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CArD, arte ai colli
Il 12 settembre inizia C.Ar.D,
un mese di eventi dedicati al
contemporaneo per riscoprire
l'arte. Location, le colline del
piacentino, la più classica ma la
più emergente delle mete:
vicina alla città, campagna
pura, accogliente, gastronomia
al top. Ecco un percorso per
viaggiare ad arte

di Redazione Traveller

Si chiama C.Ar.D., ed è la prima edizione
di C ontemporary Art and Design, un'idea che unisce
artisti, fotografi e designers internazionali in una rete di
esposizioni, mostre ed eventi da visitare passeggiando di
paese in paese e di colle in colle. Location: i c olli
piacentini, meta sempre più ambita dal mondo della
cultura e del business (milanese soprattutto) per alcuni
semplici motivi. Le colline piacentine hanno un paesaggio
naturale intatto e curato, sono vicine, si mangia e si beve
bene e l'accoglienza è gentile.
C.Ar.D., che si terrà dal 12 settembre al 12

ottobre, nasce perché le colline del piacentino diventino
anche meta di interesse culturale e artistico e con
l'intento di trasformarsi in una rassegna annuale di
riferimento per avvicinare l'arte contemporanea alla
tradizione.
COME VEDERLA: C.Ar.D. sarà dedicata a pittura,
scultura, fotografia e anche al design, gli artisti saranno
presenti alle mostre, ci saranno documentari d’arte, di
design e di architettura moderna e le mostre saranno
sparse nel territorio: il circuito espositivo prende il via
da P ianello Val Tidone e si sviluppa per circa 36 km
verso Rocca d’Olgisio, San Gabriele (Piozzano), Agazzano
e Lisignano (Gazzola).
Un p ercorso scenografico tra natura, architettura e le
opere di artisti come Duilio Forte, James Hyde, Marco
Ferreri, Jessica Stockholder, e del giovane fotografo
americano Barney Kulok. In piazza del Mercato a Pianello vi
accoglierà il gigantesco e roseo “mostro” di gomma
dovuto all’estro di Denis Santachiara. Ci saranno in mostra
le foto di Christopher Broadbent e quella curata da
Svetlana Alpers, James Hyde, e da Barney Kulok. Ma
questo è solo l'inizio. Scorrete sopra la gallery per
per scoprire arte, autori e tutte le location.

Quando: dal 12 settembre al 12 ottobre
Dove: Pianello a Piozzano, Agazzano e Gazzola.
Info: C.Ar.D

