Comunicato stampa

PREMIO VALCELLINA
MIXING CULTURES
8° EDIZIONE
Fabbrica / Gambettola (FC)

24 novembre 2012 - 6 gennaio 2013
Inaugurazione sabato 24 novembre ore 11.30
Fabbrica, ex cementificio S.I.C.L.I. a Gambettola - Emilia Romagna, in occasione dell’antica Fiera della Canapa,
sarà dal 24 novembre 2012, terza sede espositiva della mostra MIXING CULTURES, 8° edizione del Premio Valcellina, concorso internazionale di arte tessile contemporanea, rivolto a giovani artisti e designers under 35, promosso

e curato dall’Associazione Le Arti Tessili di Maniago. La mostra, inaugurata ad aprile al Museo dell’Arte Fabbrile
e delle Coltellerie di Maniago, PN (aprile/maggio), successivamente trasferita, grazie alla collaborazione di Confindustria di Udine, a Multiseum Città Fiera, Torreano di Martignacco, UD (settembre/ottobre), inaugurerà il 24 novembre a Fabbrica, Gambettola, FC con il coordinamento di Angelo Grassi e Vanna Romualdi. La manifestazione,

patrocinata nella sua prima sede espositiva da numerose istituzioni pubbliche e private, presenti in catalogo, è patrocinata, per la sede di Fabbrica, dal Comune di Gambettola e dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, ed

ha come scuola partner l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Oltre alle opere degli artisti selezionati, provenienti
da tutto il mondo, sarà ospitata in questa sede l’installazione/performance di Justin Randolph Thompson, artista
più volte presente al Premio Valcellina, che realizzerà, appositamente per lo spazio di Fabbrica, l’intervento Without
Laughter, e in rappresentanza della scuola partner, saranno presenti gli interventi Ritmo Collettivo di Tiziana Abretti/
Barbara Matera e Ment-al-Mente di Simona Paladino. Il progetto, che nella sua prima sede espositiva ha avuto come
scuole partner, oltre all’Accademia di Belle Arti di Bologna, AFOL Moda, Provincia di Milano e Accademia Internazionale di Alta Moda e Costume Koefia di Roma, prevede l’accoglienza, per un breve periodo formativo nelle tre
scuole partner, dei tre vincitori del Premio Valcellina, 8°edizione. Il 24/ 25 novembre, solo in occasione della Fiera

della Canapa, sarà inoltre presente a Fabbrica un ecoshop con autoproduzioni, che coniugano il design tessile
contemporaneo con materiali naturali e antichi procedimenti manuali, realizzate dagli studenti dell’Accademia di

Belle Arti di Bologna. Durante l’inaugurazione l’Accademia di Bologna in collaborazione con Rosso di Robbia, associazione culturale da anni attenta allo studio e alla promozione della cultura tessile del territorio, organizza due
ecolab / workshop gratuiti di Tintura naturale, indaco da guado, a cura di Michela Pasini e Con le mani, strutture

di intreccio, a cura di Carlotta Capelli. Al catalogo, pubblicato in occasione della prima tappa espositiva, presso il

Museo delle Coltellerie e dell’Arte Fabbrile di Maniago, fa seguito, in questa occasione, la stampa di un pieghevole
che raccoglie le collaborazioni, pubbliche e private, di coloro che hanno contribuito alla realizzazione della mostra
nella sede di Fabbrica.
FABBRICA
viale Carducci - 119
47035 Gambettola - FC
Tel. +39.0547.52115
fabbrica@angelograssi.it
www.angelograssi.it

Orario mostra
sab - dom / 15.00 - 19.00
25 nov / 10.00 - 13.00
15.00 - 19.00
aperture straordinarie
25 - 26 dic e 1 gen

Evento curato e promosso da
Associazione Le Arti Tessili
Via Carso, 4
33085 Maniago (PN)
In collaborazione con
Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, Maniago (PN)
Coordinamento sede Fabbrica
Angelo Grassi, Vanna Romualdi
Scuola Partner
Accademia di Belle arti di Bologna
Con il patrocinio di
Comune di Gambettola, Camera di Commercio Forlì-Cesena
Con il contributo di
Comune di Gambettola, Fabbrica, Accademia di Belle Arti di Bologna, Gambettola Eventi, Carta Carbone, Spinnradl
Con il sostegno di
Assicurazioni Generali, Rosso di Robbia, Lana viva, Stamperia Bertozzi, Enoteca Vizzini

Info

Ostello

info@premiovalcellina.org
www.leartitessili.it
www.premiovalcellina.org
www.leartitessili.wordpress.com
www.facebook.com/valcellinaward
www.facebook.com/valcellina

Viale Carducci, 121
47035 Gambettola (FC)
Phone: +39. 0547 653829
Fax: +39. 0547 655547
ostello@iader.it
www.iader.it
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