ESTATE ALLA CARTIERA 2022 /
Arte, cultura e bellezza negli spazi di Villa La Cartiera
LUNIGIANA LAND ART_Festival diffuso in eventi, spettacoli, laboratori, tour, performance, residenze d’artista.
GIOVEDI’ 30 giugno / Laboratori e presentazione Carta Rozza di Jacopo Benassi.
ore 19:00, Jacopo Benassi On-Site - Carta Rozza
ore 21:30, Jacopo Benassi – Performance
ore 22:30, Orchestrina Buffoni Leggiadri - Live
Ingresso libero
SABATO 2 luglio / Incontri con gli artisti
ore 18:00, Ilaria Turba + Marco Loi/Giacomo Bianco con Elisa Medde
ore 19:00, Polisonum + Laura Pugno con Nicolas Ballario
Ingresso libero

OSCILLAZIONI 2022_Mostra di arte contemporanea diffusa
SABATO 30 luglio / Vernissage presso Villa La Cartiera
Ingresso libero
Da DOMENICA 31 luglio a DOMENICA 7 agosto / Esposizione presso villa La Cartiera e Palazzo Sforza
Ingresso a pagamento
STOP e STEP Ri-APRIRE LE SCATOLE DELLA CREATIVITÀ
SABATO 10 settembre / La creatività è innata o è qualcosa che si può alimentare?
Ti è mai capitato di non avere più idee o di non saper dare forma ad un progetto? Con alcune pratiche
divertenti ci addentreremo nei meandri della mente creativa per dare risposta a queste domande.
Si tratta di un corso adatto a tutti, studenti, artisti, progettisti, uomini d’azienda.
Il corso ha la durata di un giorno ed è condotto in contemporanea dalla psicologa Moira Puntelli e dalla
designer Cristina Duranti che si alterneranno in interventi, dialoghi e attività pratiche basate su stimoli.
Moira Puntelli è libero professionista in ambito psicologico e ha coordinato cooperative sociali e gruppi di
progetto.
Cristina Duranti è grafica e realizza progetti con il marchio Studio Guscio e Progettincorso.
Orario: 9.30-13.30 // 15.00-17.30
Costo: euro 40 a persona // Per info +39 3389022543

IL CALENDARIO DELLE SEMINE
SABATO 17 e DOMENICA 18 settembre / Pensare e realizzare un calendario che tenga conto dei cicli lunari e dei
periodi più o meno favorevoli per semine e cura dell’orto, in modo grafico e personale.
Il corso sarà tenuto da Elisa Belloni, grafica e fotografa che ha all’attivo esperienze in ambito internazionale.
Orario: 9.30-13.30 // 15.00-17.30
Costo: euro 80 a persona // Per info +39 3389022543

TUTTO SCORRE
SABATO 24 e DOMENICA 25 settembre / L’acqua del fiume e l’acqua dell’acquerello che ispirano tavole e schizzi.
Due giorni di corso con l’acquarellista e designer Irene Guerrieri per tuffarci in un’avventura in natura, tra pesci e
piante. Irene Guerrieri ha realizzato giochi e dipinti, tiene corsi in scuole internazionali sul tema del Toy Design e fa
parte dell’Associazione Italiana Acquarellisti.
Orario: 9.30-13.30 // 15.00-17.30
Costo: euro 80 a persona // Per info: +39 3389022543

VISITE ALLA CARTIERA
giugno – luglio – agosto - settembre / Visite alla Villa, al parco ed ai locali della ex-segheria e alla fabbrica del
ghiaccio su prenotazione.
Ingresso a pagamento // Per info: villalacartiera@gmail.com
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