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Successo per C.Ar.D. Verso un altro week 
end di arte 

 

Domani inizia il secondo weekend di C.Ar.D., che già nei giorni di apertura ha registrato un migliaio 

di visitatori. Gli organizzatori, che esprimono grande soddisfazione per questo dato e infinita 

gratitudine alle decine di volontari che stanno presidiando le sedi del circuito in cui sono esposte le 

opere, ricordano che è possibile acquistare le opere stesse (tranne il mostro gonfiabile Gnam di 

Denis Santachiara davanti all’Auditorium di Pianello, perché di proprietà di un museo). 

 

I prezzi sono quelli di mercato normalmente applicati dagli artisti e designers partecipanti, che 

hanno riservato una quota a favore della Pro Loco di Pianello Val Tidone, a copertura delle ingenti 

spese organizzative che ogni grande mostra comporta. 
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Poiché la Pro Loco è un’associazione senza scopo di lucro, sarà rilasciato ai compratori, entro 30 

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

l’ammontare ad essa competente. 

 

Comperare a C.Ar.D. significa non solo assicurarsi un’opera d’arte di indiscussa qualità, spesso 

inedita e pezzo unico, e per lo più di prezzo assolutamente 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 una mail di richiesta a 

info@cardcard.it. 

 

Organizzatori 

Paolo Baldacci, storico dell’arte e collezionista; Daniela Volpi, architetto. 

Con: Cristina Baldacci (sezione arte); Andrea Kerbaker (comunicazione); Giulia Pellegrino; Franco 

Raggi (sezione design). 

 

Artisti e luoghi 

PIANELLO VAL TIDONE: Svetlana Alpers (Biblioteca), Paola Anziché (Cascina Masarola), 

Christopher Broadbent (Municipio), Alice Cattaneo (Rocca d’Olgisio), Marco Ferreri (Bocciodromo), 

Formafantasma (Cascina Masarola), Duilio Forte (Greto del Tidone), James Hyde (Magazzini e 

biblioteca), Barney Kulok (Bocciodromo e biblioteca), Giordano Pozzi (Cascina Masarola), Denis 

Santachiara (Auditorium), Attilio Stocchi (Rocca d’Olgisio), Jessica Stockholder (Bocciodromo). 

 

AGAZZANO: Ron Gilad (Villa Anguissola Scotti), Donna Moylan (Villa Anguissola Scotti). 

 

PIOZZANO: Alice Cattaneo (Consorzio Agrario), Rashawn Griffin (Consorzio Agrario), Ezra 

Johnson (Consorzio Agrario), Fabienne Lasserre (Consorzio Agrario). 

 

GAZZOLA: David A. Flinn (Castello di Lisignano), James Hyde (Castello di Lisignano), Fabienne 

Lasserre (Castello di Lisignano), Jessica Stockholder (Castello di Lisignano).  
 
 


