Comunicato stampa

OFFICINEDELLUMBRIA 2010 e PREMIATA OFFICINA
TREVANA 2010
VII edizione
Ancora un vortice di “contemporaneità” per le scuole umbre
Da mercoledì 5 a sabato 8 maggio 2010 circa venti artisti di fama internazionale
coinvolgeranno oltre 500 studenti nella settima edizione del più sperimentale
progetto didattico umbro
Sabato 8 maggio 2010, a Trevi, saranno inaugurate le due mostre legate al progetto:
OFFICINEDELLUMBRIA 2010 (ore 10.30 presso Ex Mattatoio) e Premiata Officina Trevana 2010 (ore
12.00, presso Palazzo Lucarini Contemporary)

L’arte contemporanea torna ad essere protagonista nelle scuole con la settima edizione di
OFFICINEDELLUMBRIA 2010. Didattica e laboratori di sperimentazione creativa, progetto a cura di
Maurizio Coccia, Matilde Martinetti e Mara Predicatori per l’Associazione Culturale Palazzo Lucarini
Contemporary. Il progetto, promosso dal Comune di Trevi in collaborazione Regione Umbria e Provincia di
Perugia, ed in collaborazione con l’Istituto Comprensivo T. Valenti di Trevi, nasce nel 2004 con l’intento di
stimolare negli studenti l’interesse verso la cultura della contemporaneità.
Questa edizione vede coinvolti oltre 500 alunni distribuiti tra 3 comuni e 10 scuole. Anche quest’anno
(da mercoledì 4 a sabato 8 maggio) una ventina di artisti, tra i più significativi e promettenti della ricerca
attuale, condurranno laboratori didattici con alunni di scuole materne, elementari, medie e superiori,
confermando il successo di una formula unica, sperimentale e innovativa nel settore della didattica dell’arte
contemporanea.
Guidati dallo sguardo creativo dell’artista, gli studenti diventeranno infatti ideatori e produttori di una vera
opera d’arte, seguendone lo sviluppo in tutte le sue fasi. In questo modo potranno sperimentare in pieno
tutte le tappe del “mestiere dell’artista contemporaneo”, grazie ad una full-immersion con i portatori di un
sapere divergente, in grado di raccontare senza parlare, spostando il punto di vista dei giovani interlocutori e
portandoli a sperimentare inedite modalità espressive e relazionali. In questo stadio, gli alunni potranno
mettere in pratica quanto appreso nel corso di una precedente fase di alfabetizzazione, durante la quale
operatori museali specializzati hanno introdotto gli allievi ai linguaggi dell’arte contemporanea.
Tematica di questa edizione è l’ecologia, intesa in maniera molto ampia. Non solo quindi laboratori sul
riciclo creativo dei rifiuti (ecologia ambientale). Ma anche “comunicazione ecologica”, per sviluppare
attraverso la creatività atteggiamenti sani ed equilibrati nella relazione con gli altri e con se stessi.
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Il progetto si concluderà con l’inaugurazione di due mostre autonome il giorno sabato 8 maggio. Le opere
realizzate dai ragazzi saranno infatti esposte nella mostra OFFICINEDELLUMBRIA 2010 presso l’Ex
Mattatoio di Trevi, mentre i lavori degli artisti saranno visibili in Premiata Officina Trevana presso il Centro
d’arte contemporanea Palazzo Lucarini Contemporary. Quest’ultima mostra è la grande mostra collettiva
che chiude il processo iniziato con OFFICINEDELLUMBRIA 2010 coinvolgendo tutti gli artisti che hanno
guidato i laboratori didattici. Una mostra unica nel suo genere, che ogni anno rinnova il binomio tra
sperimentazione artistica e talent-scouting. Incubatrice di giovani talenti, Premiata Officina Trevana si
conferma una ricognizione puntuale del panorama artistico nazionale. Un immancabile punto di riferimento
per le tendenze più innovative della creatività, animate da un autentico spirito di ricerca. In mostra circa venti
artisti, diversi per provenienza, formazione ed anagrafe: Oscar Accorsi, Rebecca Agnes, Alessia Armeni,
Luca Bertini, Alessio Biagiotti, conceptinprogress, DDM, :esibisco., Franco Fiorillo, Armida Gandini,
Piotr Hanzelewicz, IMPOSSIBLE SITES dans la rue, Giorgio Lupattelli, Paride Petrei, Giovo Piacentini,
Gino Sabatini Odoardi, Studio ++, Lisa Wade.
La simultaneità di queste due mostre – OFFICINEDELLUMBRIA 2010 e Premiata Officina Trevana 2010 oltre a rappresentare un momento di verifica del lavoro svolto, dimostrerà anche come l’arte
contemporanea, a prescindere dall’estrema varietà di linguaggi che la caratterizza, sia comunque sempre
vicina, in ogni sua declinazione, alla nostra quotidianità. Il progetto è possibile grazie alla sinergia di soggetti
pubblici e privati, nello specifico: Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Foligno, Comune di Trevi
(capofila), Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Luigi Metelli S.p.A. Media partners 2010:
artapartofcult(ure), Teknemedia.

Il progetto si inserisce nell’ambito di VIEW. Rotte del Contemporaneo in Umbria. VIEW nasce dalla
collaborazione dei comuni di Città della Pieve, Magione, Trevi. L'idea si fonda sull'esigenza di andare oltre la
tradizionale vocazione turistica che li accomuna. VIEW, infatti, è una serie coordinata di iniziative di arte
contemporanea diffuse a livello territoriale. VIEW è la risposta ad una nuova utenza, a quel pubblico, cioè,
internazionale, curioso e aggiornato, che vuole coniugare memoria e innovazione, storia e contemporaneità,
“qui” e “altrove”. VIEW prevede numerose mostre ed attività collegate, distribuite in un largo arco temporale
e spaziale. Vi sono coinvolte alcune delle più significative realtà locali orientate al contemporaneo. Istituzioni
pubbliche e private, edifici monumentali e prestigiose sedi museali. Ambiente, territorio, cultura: l'atmosfera
inedita del nuovo lifestyle umbro.
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DATI TECNICI
Oggetto: progetto didattico dedicato all’arte contemporanea
Ideazione: Maurizio Coccia
A cura di: Maurizio Coccia, Matilde Martinetti, Mara Predicatori
Soggetti promotori: Comune di Trevi, Associazione Culturale Palazzo Lucarini Contemporary
Istituto capofila: Istituto Comprensivo T. Valenti di Trevi
Scuole: I Circolo di Foligno (scuola elementare Piermarini), II Circolo di Foligno (scuole elementari Santa
Caterina e Borroni), Istituto Comprensivo N. Alunno di Belfiore (scuole elementari Belfiore, San Giovanni
Profiamma, Colfiorito), Scuola Media Piermarini di Foligno, Istituto Comprensivo T. Valenti di Trevi (scuole
elementari Borgo Trevi e Santa Maria in Valle), Istituto d’Arte B. Di Betto di Perugia
Artisti: Oscar Accorsi, Rebecca Agnes, Alessia Armeni, Luca Bertini, Alessio Biagiotti, conceptinprogress,
DDM, :esibisco., Franco Fiorillo, Armida Gandini, Piotr Hanzelewicz, IMPOSSIBLE SITES dans la rue,
Giorgio Lupattelli, Paride Petrei, Giovo Piacentini, Gino Sabatini Odoardi, Studio ++, Lisa Wade
Operatrici didattiche: Mara Predicatori (Responsabile didattica), Valentina Valecchi (operatrice)
Mostre / sedi, date, orari di vista: OFFICINEDELLUMBRIA 2010 (mostra degli elaborati prodotti dai
ragazzi): inaugurazione sabato 8 maggio, ore 10:30, Oleoteca Regionale (Ex Mattatoio), Via Fantosati 8,
Trevi (PG). Dall’8 al 23 maggio 2010. Visita su appuntamento (vedi oltre). Premiata Officina Trevana 2010
(mostra degli artisti che hanno condotto i laboratori): inaugurazione sabato 8 maggio, ore 12:00, Centro
d’arte contemporanea Palazzo Lucarini Contemporary, Via B. P. Riccardi 11, Trevi (PG). Dall’8 maggio al 27
giugno 2010. Aperto dal giovedì alla domenica, dalle 15:30 alle 18:30
Informazioni: Associazione Culturale Palazzo Lucarini Contemporary, Via B. P. Riccardi 11, 06039 Trevi
(PG), T/F (+39) 0742.381021, www.officinedellumbria.it | info@officinedellumbria.it | www.palazzolucarini.it |
info@palazzolucarini.it | facebook: Palazzo Lucarini
Con il contributo di: Regione Umbria, Comune di Foligno
Con il patrocinio e il contributo di: Provincia di Perugia, Comune di Trevi (capofila)
Con il supporto di: Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Luigi Metelli S.p.A.
Media partners: artapartofcult(ure), Teknemedia
Progetto inserito nell’ambito di: VIEW. Rotte del Contemporaneo in Umbria (3 aprile / 26 settembre)
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