it
www.varesenews.it
Lettori: 11.903

Preparate l’ombrello, in arrivo
piogge e temporali nel fine
settimana

Rassegna del 2020-08-29
Notizia del:28/08/2020
Foglio:4/5

Ponte Chiasso, "Niente da
dichiarare" ma nel bagagliaio
aveva 62 mila euro

Giunge dalla Scandinavia la circolazione Nei guai un ristoratore italiano residente
depressionaria che porterà il
in Germania. I Finanzieri hanno
maltempo…
proceduto al…

Scuola, ancora sei le scuole
senza preside nel Varesotto

Perde il controllo dell'auto e
sbanda in centro a Varese

Nominati dieci nuovi dirigenti scolastici, L'incidente è avvenuto verso le ore 23
ne mancano ancora sei. L'elenco
nella serata di giovedì 27 agosto.…
pubblicato…
ALTRE NOTIZIE DI VARESE
PROVINCIA

BASKET

Il maltempo annunciato è
già qui: primi allagamenti
nel nord del Varesotto

Porte chiuse, canestri
aperti: la Openjobmetis
ospita Milano in
Supercoppa

VARESE

VARESE

Biblioteca, Stefano
Bonaccini presenta a
Varese il nuovo libro

Nature Urbane, una
Residenza d’artista per il
Festival

PROVINCIA

SVIZZERA

Il maltempo annunciato è
già qui: primi allagamenti
nel nord del Varesotto

La maxioperazione svizzera
per la sicurezza sui confini

MALPENSA

SCUOLA

L’ultimo rientro di agosto:
nel weekend a Malpensa
attesi 91mila passeggeri

Ancora sei le scuole senza
preside nel Varesotto

LA COMMUNITY DI VARESENEWS
Loro ne fanno già parte

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

DALLA HOME

Accedi Invia contributo Newsletter

Ultimi commenti
Bianca Tramontin su Perde il controllo
dell'auto e sbanda in centro a Varese
mtn su Ingresso a orari diversi,
mascherina e trasporti. Ecco come
Varese pensa al rientro a scuola
Giovy Milano su I delegati dell'UCI in
panne: salta la visita a Varese per i
Mondiali di ciclismo
Federico Facchinetti su Il Pulcinoelefante
è stato "adottato" dal comune di Milano

SPIDER-FIVE-100305991

Felice su Il cane è una gioia, "abbassate
l'Iva per cibo e veterinari"

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CULTURA & EVENTI
LINK ALL'ARTICOLO

varesenews.it

Rassegna del 2020-08-29
Notizia del:28/08/2020
Foglio:5/5

www.varesenews.it
Lettori: 11.903

Lettere al direttore

Foto dei lettori

Matrimoni

In Viaggio

Auguri

Nascite

Animali

Sguardi quotidiani

SEGNALA ERRORE
Tipo di problema

Seleziona
Descrizione

Email

Nome

Invia



















Registrati

Redazione

Invia
contributo

Feed RSS

Facebook

Twitter

Contatti

Società

Pubblicità

NEWS

CANALI

MULTIMEDIA

COMUNITÀ

BLOG

RUBRICHE

Prima Pagina
Italia/Mondo
Lombardia
Canton Ticino
Varese Laghi
Gallarate Malpensa
Busto Arsizio/Alto Mil.
Saronno Tradate
Tutti i comuni

Cinema
Sport
Economia
Lavoro
Cultura
Tempo libero
Politica
Scuola
Università
Bambini
Salute
Scienza e Tecnologia
Turismo
Life

Gallerie Fotografiche
Web TV
Dirette multimediali

Home
Eventi
Lettere al Direttore
Sondaggi
Animali
Nascite
Foto dei lettori
Auguri
In viaggio
Matrimoni

La blogosfera di Varese
Varese Politica

Opinioni
La vignetta

UTILITÀ
Archivio
Tag
News24
Articoli più letti

SPIDER-FIVE-100305991

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Disclaimer - Copyright © 2000 - 2020 varesenews.it. Tutti i diritti riservati
VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. +39.0332.873094 / 873168
Testata registrata presso il Tribunale di Varese n.679 - Direttore responsabile: Marco Giovannelli
Impostazioni Cookie - Informativa Cookie - Informativa Privacy

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CULTURA & EVENTI
LINK ALL'ARTICOLO

