inCOLTO
Un ciclo di attività per esplorare artisticamente il territorio

Programma

LE FORME DEL PAESAGGIO
sabato 30 giugno 2018 h 15.30
MuSe, Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza 3, Trento
Presenteranno il progetto:
Vale Camp Curatrice del progetto inCOLTO, Visual Artist; Camilla Nacci, Curatrice e Critica
d’arte per Galleria Raffaelli e Cellar Contemporary; Margherita Berlanda, Docente di musica e
musicista di Azione_Improvvisa Ensemble;
Saranno ospiti:
Costantino Bonomi, Botanico e Conservatore Responsabile della sezione Botanica del MUSE Museo delle Scienze, Curatore dei due giardini botanici, della sala tropicale e dell’erbario;
Francesco Ronzon, Direttore dell’ABAVerona - Accademia di Belle Arti di Verona, professore di
Antropologia
Culturale
e
Direttore
Artistico
di
TRANSIT_la
vita
è
in
flusso_VERONARISUONA2018;

OMBRE SPONTANEE
sabato 7, 14, 21, 28 luglio 2018,
h 15.30-18.30
MuSe, Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza 3, Trento
a cura di

Vale Camp
Ombre Spontanee è un workshop di stampa fotografica che approfondirà la tecnica della
cianotipia partendo dalla stampa delle erbe che ritroveremo nel territorio. Questi elementi
verranno raccolti in montagna durante Respirart Express, la gita esplorativa al parco d’arte
RespirArt, ma anche nello spazio urbano, partendo dai dintorni del MuSe e nel quartiere delle
Albere. Durante due appuntamenti saranno presenti esperti botanici in grado di aiutarci nel
riconoscimento, selezione e raccolta delle erbe spontanee. Il workshop si propone di
approfondire il tema ambientale e la percezione del paesaggio attraverso la realizzazione di
stampe artistiche su carta e tessuto, sperimentando la tecnica con diversi esercizi creativi e
materiali. Gli appuntamenti si svolgeranno all’interno dei laboratori del MUSE - Museo delle
Scienze.

RESPIRART EXPRESS
 15 luglio 2018 h 9.30
RespirArt, Pampeago in Val di Fiemme (TN)


a cura di
Beatrice Calamari, giornalista e curatrice di RespirArt;
Marco Aurelio Nones, esperto di piante e fiori;
Respirart Express è una Gita Formativa Artistica che si terrà presso RespirArt in Val di Fiemme
(Pampeago) domenica 15 luglio 2018 dalle 9.00 alle 17.00.
Questa ricca giornata comprende la visita guidata al parco d’arte più alto d’Europa, un esperto
botanico che ci aiuterà a riconoscere e raccogliere le erbe spontanee e i fiori selvatici, un
laboratorio per la preparazione di un erbario artistico take away, esperienze di ascolto dei suoni
ambientali, salita e discesa con le funivie e un viaggio immersivo nella natura in compagnia di
artisti e creativi.

WORKSHOP DI COMUNICAZIONE EVENTI
lunedì 16 e mercoledì 18 luglio 2018
h 20.00-22.00
lunedì 23 e mercoledì 25 luglio 2018
h 20.00-23.00
Sede di Alchemica, via della Canova 42, Trento
a cura di
Paola Pedergnana, responsabile area “Comunicazione” e “Cultura” di Artico impresa sociale;
Camilla Nacci, Curatrice e Critica d’arte per Galleri Raffaelli e Cellar Contemporary; Virginia
Sartori, visual artist

Il Workshop di Comunicazione eventi è un ciclo di incontri che ha come scopo quello di fornire gli
strumenti e le conoscenze base necessarie per sviluppare efficacemente la comunicazione di un
evento in tutte le sue fasi: dalla promozione sui canali media e social, passaparola e stampa alla
realizzazione della grafica e degli elementi su supporto cartaceo utili durante l’evento. Inoltre si
offrirà l’aiuto di un’esperta che seguirà gli iscritti nella stesura di testi per un’efficace
comunicazione dei contenuti del progetto in vista dell’esposizione finale durante il progetto. I
partecipanti saranno attivamente coinvolti nella preparazione e nella logistica dell’evento
conclusivo al progetto: inCOLTO experience. Gli appuntamenti avranno luogo nella sede di
Alchemica, che diventerà l’ufficio stampa dedicato per le giornate: 16,18 luglio 2018, h 20.00 22.00 e 23,25 luglio 2018, h 20.00 - 23.00.

MUSIKITEM - PERCORSI SONORI
 giovedì 2 e 9 agosto 2018, h 15.00-20.00
Sede di Alchemica, via della Canova 42, Trento
a cura di
Azione_Improvvisa Ensemble
MusikiteM è un workshop di Sound Art che si propone di stimolare la creatività attraverso
l’improvvisazione musicale servendosi di strumenti tecnologici interattivi. I suoni della natura e
della città si fondono con i suoni elettronici e acustici in una performance corale. Sono previste
una fase laboratoriale e una fase performativa conclusiva, un concerto con azione_improvvisa
ensemble aperto al pubblico. Nella fase laboratoriale i partecipanti avranno modo di approcciarsi
all’improvvisazione musicale imparando a conoscere e capire gli strumenti tecnologici utilizzati, i
Kites. Ciascuna piramide musicale funziona da strumento a percussione e può riprodurre i suoni
campionati durante le escursioni. La performance conclusiva durante inCOLTO experience,
l’aperitivo culturale dell’11 agosto 2018, sarà un’opera corale dove il gruppo di partecipanti
improvviserà dialogando con l’ensemble.

inCOLTO experience
sabato 11 agosto 2018, h 18
ingresso libero
L’evento conclusivo è un aperitivo culturale ricco di attività che verrà costruito nelle fasi
precedenti del progetto con il contributo degli artisti, dei creativi e dei partecipanti: performance,
stampe artistiche, installazioni e video.

Maggiori informazioni su https://www.associazionealchemica.com/incolto

