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C.Ar.D
La prima edizione di C.Ar.D., “Contemporary Art and Design” vede
artisti, fotografi e designer internazionali coinvolti in mostre, installazioni
ed eventi nei colli piacentini.

Compagni nella vita, da
molti anni Paolo Baldacci
e Daniela Volpi ragionano
insieme sui temi che li

appassionano e sulle
ramificate convergenze
dei loro due mondi di
riferimento: di un’arte
che sconfina sempre più
nel design e viceversa.
Molti di questi
ragionamenti sono nati
nel piacentino, a Pianello,
in Val Tidone, dove i due
da qualche anno
condividono una casa.
Di recente, le
colline piacentine sono
diventate una delle mete
più ambite e ricercate del
riposo e del tempo libero
di esponenti di punta del
mondo culturale,
giornalistico, editoriale ed
economico-finanziario del
Nord Italia e in
particolare milanese. Un
successo dovuto alla
bellezza quasi
incontaminata del
paesaggio, alla relativa
vicinanza a città e paesi

d’arte medievale e
rinascimentale, a una
tradizione gastronomica
e vinicola che per la
genuinità ed eccellenza
dei prodotti è tra le
prime del nostro Paese, e
all’affabilità e alla
cordialità naturale della
popolazione. Una regione
destinata, se saprà ben
amministrarsi, a un
grande avvenire turistico
e culturale. Nei paesi
delle Valli si svolgono già
da anni manifestazioni
dedicate alla
gastronomia, ai prodotti
vinicoli, all’artigianato e
alla musica.

In apertura: Attilio Stocchi, Interiora, 2014. Installazione, Rocca d'Olgisio, Pianello.
Rendering del progetto. Courtesy e copyright: Attilio Stocchi.Sopra: Giordano
Pozzi, Close Encounter (trittico), 2014. Veduta dell’allestimento alla Cascina Masarola,
Pianello Val Tidone (PC)

È stato così che
Paolo Baldacci e Daniela
Volpi hanno pensato di
dar vita a una rassegna
annuale di arte e design
contemporanei.
Un’iniziativa che fosse un
arricchimento
dell’informazione, della
conoscenza e della
sensibilità pubblica verso
un fenomeno spesso
circondato da un alone di
diffidenza a causa di
molti preconcetti, ma

anche per via delle forme
spesso troppo snob ed
élitarie attraverso le quali
viene comunicato.
Partendo da
questi presupposti,
grazie ai due fondatori e
a un pugno di amici
(Cristina Baldacci per
l’arte, Franco Raggi per il
design, Andrea Kerbaker
per la comunicazione e
Giulia Pellegrino), è nata
quindi la nuova
manifestazione, C.Ar.D.
(Contemporary Art &
Design), che si svolgerà
in prima edizione per un
mese, dal 12 settembre
al 12 ottobre 2014.

A sinistra: Jessica Stockholder, Untitled (JS#471), 2008. Mixed media, 226 x 142 x 68,5
cm / 89 x 55 x 27 in. A destra: Jessica Stockholder, Untitled (JS#358)

Gli organizzatori
hanno così chiamato
attorno a sé un gruppo
selezionato di artisti
internazionali. A ciascuno
di loro è stato chiesto di
trascorrere un lungo
periodo nelle valli
piacentine per lavorare a
una serie di installazioni
site-specific, da ospitare
in alcune sedi individuate
per l’occasione. Sarà
quindi un’opportunità
pressoché unica di
vedere al lavoro questi
artisti, dialogando con

loro e comprendendo
dalla loro viva voce il
senso ultimo delle loro
opere. Una modalità che
presterà particolare
attenzione agli aspetti
della progettualità meno
legati alla produzione di
oggetti d’uso e più
all’invenzione e alle
proposte estetiche
sperimentali.
C.Ar.D. si presenta
con i precisi scopi
spettacolari, ludici, e
provocatori, propri di
ogni manifestazione
artistica, ma anche con
l’obiettivo di risvegliare
quella sensibilità
collettiva capace di
trasformare la regione in
un esempio di convivenza
armonica tra le tradizioni
culturali ed estetiche
delle nostre campagne e
interventi d’arte, di

design e di architettura
contemporanea.

A sinistra: Paola Anziché, Senza titolo, 2014 (particolare). Ceramiche bianche, juta, 135
x 19 cm. A destra: Paola Anziché, Yurta, 2010-2011. Juta traforata, dimensioni variabili

Le esposizioni
saranno accompagnate
da interventi esplicativi
degli artisti, e da
conferenze studiate
appositamente per
avvicinare il pubblico
all’arte contemporanea e
per facilitarne
l’apprezzamento e la
comprensione. Saranno
proiettati anche
documentari d’arte, di
design e di architettura
moderna.

Le mostre sono
situate nei comuni di
Pianello, Piozzano,
Agazzano e Gazzola. Tali
località potranno
parzialmente variare di
anno in anno e quindi
estendersi anche in altri
comuni delle valli.

•

Particolare dell’allestimento della mostra di Fabienne Lasserre Ex Consorzio Agrario, San
Gabriele/Piozzano, Piacenza

•

Giordano Pozzi, Close Encounter (trittico), 2014. Veduta dell’allestimento alla Cascina
Masarola, Pianello Val Tidone (PC)

•

Particolare dell’allestimento della mostra di Fabienne Lasserre Ex Consorzio Agrario, San
Gabriele/Piozzano, Piacenza

dal 12 settembre al 12
ottobre
C.Ar.D.
Contemporary Art

and Design
Pianello e colli piacentini

