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C.Ar.D., a Pianello l'ultimo 
appuntamento 

 

 

 

C.Ar.D., il festival di arte e design nelle colline piacentine, dopo un mese di installazioni, circa 

1.000 visitatori settimanali, una grande copertura mediatica a livello locale e nazionale - che ha 

favorito l'arrivo di moltissimi visitatori che hanno potuto apprezzare il paesaggio 

e l'ospitalità delle zone coinvolte dal circuito espositivo - chiude ufficialmente i battenti domenica 

12 ottobre. 
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L'appuntamento è all'Auditorium di Pianello Val Tidone, dove alle 19.30 sarà proiettato il 

girato televisivo dedicato all'evento (ingresso libero). Un arrivederci? 

Da lunedì 13 inizieranno le operazioni di smontaggio delle opere vendute e di quelle indirizzate ad 

altre destinazioni, mentre l'organizzazione inizierà a preparare le sedi che rimarranno 

ancora aperte, con opere già presenti nel circuito e altre, forse, nuove. 

È probabile che una selezione di opere di pregio di Stockholder, Hyde, Moylan, Pozzi, Lasserre 

torni in esposizione in tempi brevi al Bocciodromo di Pianello, così come l'installazione di 

Giordano Pozzi alla cascina Masarola. 

Gli organizzatori non escludono - ma non possono confermare al momento - che nei prossimi mesi 

saranno disponibili anche gli spazi dei magazzini di via Mascaretti, a Pianello, per l'esposizione di 

opere, sinora non proposte al pubblico, degli artisti James Hyde con Alice Cattaneo, Rashawn 

Griffin e Fabienne Lasserre. 

Gli organizzatori commentano positivamente anche il fatto che molte opere siano state vendute 

(quadri, fotografie, installazioni), mentre sono aperte trattative su molte delle altre opere esposte. 

Per quanto riguarda la vendita, una quota degli incassi viene devoluta a favore della Pro Loco di 

Pianello, a copertura delle spese organizzative che ogni grande mostra comporta. Poiché la Pro 

Loco è un'associazione senza scopo di lucro, viene rilasciato ai compratori, entro 30 giorni dal 

pagamento, un attestato di erogazione liberale fiscalmente detraibile per quanto riguarda 

l'ammontare a essa competente. 

"Comperare a C.Ar.D. - ricordano gli organizzatori - significa non solo assicurarsi un'opera d'arte di 

indiscussa qualità, spesso inedita e pezzo unico, e per lo più di prezzo accessibile, ma 

anche aiutare questa manifestazione in modo che essa possa durare nel tempo e avere altre 

edizioni. Chi desiderasse prendere contatti per acquisti, può mandare un mail di richiesta 

ainfo@cardcard.it". 
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