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BANDO NAZIONALE MUSAE
MUSAE - MUSEO URBANO SPERIMENTALE D'ARTE EMERGENTE
Tipo di Opportunità: Concorso
Settore: Pittura, scultura, installazioni
Fotografia

C.A.O.S.
CulturalArtistsOpenSpace

Video e cinema

Direttore: Giovanna
Foresio
Fondata nel: 2004
Città: Roma

Illustrazione e grafica
Multimedia
Design
Performance, teatro e danza
Nome Promotore: MUSAE - MUSEO URBANO SPERIMENTALE D'ARTE EMERGENTE
Descrizione: Obiettivo principale del programma MUSAE è dare visibilità ai progetti artistici e opere di artisti

Tutte le gallerie >>

emergenti con esposizioni, le ex tempore collettive, forme di catalogazione cartacea e telematica e favorendo il
confronto con il pubblico degli addetti ai lavori. A tal fine e senza onere aggiunto per gli artisti si organizza in ogni
tappa del circuito nazionale del MUSAE la menzione di alcuni artisti particolarmente meritevoli. Tali giudizi,
insindacabili, vengono espressi da una commissione di esperti fermorestando la facoltà di suggerimento, intervento
e critica da parte delle Amministrazioni, delle Accademia di Belle Arti e delle altre istituzioni che patrocinano il
programma MUSAE. Obiettivo della selezione finale è il conferimento di un riconoscimento critico ufficiale al lavoro
artistico.
Requisiti: Aperto ad artisti di tutte le nazionalità di età inferiore ai 35 anni, che operano nelle discipline delle arti
figurative, plastiche, installazioni (multimediali, luminosi, video, etc.), videoarte, illustrazione, grafica d’arte, land art,
body art e arti applicate (design, moda), arti elettroniche e performative. L’artista, o il gruppo di artisti, che intende
partecipare può presentare in qualsiasi momento dell’anno fino ad un massimo di tre opere sottoscrivendo specifica
richiesta di inserimento nel database degli artisti. Nel caso di gruppi la domanda deve essere redatta dal
responsabile o da un delegato che abbia i requisiti di legge per avere i titoli di delega. inviare regolamento scaricabile
dal sito firmato e sottoscritto; documentazione dettagliata del lavoro, contenente progetto esplicativo e immagini in

PIÙ LETTI

supporto digitale, informativa per il trattamento dei dati personali.
Area Geografica: Italia

Oggi

Sotto la lente

News

Quotazioni

Scadenza Richiesta:
Costo: EUR 25,00 come contributo alle spese di segreteria.
Età massima: 18-35 anni

A caccia degli artisti di
lungo corso

Indirizzo:
via Fratelli Bronzetti 25, I
20129 Milano, ItalyTel +39-02-70009811 Fax +39-02-70006124

L'inizio del 2010 segna una ripresa del mercato
internazionale dell'arte. Su ..
2008-07-02

ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAMME
HIAP - HELSINKI INTERNATIONAL ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAMME
Tipo di Opportunità: Residence
Fondo
Settore: Lettere
Nome Promotore: HIAP - HELSINKI INTERNATIONAL ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAMME

Con l'autentica 3 milioni, 5mila senza
Un collezionista si ribella al verdetto del comitato
che certifica ...
2008-04-11

Descrizione: HIAP - Helsinki International Artist-in-residence Programme è la più grande organizzazione che si
occupa di residence in Finlandia e gestisce tre studi per artisti di 60 mq ciascuno, all'interno della Cable Factory,
complesso culturale della città di Helsinki. Inoltre, gli artisti in residence hanno a disposizione uno spazio per mostre
personali e collettive, rassegne, presentazioni e altri eventi pubblici. I progetti verranno selezionati in base
all’originalità del progetto e alla qualità della propria pratica artistica. HIAP cerca artisti il cui lavoro sia unico, dimostri
di avere le idee chiare e un approccio artistico fresco e rilevante sia nell’arte contemporanea sia nella società.
Requisiti: Buona conoscenza lingua inglese (sia inglese sia scritta), gli artisti devono avere esperienza lavorativa
nel settore artistico di almeno 2-3 anni o essere in possesso di un diploma universitario nel campo artistico; agli
http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com/formazione/ (1 of 4)05/03/2010 15.42.53

Mario Schifano
Dal 1995 a oggi i passaggi in asta sono 2.668.
Percentuale di venduto ...
2007-08-08
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MUSAE 2009 - MUSEO URBANO SPERIMENTALE D'ARTE EMERGENTE
Milano - City Management
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GOOGLE

E’ aperto il BANDO MUSAE 2009 - Museo Urbano Sperimentale d’Arte Emergente - per partecipare al più grande
Circuito open air riservato a artisti under 35, che possono trovare il regolamento sul sito www.eventomusae.com.
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E’ aperto il BANDO MUSAE 2009 - Museo Urbano Sperimentale d’Arte Emergente - per partecipare al più grande Circuito
open air riservato a artisti under 35, che possono trovare il regolamento sul sito www.eventomusae.com. Una opportunità
da non perdere per i giovani artisti di tutte le nazionalità e di età compresa tra i 18 e i 35 anni che possono partecipare al
Circuito MUSAE 2009 con produzioni pittoriche, plastiche, fotografiche, installazioni multimediali, luminose, video,
videoarte, land art, body art, design, moda, performance.
City Management, società Milanese specializzata in grandi eventi per la Pubblica Amministrazione, ha ideato e gestisce il
Circuito MUSAE 2009 con l’intento di creare un dialogo concreto e produttivo tra mondo dell’arte e luogo urbano. Un
coinvolgimento di ben 50 città, per formare un percorso unitario che si sviluppa lungo tutto il Paese, per la riscoperta

http://www.tribenet.it/read.php?read=7180 (1 of 3)23/10/2009 12.08.22
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dell’arte di qualità e dei luoghi cittadini, per l’abitare comune, per offrire il luogo quotidiano alle contaminazioni creative dei
giovani. Il BANDO MUSAE 2009 è un appuntamento inedito per i giovani artisti che intendono promuovere le loro opere e
trovare nuovi spazi in un museo urbano, dove il dialogo tra l’Istituzione e la collettività si sviluppa per favorire la
realizzazione delle espressioni artistiche. I
l Circuito MUSAE 2009 gode del supporto e del patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle principali
Accademie di Belle Arti italiane, degli Enti Locali partecipanti e delle Fondazioni per perseguire il progetto di sviluppo
dell’arte urbana dei giovani e per i giovani che supera i limiti imposti dagli usuali canali espositivi e avvicina il pubblico ai
nuovi linguaggi del panorama artistico emergente.
Per saperne di più, per partecipare al bando di concorso e per ottenere ulteriori informazioni in relazione alle date
programmate per gli eventi, consultare il sito: www.eventomusae.com
È fondamentale iscriversi da subito per potersi candidare già alle primissime tappe 2009.
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Video Arte e Spaghetti Western a Teatro
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15 Settembre 2009, 10:50

Il MUSAE contamina anche Cagliari al Teatro Civico 18 e 19 Settembre. Ingresso gratuito.
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Video Arte e Spaghetti Western a Teatro - Eventi - Ufficio Stampa Cagliari

MUSAE - Museo Urbano Sperimentale d’Arte Contemporanea a Cagliari

Il tour di fine estate del MUSAE - Museo Urbano Sperimentale d’Arte Contemporanea, di
ritorno dalle tappe a Bar (Montenegro) e Lancaster (Inghilterra), giunge di nuovo in terra natia e spinge la
carovana di artisti, performer e musicisti fino a Cagliari.
Il sipario del Teatro Civico si aprirà il 18 Settembre per chiudersi il giorno seguente.
Durante la breve visita isolana, verrà presentato VideoArt.Exe il nuovo format realizzato in
collaborazione con Stranger Festival (European Cultural Foundation), un progetto che vede uniti i artisti
provenienti da tutto il mondo nell’utilizzo delle nuove tecnologie come veicolo espressivo e gli strumenti online
per la diffusione non mediata di video. Il concetto alla base di tale collaborazione, il Digital Body e la creazione
di una nuova identità culturale.
A fare da contrappunto musicale a tale progetto, Stefano Tessadri, cantautore milanese nato
in quel non luogo di limite fra le terre di Tarantino e Morricone, cresciuto fra teatri e club per poi essere
adottato da Universal e Novunque.
Breve ma intensa visita quella del ensemble circense MUSAE in territorio sardo, un appuntamento di sicura
rilevanza artistica e culturale per concludere l’estate, poco prima del ritorno alla piena routine.
L’ingresso a tutte le attività sopra elencate per entrambe le tappe sarà gratuito.

Documenti Allegati
Locandina
Formato: PDF - Dimensione: 228 KB
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Scilla Interventi scorretti sul territorio e sul paesaggio danno vita a mostriÉanzi a
GoHome
ecomostri., che troviamo sparsi su tutto il territorio nazionale. La Regione Calabria, in
questa legislatura, attraverso l'operato dell'Assessorato all'Urbanistica e Governo del
Territorio, guidato dall'On. Michelangelo Tripodi, ha messo in pratica la "tolleranza
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Il Corriere Del Sud - Articoli - Scilla (RC) - Il Musae e lo scoglio di Ulisse

Autore:a cura della redazione

In quello che è riconosciuto come il Paese dell’arte e della cultura, interventi scorretti, negli anni passati, hanno dato vita a veri mostri. Ecomostri ormai
integrati nel paesaggio. Infiniti i casi in tutto il territorio nazionale.
Concentrando però l’attenzione sulla Calabria, scopriamo che la Regione - in accordo con i dettami della Convenzione Europea del Paesaggio – ha deciso di
reagire e pianificare interventi di riqualificazione di territori particolarmente degradati. Primo passo, l’abbattimento di nove ecomostri.
E veniamo a Scilla, la splendida Scilla. Lo stesso luogo che un tempo ospitava “lo Scoglio di Ulisse”, esempio tipico di cementificazione e deturpamento del
paesaggio potrà ora ospitare, dal 18 al 27 settembre, il MUSAE - Museo Urbano Sperimentale d’Arte Emergente - evento che da diversi anni percorre
l’Italia portando l’arte contemporanea ed emergente in mezzo alla gente, contaminando piazze, luoghi urbani e paesaggi.
L’iniziativa, inserita appunto fra gli interventi volti alla riqualificazione del territorio in termini di sviluppo sostenibile e valorizzazione del paesaggio, vedrà
sorgere il palco principale per gli eventi previsti nel cartellone MUSAE, proprio laddove un tempo si ergeva “Lo scoglio di Ulisse”. Ai contributi internazionali
e agli ospiti che daranno vita a questa nuova e importante rilettura dell’ecomostro, si affiancheranno numerose azioni di rilievo volte a rivitalizzare un
centro storico di particolare valore artistico. E’ qui che il pubblico potrà accedere ogni giorno a diverse mostre di artisti emergenti giovani (selezionati dal
bando MUSAE) ed assistere a interventi da parte di artisti ospiti che re-interpreteranno la cittadina attraverso lo sguardo creativo contemporaneo.
I linguaggi artistici presentati andranno da quelli più tradizionali (pittura, scultura, fotografia) alla video arte e land art. Performance, interventi site
specific e laboratori, a dettare il ritmo dell’evento. Il tutto attorno ad un tema: il paesaggio. Il territorio, la sua riqualificazione e la volontà di sensibilizzare
il pubblico nei confronti dell’argomento in questione.
In cartellone, ospiti del calibro del berlinese Philip Geist, e poi Live set di varia natura che completeranno il programma degli eventi, fra cui i Musetta (nu
jazz eletrronico) e il cantautore americano Dave Muldoon.
Verranno, inoltre, coinvolti anche alcuni locali della zona balneare presso cui si potrà assistere ad esibizioni di cantautori o dj set, in orario preserale.
L’ingresso a tutte le attività è gratuito.
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Musae 2008 - Museo Urbano Sperimentale d'Arte Emergente
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Musae 2008 - Museo Urbano
Sperimentale d'Arte Emergente
La terza edizione di Musae,
circuito internazionale riservato
agli artisti tra i 18 e i 35 anni,
approda quest'anno anche nel
Comune di Quartu Sant'Elena
con un programma di mostre
inedite di artisti di varie
nazionalità già affermati e con la
collettiva di giovani artisti
emergenti che parteciperanno ad
un concorso a loro riservato.
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Musae 2008 - Museo Urbano Sperimentale d'Arte Emergente
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Musae: un Museo Urbano Sperimentale d’Arte
Emergente
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Redazione
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Pubblicità

La creazione di un Museo Urbano Sperimentale
d’Arte Emergente è l’obiettivo del bando Musae
2009 aperto alla partecipazione di opere di giovani
artisti. Il Musae intende porsi nel panorama artistico
italiano come il più grande circuito nazionale d’arte
riservato ad artisti tra i 18 e i 35 anni. I giovani di
tutte le nazionalità possono partecipare al Circuito
Musae con produzioni pittoriche, plastiche, fotografiche, installazioni
multimediali, luminose, video, videoarte, land art, body art, design,
moda, performance.

COM-PA

COM-PA Web TV
Media Partner
FiloDiretto

Arte e luoghi urbani
City Management, società partecipata dall’Unione Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali e specializzata nell’ideazione e gestione di eventi per
la Pubblica Amministrazione, ha indetto la terza edizione nazionale del
progetto.
Musae nasce con l’intento di creare un dialogo concreto e produttivo tra
mondo dell'arte e spazi urbani.

Cerca negli articoli

cerca
Newsletter
Anno VII 363 (16/10/2009)
Anno VII 362 (09/10/2009)
Anno VII 361 (02/10/2009)
Iscriviti alla newsletter

Cinquanta città saranno coinvolte nella creazione di un percorso
unitario che si svilupperà a livello nazionale, per la riscoperta del
rapporto tra arte di qualità e luoghi cittadini, al fine di sviluppare il
senso di “pubblico” e per offrire il luogo quotidiano alle contaminazioni
creative dei giovani.
Il Bando Musae 2009 è un appuntamento dedicato ai giovani artisti che
intendono promuovere le loro opere e trovare nuovi spazi in un
museo urbano, dove il dialogo tra istituzioni e collettività si sviluppa per
favorire la realizzazione delle espressioni artistiche. Lo scopo finale del
progetto è di avvicinare il grande pubblico al linguaggio dell’arte per
perseguire lo sviluppo di un’arte urbana dei giovani e per i giovani che superi
i limiti divulgativi imposti dai canali espositivi più tradizionali.
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Come partecipare
L’artista, o il gruppo di artisti, che intende partecipare può presentare in
qualsiasi momento dell’anno fino ad un massimo di tre opere tramite la
richiesta di inserimento nel database degli artisti presente sul sito
dell’evento. L’artista rimarrà iscritto nel database 2009 fino a marzo
2010. City Management esporrà le opere in una o più tappe del circuito
secondo criteri di opportunità logistica, tematiche trattate nel singolo
appuntamento, rappresentanza delle forme d’arte e dei linguaggi.

>> Mostra tutti

amministrazioni beni

cittadini

Informazioni sul Circuito Musae
Il Circuito Musae 2009 gode del supporto e del patrocinio del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, delle principali Accademie di Belle Arti
italiane, degli Enti Locali partecipanti e delle Fondazioni. Per avere
maggiori informazioni, partecipare al bando di concorso e conoscere le date
programmate per gli eventi, consultare il sito di Musae o il MySpace dedicato
al progetto.
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BANDO MUSAE 2009
aperto tutto l'anno
Grande Circuito open air riservato ad artisti under 35.
Il BANDO MUSAE 2009 - Museo Urbano Sperimentale d’Arte
Emergente permette di partecipare al più grande Circuito open air
riservato a artisti under 35.
Una opportunità riservata ai giovani artisti di tutte le nazionalità e di
età compresa tra i 18 e i 35 anni che possono partecipare al Circuito
MUSAE 2009 presentare opere pittoriche, plastiche, fotografiche,
installazioni multimediali o luminose, video, videoarte, land art, body
art, design, moda, performance.
Il Circuito MUSAE 2009, ideato da City Management, si prefigge di
creare un dialogo concreto e produttivo tra mondo dell’arte e luogo
urbano, coinvolgendo ben 50 città in un percorso unitario che si
snoda lungo tutto il Paese: l'intento è quello di riscoprire l’arte di
qualità e i luoghi dell’abitare comune, offrendo spazio ed occasione
alle contaminazioni creative dei giovani, dando vita ad un museo
urbano dove il dialogo tra l’Istituzione e la collettività favorisca la
realizzazione di espressioni artistiche molteplici e diverse.
L'iniziativa gode del supporto e del patrocinio del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, delle principali Accademie di Belle Arti italiane,
degli Enti Locali partecipanti e delle Fondazioni per perseguire il
progetto di sviluppo dell’arte urbana dei giovani e per i giovani che
supera i limiti imposti dagli usuali canali espositivi e avvicina il
pubblico ai nuovi linguaggi del panorama artistico emergente.
Prima ci si iscrive e prima ci si candida alle prime tappe dell'edizione
2009.

FOCUS ON
Fotografia: Visita il Blog di
Fotografia
Libri:"Il metrò rivisitato", di
Marc Augé . Vent'anni dopo "Un
etnologo nel metrò", Augé
rivisita gli stessi luoghi tornando
in quello spazio sotterraneo della
nostra società di circolazione e
consumo che ha il privilegio di
restituire, ingrandita, l'immagine
della sua stessa evoluzione.

Il regolamento si trova sul sito www.eventomusae.com
Il bando si può scaricare in questa pagina:
http://www.eventomusae.com/bando.html

Musei: ha aperto i battenti a
Venezia il primo museo in
movimento italiano, il Museo
Vedova, a firma di Renzo Piano,
che si è ispirato, nell’ideazione e
sviluppo del suo innovativo
progetto, allo stesso Emilio
Vedova.
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Un video tra i più recenti
realizzati da Piero Tonin , autore
dei personaggi e delle
animazioni: "Como e i Suoi
Gemelli", prodotto su incarico del
Comune di Como (Settore
Relazioni Internazionali), in
collaborazione con Claudio
Acciari, Manuela Mantegazza,
Eleonora Cancellie e gli alunni
della scuola G.Marconi di Como.

Una nuova sezione, 'art reader',
a cura di Alessandro Tempi, che
raduna i suoi numerosi contributi
a queste pagine.
L'associazione culturale "Lupo
della Steppa" pubblica una
nuova rubrica aperiodica di Carlo
Emanuele Bugatti, 900t'ARTE,
dedicata alle manifestazioni
artistiche del Novecento (ma
anche attuali), nelle loro
multiformi espressioni.
Ricorrenze del 2009:
- 50 anni dalla morte di Frank
Lloyd Wright
- 40 anni dalla morte di Mies van
der Rohe, avvenuta a Chicago
nel 1969. e di Walter Gropius,
morto a Boston nello stesso
anno.
- 90 anni dalla fondazione della
Bauhaus
- 80 anni dall'inaugurazione
dell'attuale sede del MOMA di
New York.
- 20 anni dalla morte di Hans
Hartung.
Ignazio Fresu ha realizzato
un'installazione permanente,
Kototama, nel portico del Palazzo
Annonario della piazza di Arcevia.
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MUSAE , OVVERO L'ARTE A DOMICILIO
Quando il pubblico non va al museo, è il museo ad andare dal pubblico.
Scilla per la Calabria, Levico Terme e Valsugana per il Trentino e Cagliari per
la Sardegna si confermano come le tappe del settembre di MUSAE, il Museo
Urbano Sperimentale d'Arte Emergente. Alzo il telefono, ricevo la solita
quattro stagioni sul divano. Clicco l'ortaggio e trovo la busta colma di spesa
in salotto. Riempio il mio carrello, virtuale ovviamente, e regalo il prossimo
presente-con-sorriso a moglie, madre, figlio o amico che sia. E lì fuori?
Esiste ancora un fuori? Lei, quella stradina che conduce alle quattro mura
sempre più personali. Lo faccio. Apro la porta ed esco. La stradina non c'è
più. Sono immerso in un museo. Opere sulla parete che collima col salotto,
una performer in scena di fronte alla finestra del bagno. Venghino signori,
venghino. Il MUSAE è giunto in città. Il Museo Urbano Sperimentale d'Arte
Emergente contamina i borghi e le genti scendono in strada, la città torna a
vivere, e ad essere vissuta. In Inghilterra, in Montenegro a Bar, a Milano e
poi in Puglia, questo è accaduto. MUSAE ha coinvolto e sconvolto, nel solo
2009, migliaia di persone, incuriosite, stimolate e chiamate a prender parte
ad una nuovo modo di intendere il vivere comune.
Ora, a settembre, dopo la tappa inglese al D.verCity Festival - European
Festival of Disability Arts and Culture di Preston e Lancaster, la carovana
torna in Italia. Nello specifico, dopo una breve rassegna di Videoarte al
Teatro Civico di Cagliari il 18 e 19 Settembre, MUSAE dal 10 al 13
Settembre contagerà i territori della Valsugana e di Levico Terme,
portando la propria rete di artisti a sposare le quattro le location designate.
Il Palazzo delle Terme e la Villa Sissi a Levico, le Salette Biblioteca di Borgo
Valsugana ed il Teatrino di Piazza Municipio di Pergine Valsugana. Tre giorni
di pittura, fotografia, scrittura, videoarte e una performance musicale
prevista per Sabato 12 Settembre con i Planet Brain, band contesa fra UK e
IT. Dal 18 al 27 settembre è invece la volta di Scilla, dove il MUSAE
assumerà un ruolo di elevata rilevanza nel programma di interventi volti alla
riqualificazione del territorio in termini di sviluppo sostenibile e
valorizzazione del paesaggio. Il palco principale sorgerà, infatti, proprio
laddove un tempo si ergeva Lo scoglio di Ulisse, tipico esempio di
cementificazione e deturpamento del paesaggio, nonché primo dei nove
ecomostri abbattuti dalla Regione Calabria. I linguaggi artistici qui presentati
si intrecceranno con la storia del luogo e spazieranno dai più tradizionali
(pittura, scultura, fotografia) alla video arte, la land art, le performance,
interventi site specific e laboratori. E poi musica con il berlinese Philip Geist, l'americano Dave Muldoon e gli italiani Musetta.
L'intento, sensibilizzare il pubblico nei confronti dell'argomento in questione. L'ingresso a tutte le attività sopra elencate per
entrambe le tappe sarà gratuito. Perché l'arte non va in crisi.
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Scilla e lo scoglio di Ulisse
pubblicato: martedì 15 settembre 2009 da nabis in: Eventi Mostre

Passata la calura estiva, a settembre la penisola ritorna a brulicare di interessanti eventi
dedicati all’arte e alla cultura e noi di Artsblog siamo qui per consigliarvi i migliori, cercando di
accontentare un po’ tutti, da sud a nord.
Forse qualcuno di voi avrà sentito parlare del Museo Urbano Sperimentale d’Arte Emergente
(Musae), un network internazionale per dare visibilità a giovani artisti under 35. L’idea di
abitare gli spazi urbani creando un museo temporaneo è anche un un’occasione per
riscoprire luoghi cittadini dimenticati e spingere la cittadinanza all’aggregazione negli spazi
pubblici.
In questo mese Musae fa tappa a Scilla (Rc). Si comincia venerdì 18 settembre alle 22.00 con
What’s Happening ?! Live media & musica con Philipp Geist (Berlino), Fabrizio Nocci e
Tetraktis. Si prosegue sabato 19 con la rassegna Video Art in collaborazione con lo
StrangerFestival) al Castello Ruffo di Scilla fino al 27. Ancora sabato inaugura presso il
Lungomare del Porto di Chianalea una rassegna di Performance e Land Art. L’evento Musae
Calabria prosegue con workshop ed esposizioni itineranti fino al 27 settembre, quando è
previsto il concerto dei Musetta con live vj-set.
http://www.artsblog.it/post/3960/scilla-e-lo-scoglio-di-ulisse (1 of 8)23/10/2009 12.28.15
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MUSAE 2009
[deadline: 31/12/2009]
E’ aperto il bando MUSAE 2009 - Museo Urbano Sperimentale d’Arte Emergente. Una opportunità da non perdere per i
giovani artisti di tutte le nazionalità e di età compresa tra i 18 e i 35 anni che possono partecipare al Circuito MUSAE
2009 con produzioni pittoriche, plastiche, fotografiche, installazioni multimediali, luminose, video, videoarte, land art,
body art, design, moda, performance. City Management, società Milanese specializzata in grandi eventi per la Pubblica
Amministrazione, ha ideato e gestisce il Circuito MUSAE 2009 con l’intento di creare un dialogo concreto e produttivo tra
mondo dell’arte e luogo urbano. Un coinvolgimento di ben 50 città, per formare un percorso unitario che si sviluppa lungo
tutto il Paese, per la riscoperta dell’arte di qualità e dei luoghi cittadini, per l’abitare comune, per offrire il luogo
quotidiano alle contaminazioni creative dei giovani. MUSAE 2009 è un appuntamento inedito per i giovani artisti che
intendono promuovere le loro opere e trovare nuovi spazi in un museo urbano, dove il dialogo tra l’Istituzione e la
collettività si sviluppa per favorire la realizzazione delle espressioni artistiche. Il Circuito MUSAE 2009 gode del supporto
e del patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle principali Accademie di Belle Arti italiane, degli Enti
Locali partecipanti e delle Fondazioni per perseguire il progetto di sviluppo dell’arte urbana dei giovani e per i giovani che
supera i limiti imposti dagli usuali canali espositivi e avvicina il pubblico ai nuovi linguaggi del panorama artistico
emergente. È fondamentale iscriversi da subito per potersi candidare già alle primissime tappe 2009. Info: tel 02
70009811 fax 02 70006124 e-mail: cityman@edmitalia.it; www.eventomusae.com

< UNIDEE in Residence 2009 · William Eggleston - Democratic Camera. Photographs
and Video 1961-2008 >
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MUSAE 2008
Francesco Meloni. Erika fish
08/06/08 > 15/06/08 - Cagliari
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Domenica 8 giugno alle
ore 20,00 presso il Centro
Comunale d’Arte e Cultura
Il Ghetto, nell’ambito di
Musae Sardegna 2008 si
inaugurerà Erika fish,
personale dell’artista
cagliaritano Francesco
Meloni.
MUSAE 2008 (Museo
Urbano Sperimentale d’Arte Emergente), è il più
grande Circuito Nazionale open air riservato ad artisti
under 35, nato con l’intento di creare un dialogo
concreto e produttivo tra mondo dell’arte e luogo
urbano. Un coinvolgimento di ben 50 città, per
formare un percorso unitario che si sviluppa lungo
tutto il Paese, per la riscoperta dell’arte di qualità e dei
luoghi cittadini, per l’abitare comune, per offrire il
luogo quotidiano alle contaminazioni creative dei
giovani.
LA MOSTRA
La mostra di Francesco Meloni, curata da Bianca Laura
Petretto, si propone come un evento espressivo delle
diverse arti che ruotano intorno alla sperimentazione;
otto tele di grande formato segnano un percorso di
proiezioni fotografiche statiche e in movimento. Una
fiction d’autore restituisce il senso della ricerca
espressiva e simbolica del concetto del mondo solido e
del mondo liquido, fulcro della speculazione artistica di
Meloni. Erika fish, interpretata dalla giovane attrice
Erika Carta, è un prezioso contributo filmico che
interagisce in tempo reale con la melodia di Raffaele
Podda, fisarmonicista e Mario Massa, trombettista, con
il ritmo sensuale e interpretativo del tango di Monica
Spanu.
La serata conclusiva di Musae 2008 si svolgerà il 15
giugno 2008 alle ore 21.00 presso il Centro Comunale
d’Arte e Cultura Exmà con una performance dedicata
alla parola scritta e alla comunicazione poetica di due
grandi scrittrici contemporanee: Marguerite Yourcenar
e Wislawa Szymborska.
Letture di poesie e brani tratti dalle loro opere saranno
interpretate dalle attrici Isella Orchis e Cristina
Maccioni con l'accompagnamento musicale di un
giovane percussionista, Alessandro Atzori.

sostieni Arte.Go

Durante la serata, si consegnerà il premio Musae ai
giovani artisti che hanno partecipato ed esposto nelle
locations cittadine e si chiuderà l'evento con il
concerto de duo Musetta.
Il premio Musae è un prestigioso riconoscimento che
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Galleria Immagini
MUSAE 2008
Francesco Meloni. Erika fish

Expo 3d:
la Galleria Virtuale
Un nuovo servizio per presentare le
Opere in un ambiente
tridimensionale.
>> continua

ARTE.GO - MUSAE 2008 Museo Urbano Sperimentale d’Arte Emergente - Francesco Meloni. Erika fish

permette agli artisti premiati di entrare in un circuito
nazionale che offre visibilità e occasione di scambio
con altri artisti e opportunità concrete per esporre e
diffondere la propria produzione, anche attraverso la
pubblicazione d’arte nazionale Musae 2008.

iniziative Arte.Go

MUSAE 2008
Museo Urbano Sperimentale d’Arte Emergente
Francesco Meloni. Erika fish
Inaugurazione: Domenica 8 giugno alle ore 20,00
Periodo: 8 – 15 giugno 2008
Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto
via Santa Croce 18
Cagliari

Video & DVD Service
Servizi Video per mostre,
esposizioni, documentari.
Realizzazione DVD e pubblicazione
on-line.
>> approfondisci

Segnalazione Eventi
Per segnalare mostre, eventi artistici o altre iniziative
artistico - culturali, è necessario seguire la procedura
indicata nell'apposito modulo:
modulo di segnalazione eventi

www.camuweb.it
Ufficio Stampa Consorzio Camù
c/o Centro Comunale d’Arte e Cultura Exma’
via San Lucifero, 71, 09127 Cagliari
tel 070 655625 / tel/fax. 070 668316

links
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Musae 2008 - Museo Urbano
Sperimentale d'Arte Emergente
La terza edizione di Musae,
circuito internazionale riservato
agli artisti tra i 18 e i 35 anni,
approda quest'anno anche nel
Comune di Quartu Sant'Elena
con un programma di mostre
inedite di artisti di varie
nazionalità già affermati e con la
collettiva di giovani artisti
emergenti che parteciperanno ad
un concorso a loro riservato.

Attività tecniche
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Jesolo, Città del MUSAE 2008

- Ricerca avanzata

Eventi 2009
In evidenza
Laura Pausini live al Palazzo del
Turismo
L'unica data del Triveneto a Jesolo
il 25 novembre
25/11/2009
80 Festival a Jesolo
La musica degli anni '70 e '80 al
Palazzo del Turismo
31/10/2009
Festa d’Autunno
24 e 25 ottobre 2009
24/10/2009
De André canta De Andrè
Fabrizio De Andrè con gli occhi e la
voce di Cristiano de Andrè
14/11/2009

La Città di Jesolo partecipa all’edizione 2008 di MUSAE (Museo
Urbano Sperimentale d’Arte Emergente), ) il più grande Circuito
Nazionale d’arte contemporanea riservato ad artisti under 35.
Cosa è MUSAE ... (pdf)
Il programma si svolge dal 30 maggio al 1 giugno e prevede
esposizioni artistiche e spettacoli.
Saranno esposte le opere a concorso degli artisti partecipanti al
bando MUSAE 2008 e le personali degli artisti ospiti fuori concorso.
Gli allestimenti inizieranno alle ore 10 di venerdì 30 maggio; le
opere resteranno esposte fino a domenica 1 giugno in tarda
serata, nei seguenti spazi della Città:
●
●
●

●

Piazza Mazzini: installazioni, performances
Piazza Torino: installazioni, performances
Palazzo del Turismo, foyer: fotografia, pittura, scultura,
video, art, body art
Centro Kursaal: fotografia, pittura, scultura

Gli allestimenti presso il Palazzo del Turismo e il Kursaal sono
aperti nei seguenti orari:

http://www.jesolo.it/events.asp?l=1&id=3042&idmen=135 (1 of 2)22/10/2009 17.19.10

CineMartedì 2009
Tu chiamale se vuoi CineEmozioni
03/11/2009
Pollicinia 2009
8^ edizione dedicata alla scienza e
all'astronomia
04/10/2009
Verso Nuove Stagioni
Rassegna Teatrale 2009-2010
15/11/2009
Il ritorno dei Deep Purple
L'unica data nel nord est Italia e
nell'est Europa al Palazzo del
Turismo
11/12/2009
Jesolo Ambient Bike
La guida al cicloturismo della città
di Jesolo
06/08/2009
Food4U Award 2009, vince il
Portogallo
All'Italia il premio per il miglior
backstage

Jesolo Eventi

venerdi 30 maggio dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 19,00
sabato 31 maggio dalle 9,30 alle 12,30; dalle 14,00 alle 19,00 e
dalle 21,00 alle 23,00
domenica 1° giugno orario continuato dalle 9,30 alle 17,00
Gli spettacoli in programma sono:
●

Domenica 1 giugno 2008 - Piazza Aurora
h. 18,30 Remo Bianchi Group (concerto jazz rock)
h. 22,00 Musetta (concerto musica elettronica, nu jazz, con
videoproiezioni)

Domenica 1 giugno 2008 ore 18.00 dal palco di Piazza
Aurora saranno lette le “menzioni speciali MUSAE Jesolo 2008”
agli artisti partecipanti al concorso.
Per saperne di più sul MUSAE

25/09/2009
WI FI a Jesolo
Estesa la copertura su litorale e
piazze
14/07/2009
Jesolo by bike
Servizio di bike sharing per vivere
Jesolo in bici
30/07/2009
Franz Ferdinand
La band scozzese in concerto a
Jesolo
08/12/2009
Aquarium e Reptilarium
Palazzo del Turismo
23/05/2009
Il mercato agricolo della Città di
Jesolo
Ogni lunedì in piazza della
Repubblica
09/01/2009

Data DAL

Data AL

30/05/2008

01/06/2008

Localitá

Luogo

Lido di Jesolo

Luoghi vari

Università Popolare
Anno accademico 2009 - 2010
26/09/2009

Ingresso
Libero
Indietro

powered by Xtend new media

http://www.jesolo.it/events.asp?l=1&id=3042&idmen=135 (2 of 2)22/10/2009 17.19.10

Talenti emergenti - napoli.com - il primo quotidiano online della città di Napoli
Imposta come Pagina

Aggiungi ai

Iniziale

Preferiti

Anno VII - N°295 - 22 Ottobre 2009

NAPOLI.COM
●

Prima Pagina

●

Rubriche

●

Economia

●

Cultura

●

Sanità

●

Cronaca

●

Università

●

Spettacoli

●

Campania

●

Sport

●

Archivio

NAPOLI VACANZE
●

Prima Pagina

●

Alberghi a Napoli

●

B&B

●

Accoglienza

●

Ristorazione

●

Shopping

●

Ricevimenti e Meetings

●

Cultura

●

Tempo libero

●

Servizi

●

Eventi

●

SPECIALI

●

Taccuino elettorale

●

Gudmorning London

cerca

Cultura

Talenti emergenti
di Alessandra Giordano

Dopo aver invano atteso
l’assessore Nicola Oddati, è
stato presentato nella sala del
Pan di via dei Mille un
progetto che, voluto dal City
management di Milano, ha
inteso iniziare il suo percorso
annuale e nazionale proprio
da Napoli, e, più
precisamente, dalla provincia
di Nola.

Altre di Cultura
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Invia Articolo
Stampa
Facebook
Text Size

Si tratta della seconda edizione di Talenti Emergenti, il più grande circuito open air, a tappe,
riservato ad artisti under 35 che si svolgerà da marzo a dicembre e toccherà circa 50 provincie di
tutt’Italia, da Jesolo a Oristano da Parma a Lecce dai Monti Dauni alla Brianza, passando per
Cagliari, Bologna, Trento e Palermo.
Il via il 28 (e fino al 30 marzo) nei cosiddetti Borghi Nolani quali Marigliano, Visciano, Palma
Campania, Roccarainola, Cicciano, Liveri, Carbonara di Nola e nella stessa Nola dove si
succederanno una serie di manifestazioni, esposizioni di opere a concorso, installazioni multimediali,
spettacoli, performance, concerti, live di danza accanto a programmati itinerari nei villaggi
preistorici, sull’Eremo dei Camaldoli, nei santuari, nell’Antiquarium e nelle Basiliche Paleocristiane.
“E’ un’opportunità per i giovani che così entrano a far parte di una banca dati che permetterà loro di
accedere ad altri mercati – ha detto Bianca Laura Petretto che del Musae è direttore artistico e ha
dovuto selezionare più di 300 domande di caratura internazionale – e rappresenta un nuovo modo
per chi guarda l’opera d’arte che viene decontestualizzata, in mezzo alla gente e non nei luoghi ad
essa deputati”.
Tutto avviene in piazza, infatti, en plein air, in spazi grandi che rendono “insolita” la manifestazione,
come ha sottolineato Giovanna Martano, assessore provinciale al turismo, che ha anche definito
Napoli “città dinamica e rissosa” per la quale “le istituzioni hanno il dovere di dedicarsi a politiche
più culturali”.
“Viene così arricchita l’offerta turistica e culturale in quei territori che con l’arte contemporanea non
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Nel sito

Nel web con

Talenti emergenti - napoli.com - il primo quotidiano online della città di Napoli
Un morso
alla Grande Mela

●

●

Napoli Teatro Festival

●

Gastronomia

Festa della Pizza
Mediterranea

●

●

Pizzafest

●

Ischia Jazz Festival

●

Olimpiadi 2008

hanno dimestichezza – sottolinea il dottor Pietro Giurickovic, presidente del City management – e si
dà la possibilità ai non addetti ai lavori di venire a contatto con opere di qualsiasi linguaggio in
cornice diverse e suggestive”.
Presenti alla conferenza stampa nazionale anche il direttore dell’Agenzia dell’Area Nolana, dottor
Silvio Versace e l’architetto Bruno Leone, contemporaneo Pulcinella e impareggiabile sostenitore
dell’istituto delle Guarattelle.
Per saperne di più: www.eventomusae.com
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Musae 2008, parte dalla Campania il circuito nazionale per artisti under 35 - Exibart.com
Musae 2008, parte dalla Campania il circuito nazionale per artisti under 35 - attualmente sono in linea 1601 utenti di cui 17 registrati
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Musae 2008, parte dalla Campania il circuito nazionale per artisti under 35

pubblicato mercoledì 26 marzo 2008
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È un circuito nazionale riservato ad artisti under 35,
un'opportunità per giovani artisti di tutte le
nazionalità che possono partecipare con produzioni
pittoriche, plastiche, fotografiche, installazioni
multimediali, luminose, video, land art, body art,
design, moda, performance. Con l'intento di creare
un dialogo concreto e produttivo tra mondo dell'arte
e luogo urbano, grazie al coinvolgimento di circa cinquanta comuni, a formare un percorso
unitario che si sviluppa lungo tutto il Paese. Tocca la Campania l'edizione 2008 di Musae - Museo
Urbano Sperimentale d'Arte Emergente -, che tiene la sua prima tappa nei borghi nolani, in
particolare nei comuni di Marigliano, Visciano, Palma Campania, con la presentazione delle opere
in diverse sedi. Accanto agli artisti selezionati tramite bando di concorso, vengono inoltre
affiancati artisti ospiti di pregio scelti dalla direzione artistica dell'evento. La presentazione
dell'evento è prevista con una conferenza in programma giovedì 27 marzo al Pan, con la
partecipazione fra gli altri dell'assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nicola Oddati, della
direttrice dello stesso Pan Julia Draganovic e di Bianca Laura Petretto, direttrice artistica Musae.
articoli correlati
L'arte giovane si ritrova in Trentino, per la quinta tappa di Musae
Dal 28 al 30 marzo 2008
Sedi varie - Campania
Info: 0270009811 - cityman@edmitalia.it
Web: www.eventomusae.com

trovamostre

[exibart]
cerca in Exibart.com

trovaopening
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ITALIA

EVENTI DEL

27/3/2008

Musae 2008

NOVITA'

Museo Urbano Sperimentale d'Arte Emergente

2Video: Lukas Matejka e Lucia
Dovicakova
Online la nuova coppia di artisti di
"Tusovka", il progetto di Viviana Checchia
per 2Video

Re: Facciamo l'Appello
L'appello rivolto al Presidente della
Repubblica e pubblicato su UnDo.Net ha
raccolto moltissime adesioni; mentre
prosegue la raccolta firme, vi proponiamo
l'elenco aggiornato ed i commenti di chi
l'ha sottoscritto sinora.

La Collezione del MAMbo
In questo videoFocus una lettura dell'arte
italiana dalla metà degli anni '50 a oggi.
Fra le opere della nuova esposizione fino a
Focus on Contemporary Italian Art

Coniglio, coniglio, coniglio… Dal PAC di
Milano per Il Suono dell'arte

The dark side of civilization
Di Giuseppe di Bella su Con-fine n.15,
settembre - novembre 2009

MUSAE (Museo Urbano Sperimentale d'Arte Emergente), il piu' grande
Circuito Nazionale open air riservato a artisti under 35 e' al via con la
Conferenza Stampa Nazionale e con la prima tappa del tour 2008,
voluta dalla Provincia di Napoli e dall' Agenzia Area Nolana, in
particolare dai Comuni di Carbonara di Nola, Cimitile, Liveri,
Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, Visciano con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Napoli e della Regione
Campania.
Il 27 marzo alle ore 12, alla presenza delle autorità, degli
amministratori dell'Area Nolana, dei responsabili del Musae e di City
Management, presso il PAN |Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille 60,
si terrà la Conferenza Stampa Nazionale di apertura della rassegna
Musae 2008.
Interverranno:
Comune di Napoli, Assessore alla Cultura, Dr. Nicola Oddati
Provincia di Napoli, Assessore al Turismo, Dr. Giovanna Martano
Regione Campania, Assessore ai Beni Culturali e al Turismo, Dr.
Claudio Velardi
PAN |Palazzo delle Arti Napoli, Direttore Artistico, Dr. Julia Draganovic
Agenzia Area Nolana, Direttore, Dr. Silvio Versace
Istituto delle Guarattelle, Direttore Artistico, Arch. Bruno Leone
City Management, Presidente, Dr. Pietro Giurickovic
Musae, Direttore Artistico, Dr. Bianca Laura Petretto

Il primo circuito Musae 2008 si svolgerà nei Borghi Nolani i giorni 27,
28, 29, 30 marzo 2008 attraverso esposizioni artistiche, installazioni e
performances, spettacoli e concerti, itinerari alla scoperta degli antichi
Ritornello?
borghi e il conferimento del Premio Musae ai giovani artisti selezionati
e presenti nelle sedi espositive. Il programma del circuito Musae 2008,
Borghi Nolani, si sviluppa attraverso l'esposizione delle opere a
concorso nei centri storici dei Comuni di Marigliano, Visciano, Palma
Campania, in suggestivi spazi al chiuso e all'aperto. Le mostre saranno
inaugurate venerdi 28 marzo alle ore 10 e le opere resteranno esposte
fino a domenica 30 marzo.
Si tratta di una opportunità per i giovani artisti di tutte le nazionalità e
di età compresa tra i 18 e i 35 anni che possono partecipare al Circuito
Nazionale MUSAE 2008 con produzioni pittoriche, plastiche,
fotografiche, installazioni multimediali, luminose, video, videoarte,
land art, body art, design, moda, performance, ma anche di un evento
artistico importante per l'area Nolana che crea una dialettica culturale
vivace e stimolante tra gli artisti e la comunità. Nella suggestiva
cornice dell'Eremo dei Camaldoli a Visciano, sabato 29 marzo alle ore
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19 sarà conferito il premio Musae, un prestigioso riconoscimento che
permette agli artisti premiati di entrare in un circuito nazionale che
offre visibilità e occasione di scambio con altri artisti e opportunità
concrete per esporre e diffondere la propria produzione, anche
attraverso la pubblicazione d'arte nazionale Musae 2008.
L'evento Musae 2008 dei Borghi Nolani prevede inoltre quattro
appuntamenti musicali, ogni sera, a partire da giovedi' 27 marzo
presso i Comuni di Roccarainola, Marigliano, Visciano e Palma
Campania con i concerti live Gardenia, Boogeyman Orchestra,
Musetta, e Daniele Tenca con band.
Il primo circuito Musae - Borghi Nolani si caratterizza per
l'accostamento ricercato delle risorse artistiche, architettoniche e
archeologiche del territorio con le proposte innovative e sperimentali
delle produzioni dei giovani artisti. Da questo connubio nasce
l'itinerario alla scoperta degli antichi borghi, dalla chiesa di S. Maria a
Parete di Liveri, al Santuario di S. Maria degli Angeli di Cicciano,
all'Antiquarium e alle basiliche paleocristiane di Cimatile, alle cantine
storiche di Carbonara di Nola, al villaggio preistorico sino al Museo
Diocesano e al prezioso centro storico di Nola.
Un tour pensato per i giovani e per tutti coloro che amano percorrere
le vie dell'arte, consapevoli che i luoghi antichi possono continuare a
vivere attraverso una moderna interazione e comprensione del -farecontemporaneo. Un appuntamento diverso e stimolante per un fine
settimana all'insegna della modernità e della scoperta di un punto di
vista differente e nuovo del territorio Campano e delle sue risorse.
City Management, società specializzata in grandi eventi per la Pubblica
Amministrazione, ha ideato e gestisce il Circuito Nazionale MUSAE
2008 con l'intento di creare un dialogo concreto e produttivo tra
mondo dell'arte e luogo urbano. Un coinvolgimento di ben 50 città, per
formare un percorso unitario che si sviluppa lungo tutto il Paese, per
la riscoperta dell'arte di qualità e dei luoghi cittadini, per l'abitare
comune, per offrire il luogo quotidiano alle contaminazioni creative dei
giovani.
Il Circuito Nazionale MUSAE 2008 gode del supporto e del patrocinio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle principali
Accademie di Belle Arti italiane, degli Enti Locali partecipanti e delle
Fondazioni per perseguire il progetto di sviluppo dell'arte urbana dei
giovani e per i giovani che supera i limiti imposti dagli usuali canali
espositivi e avvicina il pubblico ai nuovi linguaggi del panorama
artistico emergente.
Per saperne di piu', per partecipare al bando di concorso e per
ottenere ulteriori informazioni in relazione alle date programmate per
gli eventi, consultare il sito: www.eventomusae.com
Programma
Giovedi' 27 marzo: ore 12.00-14.00 Conferenza Stampa Nazionale di
apertura circuiti 2008, PAN |Palazzo delle Arti Napoli

iscrivimi

TOOLS

1° Circuito MUSAE - BORGHI NOLANI- 27-28-29-30 MARZO 2008
Esposizioni Artistiche/Exhibitions
Venerdi' 28 marzo-sabato 29 marzo-domenica 30 marzo
Esposizione delle opere a concorso nei centri storici dei comuni di
Marigliano, Visciano, Palma Campania.
Le mostre saranno inaugurate alle ore 10.00 di venerdi' 28; le opere
resteranno esposte fino alle ore 20.00 di domenica 30.
Spettacoli previsti/Concerts
Giovedi' 27 marzo
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Piazza Sasso, Roccarainola. Ore 21.00 Live GARDENYA + band di
supporto (domani ti dico il nome)
Venerdi' 28 marzo
Cortile Casa Comunale, Marigliano. Ore 21.00 Live: BOOGEYMAN
ORCHESTRA
Sabato 29 marzo
Eremo dei Camaldoli, Visciano. Ore19.30 Live: MUSETTA
Domenica 30 marzo
Cortile Casa Comunale, Palma Campania. Ore 21.00 Live: DANIELE
TENCA con band.
Premio Musae
Sabato 29 marzo
Ore 19.00 Eremo dei Camaldoli, Visciano
Itinerario alla scoperta degli antichi borghi Nolani
Venerdi 28 marzo
Ore 11.00 Chiesa S.Maria a Parete, Liveri
Ore 15.30 Santuario S.Maria degli Angeli, Cicciano
Sabato 29 marzo
Ore 11.00 Antiquarium e Basiliche Paleocristiane, Cimitile
Ore 15,30 cantine storiche, Carbonara di Nola

Utilizzate questa scheda per inviare i vostri
comunicati

per contattare la redazione:
pressrelease@undo.net

Domenica 30 marzo
Ore 10.30 Villaggio preistorico, Nola
Ore 16.00 Museo Diocesano e centro storico, Nola
Ufficio Stampa City Management
cityman@edmitalia.it
http://www.eventomusae.com
Via F.lli Bronzetti, 25 - Milano
Tel: 0270009811 Fax: 0270006124
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Mentre le due punte di diamante dell'economia
campana, il turismo e il comparto agro-alimentare, vivono un grave momento,
offese da cumuli di spazzatura, l'area nolana risente di tutte le difficoltà della sua
Regione. Vittima di una lunga serie di "shock", per dirla con le parole pronunciate
dal neo-assessore regionale al Bilancio, Mariano D'Antonio, in occasione della
conferenza sulla stagione programmatica 2007-2013, tenutasi lo scorso 14 marzo
a Napoli, la Campania vive una delle fasi più difficili della sua storia.
Gli shock di cui l'assessore parla sono di duplice natura: esogeni, legati ad episodi
economici internazionali, ma anche di origine interna, riassumibili nella "questione
rifiuti". E a dire il vero, sembra proprio quest'ultimo fatto ad aver arrecato il danno
maggiore, poichè esso agisce anche sull'emotività sia della popolazione residente
che di quegli esteri che, turisti e importatori, hanno da sempre contribuito alla
movimentazione dell'economia campana, radicando un una paura non sempre
motivata.
L'emergenza rifiuti, quindi, chiama a sè altri problemi. Problemi da affrontare con
coraggio e da risolvere con determinazione, cercando di tenere a bada il rischio
che la constata impossibilità di una risoluzione immediata scagli in un'impasse
tanto più inaccettabile quanto più deleteria.
Proprio in quest'ottica, l'Agenzia Area Nolana, nel dare il suo contributo allo sforzo
di ripresa dei Comuni che la compongono, alcuni dei quali duramente colpiti dalla
crisi dei rifiuti, ha intensificato la sua attività proprio nei due settori più
danneggiati, il turismo e l'agro-alimentare.
Del resto questi settori già erano parte integrante della strategia di sviluppo del
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territorio con due progetti specifici: "Borghi nolani" e "Next".
Borghi nolani
Borghi nolani è un progetto — ed un marchio — nato circa un anno fa, per unire ed
identificare il patrimonio artistico e culturale dei diciassette Comuni dell'area. Nella
edizione preparata per questa Pasqua, Borghi nolani propone una formula
complessa, che comprende una serie di itinerari turistici alla scoperta del territorio,
un interessante programma di eventi e manifestazioni, e la possibilità di usufruire
di pacchetti di soggiorno a prezzi vantaggiosi. La collaborazione con gli assessori
comunali ai beni culturali, con la Diocesi di Nola e con le varie proloco e
associazioni culturali operanti sul territorio, è stata fondamentale per
l'organizzazione di una proposta turistica di qualità. La sua competitività invece è
stata possibile grazie alle offerte speciali di soggiorno di hotel e bed and breakfast
locali, con i cui gestori l'Agenzia ha firmato, lo scorso giugno, un protocollo di
scopo e ha attivato un tavolo di concertazione.
Un pizzico di eccentricità alla proposta turistica dell'area, e al tentativo di sostegno
del comparto, è stato, infine, dato dall'inserimento in Borghi nolani di "Musae", il
museo itinerante all'aperto, che gira per tutta Italia proponendo le opere di giovani
artisti nazionali ed internazionali. Oltre che esposizione open air, il Musae è anche
teatro, musica ed interattività. Presentato proprio ieri, con una conferenza al
Palazzo delle arti di Napoli (Pan) a cui hanno preso parte l'assessore provinciale al
turismo, Giovanna Martano, il direttore generale dell'Agenzia Area Nolana, Silvio
Versace, il direttore artistico dell'Istituto delle Guarattelle, Bruno Leone, il
presidente della City Management, Pietro Giurickovic, e il direttore artistico del
Musae, Bianca Laura Petretto, l'evento farà tappa a Roccarainola, Marigliano,
Palma Campania e Visciano.
Next
"Next — Nolan Excellence Trade" è il progetto di promozione di processi di
internazionalizzazione presso le imprese operanti nei due ambiti produttivi di
spicco della produzione nolana: l'agro-alimentare e le cere. Il progetto Next, nato
per rispondere all'esigenza degli imprenditori di questi settori di pregio di
affrontare al meglio un mercato ormai globalizzato, affianca a questo scopo quello
più pesante di contribuire alla ripresa dell'export nolano e campano. Attraverso la
realizzazione di un marchio, che sappia identificare il prodotto locale e raccontarne
la qualità, l'artigianalità e la sicurezza, e attraverso una serie di azioni mirate
verso potenziali buyers, si cerca di avanzare nei mercati britannici e dell'est
europeo.
Momento centrale del progetto è l'azione di incoming, che si svolgerà dal 16 al 19
aprile prossimi, rivolta a operatori che hanno manifestato il loro interesse a
partecipare a business meeting in Italia, concepiti in modo da permettere di
valutare pienamente la possibilità di stringere una collaborazione commerciale.
Ma la risposta del territorio alla crisi del comparto agro-alimentare non è stata solo
di tipo progettuale, bensì anche di tipo programmatico. I diciassette Comuni
nolani, infatti, hanno predisposto un Programma di sviluppo rurale locale, per la
pianificazione e il coordinamento degli interventi in materia di attività agricole ed
agro-industriali. Questa programmazione si sviluppa in piena coerenza con quanto
previsto dal corrispettivo Psr regionale. Si può dire quindi che l'area nolana sta
reagendo attivamente alla crisi economica che si è abbattuta sulla Campania. A
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tale proposito, ci sono alcune riflessioni che meritano di essere fatte. La prima è
che la reazione dell'area nolana ha potuto essere così immediata poichè aveva già
definito una propria strategia di sviluppo territoriale.
Le Amministrazioni comunali, infatti, fin dal gennaio 2006, si erano dotate di un
Documento di programmazione , tradottosi, nel dicembre dello stesso anno, nel
Piano di sviluppo locale. In questi documenti si è proceduto all'identificazione delle
strategie e gli interventi prioritari che si intendevano perseguire per lo sviluppo
socio-economico del territorio. Già c'era una certa consapevolezza, quindi, dei
propri punti di forza e delle proprie debolezze. Di fronte all'emergenza, si è solo
trattato di intervenire rafforzando alcuni ambiti di attività.
La seconda considerazione riguarda il fatto che l'area nolana, nel corso degli anni,
è riuscita a costruire una fitta rete relazionale interna tra i diversi gruppi sociali
presenti sul territorio. Attraverso il metodo della concertazione, si è cercato di
ricomporre gli interessi legittimi, evitando la loro frantumazione in posizioni
paralizzanti.
Proprio la coesione territoriale e la forza delle relazioni costruite hanno facilitato la
reazione alla crisi. Un ultimo elemento che vale la pena considerare nell'analisi
della risposta dell'area nolana alla grave situazione economica della Campania è la
solidità del rapporto stabilito con le Amministrazioni regionale e provinciale. Senza
un dialogo costante, queste istituzioni non avrebbero potuto capire le vocazioni ei
bisogni del territorio, mettendo a sua disposizione gli strumenti programmatici e
finanziari utili a costruire il proprio sistema di sviluppo.
Tutto questo per dire che aver progettato da anni un percorso di sviluppo locale ha
dato all'area nolana un notevole vantaggio nell'elaborazione di una reazione alla
crisi regionale. é fondamentale che i sistemi territoriali formulino, in maniera
coordinata con Regione e Provincia, una propria strategia di sviluppo socioeconomico, soprattutto in considerazione che si è da poco avviato il nuovo ciclo dei
fondi comunitari. Bisogna evitare, infatti, che le opportunità offerte dalla
programmazione 2007-2013 vadano sprecate, disperse in mille rivoli, producendo,
come è accaduto per la precedente stagione, un impatto modesto sull'economia
locale.

Pasqua nei Borghi Nolani
Il programma sintetico delle iniziative
... un itinerario alla scoperta degli antichi Borghi Nolani
28/30 marzo 2008
• Venerdì mattina ore 11.00
Visita alla Chiesa di Santa Maria a Parete nel Borgo di Liveri
• Venerdì pomeriggio ore 15.30
Visita al Santuario di Santa Maria degli Angeli nel Borgo di Cicciano
• Sabato mattina ore 11.00
Visita all'Antiquarium e alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile
• Sabato pomeriggio ore 15.30
Visita alle storiche cantine del Borgo di Carbonara di Nola
• Domenica mattina ore 10.30
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