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MADEINFILANDIA è un progetto di micro residenza artistica che ha luogo presso la Filanda di
Pieve a Presciano (AR), un esempio di archeologia industriale del XIX secolo, che vede tra i suoi
fondatori Luca Pancrazzi, Claudio Maccari, Elena El Asmar e Loris Cecchini
È UN LUOGO INVENTATO DA ARTISTI PER COSTRUIRE OCCASIONI DI APPROFONDIMENTO
DIRETTO DELL’ARTE E DI LORO STESSI.
Dal 5 al 7 ottobre 2012 avrà luogo la terza edizione della convivenza tra artisti, con nuovi invitati e
nuovi progetti specificatamente pensati in relazione agli spazi, agli orizzonti e all’esperienza di condivisione. Tre giorni aperti al pubblico in cui si potranno apprezzare letture, performance, incontri,
banchetti, oltre all’abituale percorso tra lavori e installazioni permanenti ed effimeri.
Nelle settimane successive le installazioni saranno visitabili su appuntamento.
Il programma è arricchito ogni anno dall’omaggio all’opera di un artista, proposta non tanto come
modello formale ma come suggestione di intervento rispetto al paesaggio in maniera poetica e
generatrice di nuove prospettive di relazione tra uomo e natura, tra osservare e immaginare. Lo
scorso anno è stata eseguita una partitura per aeroplano e fumi, in omaggio all’opera del 1973
Whirlpool, eye of the storm di Dennis Oppenheim.
Madeinfilandia 2012 farà un omaggio a Carmelo Bene, nel decennale della sua morte. La pubblicazione che seguirà la residenza sarà, come di consueto, a cura della casa editrice Gli Ori e verrà
presentata a gennaio 2013.
La prima edizione di Madeinfilandia ha avuto luogo nell’ottobre 2010 e da quel momento si sono
susseguiti vari appuntamenti, anche fuori dalla Filanda, oltre, naturalmente, alla seconda edizione
dell’ottobre 2011.
Convivenza e convivialità, luogo di ristoro, festa dell’arte, del fare e del pensiero, di scambi e di
storie, Madeinfilandia è, principalmente, un progetto autofinanziato e sostenuto dalla generosità
degli artisti e degli amici che vi partecipano, garantendone così la completa autonomia.
Gli artisti invitati appartengono spesso a differenti generazioni e contesti. Approdano in Filandia per
un incontro, anche casuale, là dove s’intravede una possibile e comune modalità, del dirsi e del
dare, nel rispetto umano e intellettuale, in totale assenza di committenza o di curatore: la libertà e
il confronto sono di sicuro gli elementi determinanti.
Il progetto Madeinfilandia è la prova che i luoghi d’arte possono esistere indipendentemente dai
luoghi deputati, dalle geografie forti e dalle dinamiche del potere curatoriale. Non c’è infatti un
tema, gli artisti lavorano costruendo nuovi paradigmi legati alla generosità e alla costituzione di
regole di gioco, per godere appieno della libertà disponibile.
Le opere che si articolano all’interno e all’esterno della ex fabbrica sono il risultato di una residenza
volta a stabilire una nuova condivisione dello spazio, per riflettere sul concetto di lettura e pratica
dell’arte.
L’archeologia industriale dell’edificio, ospitata a sua volta perfettamente dal paesaggio e dalla storia del luogo che ha contribuito ad arricchire, indica la possibilità di intrattenere progetti inseriti con
autorità in contesti protetti o da proteggere senza per questo rischiare rigetti organici.
Così, la Filanda, da luogo geografico identificato sulle mappe catastali italiane, si costituisce Stato
di Filandia e ospita questa speciale popolazione che elabora e collabora, dando adito ad una nuova identità generata, a sua volta, dalle identità che vi partecipano.

Saranno ospiti, quest’anno, gli artisti:
Daniele Bacci, Francesca Banchelli, Primoz Bizjak, Sauro Cardinali, Francesco Carone, Fabio Cresci, Degal, Martina Della Valle, Rolando Deval, Carlo Fei, Serena Fineschi, Daniele Galliano, Helena Hladilova, Yuki Ichinashi, Jacopo Mazzetti, Alessandro Mencarelli, Concetta Modica, Massimo
Nannucci, Robert Pettena, Pantani-Surace, Fabrizio Prevedello, Anja Puntari, Namsel Siedlecki,
Sophie Usunier, Studio ++, Regan Wheat e con la partecipazione straordinaria, fra gli altri, di Achille
Bonito Oliva.
5 Ottobre
dalle ore 19 visita alle installazioni e presentazione del numero 3 del periodico MADEINFILANDIA
dalle ore 22,30 musica e bar
6 Ottobre (Giornata Nazionale del Contemporaneo)
dalle ore 13 alle ore 20 visita alle installazioni
tutto il giorno sarà attivo un punto di ristoro tosco-filandese
7Ottobre
dalle ore 13 alle ore 22 visita alle installazioni e performance a sorpresa
tutto il giorno sarà attivo un punto di ristoro tosco-filandese
Durante i tre giorni, dalle ore 18, sarà presentato il progetto Liberté, Égalité, Fraternité a cura di
Pietro Gaglianò
Nei mesi successivi sarà stampato il catalogo che documenterà lo svolgersi degli eventi durante le
fasi della manifestazione per l’edizione Gli Ori. Il catalogo verrà presentato in luoghi diversi, primo
fra tutti la Fiera d’Arte di Bologna nel Gennaio 2013, Gli Ori Editori.
Gli artisti ospitati alla Filanda dal 2010 ad oggi:
Luca Bertolo, Pierluigi Calignano, Chiara Camoni, Pietro Capogrosso, Francesco Carone, Antonio
Catelani, Loris Cecchini, Marco Cianciotta, Michelangelo Consani, Mario Consiglio, Vittorio Corsini, Cinzia Cozzi, Michele Dantini, Mario Dellavedova, Daniela De Lorenzo, Flavio De Marco, Paola
di Bello, Nathalie Du Pasquier, Elena El Asmar, Paolo Fabiani, Orietta Fineo, Irene Fuga, Federico Fusi, Bernardo Giorgi, Michele Guido, Hanako Kumazawa, Christiane Löhr, Loredana Longo,
Claudio Maccari, Andrea Marescalchi, Amedeo Martegani, Jacopo Miliani, Andrea Montagnani,
Maurizio Nannucci, Nero, Giovanni Ozzola, Pierpaolo Pagano, Cristiana Palandri, Luca Pancrazzi,
Paolo Parisi, Steve Piccolo, Luca Pozzi, Vera Pravda, Francesco Pucci, Marco Raparelli, Giacomo
Ricci, Davide Rivalta, Pedro Riz’à Porta, Gak Sato, Serse, Gianluca Sgherri, Eugenia Vanni, Enrico
Vezzi, Tayu Vlietstra.
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