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Cuore di pietra

  

Un progetto di Public art a Pianoro - Quaderno numero due 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
20,00 €
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Edizioni d'arte: Cuore di pietra
 

AutoreMili Romano 

Descrizione 

Cuore di Pietra è un insieme di iniziative di Arte Pubblica che accompagnano il progetto di ricostruzione, ristrutturazione e riqualificazione
urbanistica del centro di Pianoro Nuovo (Bologna). È un progetto in cui la riflessione sul territorio in cambiamento e l’azione dell’arte vanno
sempre di pari passo. Questo nuovo quaderno che segna la seconda tappa e sintetizza i suoi ultimi due anni di attività è una sorta di diario del
progressivo passaggio verso un nuovo modo di vivere e pensare lo spazio pubblico e si presenta come “una raffinata operazione culturale” che
nel tempo lungo di un intervenire quasi quotidiano della curatrice e degli artisti di volta in volta invitati, testimonia il coinvolgimento dell’intera
comunità. Gli artisti presenti nelle attività 2007/2009 di “Cuore di pietra” sono: Sandrine Nicoletta, Anna Ferraro, Sabrina Torelli, Zimmerfrei,
Anna Troisi, Paola Binante, MP5, Mili Romano con lo studio Ciorra, Loop srl, che hanno collaborato con gli abitanti, con i bambini e gli studenti
delle scuole del territorio. Il volume contiene brevi saggi di: Matilde Callari Galli, Pippo Ciorra, Roberto Daolio,Gino Gianuizzi, Piero Orlandi,
Anna Demanincor e Martina Angelotti, accompagnati da fotografie di grande qualità che registrano i cambiamenti urbani e i lavoro dei vari
artisti. Al testo è inoltre allegato un dvd con il videodocumento che mostra in sintesi il lavoro svolto: interventi temporanei insieme ad altri
permanenti che costituiscono i primi segni di un percorso di arte contemporanea nel paese nei quali il paese intero possa riconoscere i segni in
divenire dei cambiamenti urbanistici ed antropologici di cui è stato non solo testimone ma il più delle volte attore.
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