Cuneo, 06 Luglio 2015
Prot. n. 474

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
OGGETTO:
1. COMUNE DI FRABOSA SOTTANA: AVVISO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO GIOCHI DELLA
CHIESA E DELLA CONFRATERNITA DEL CAPOLUOGO”;
2. ZOOART: LABORATORI DI ARTE CONTEMPORANEA.
1.COMUNE DI FRABOSA SOTTANA: AVVISO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO GIOCHI DELLA
CHIESA E DELLA CONFRATERNITA DEL CAPOLUOGO”;
In riferimento alla comunicazione inviata in data 02 luglio c.a. pr. N. 450 relativa all’avviso in oggetto, con la
presente si avvisa che in data 03 Luglio c.a., il Comune ha comunicato che il bando è stato annullato in
autotutela in data 30 Giugno c.a.
2.ZOOART: LABORATORI DI ARTE CONTEMPORANEA
L’associazione Art.ur, ente organizzatore delle rassegne artistiche ZOOart e ZOOincittà, col Patrocinio della
Città di Cuneo e dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Cuneo e col supporto di numerosi partner
privati, presenta la nuova edizione di ZOOart con una formula in parte rinnovata ma sempre rivolta alla
promozione, nello spazio pubblico, della creatività di giovani artisti, architetti e designer.
Gli allestimenti d’arte, frutto del lavoro dei creativi saranno esposti, in un percorso nel centro storico della città
di Cuneo, a partire dal mese di settembre sino alla primavera 2016.
La costruzione dei progetti prevede una serie di laboratori così strutturati:
- 3 incontri teorici sull’arte contemporanea, tenuti da 3 figure centrali: una storica dell’arte del gruppo a.titolo,
la curatrice del Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce a Genova, Ilaria Bonacossa ed un artista affermato
del nostro territorio, Valerio Berruti.
Il corso si svilupperà in 3 lezioni serali, di due ore ciascuna, nel mese di settembre. Sono in fase di
accreditamento i crediti formativi professionali.
- Laboratori di progettazione artistica: a seguire, chi sarà interessato, potrà far parte del gruppo di
progettazione delle installazioni che si incontrerà settimanalmente, sempre in forma laboratoriale. I lavori,
ideati in collaborazione con l’ente organizzatore, verranno prodotti ed esposti in città.
Sia gli incontri che i laboratori di progettazione, si terranno a Cuneo in p.zza Galimberti 12, saranno gratuiti e
verranno messi a disposizione degli architetti iscritti un numero di 30 posti.
Si invita quindi chi fosse interessato alla partecipazione a inviare una mail a zooarte@gmail.com,
pqemi@tiscali.it come adesione informale entro il 15 luglio.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito www.zooart.it.
Per contatti diretti con l’organizzazione +39 3396908997

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti.

