
BANDO DI ISCRIZIONE
WORKSHOP 2015

Incontro con gli autori
Andrea Chiesi e Cesare Pietroiusti

a cura di Beatrice Buscaroli, Giovanna Caimmi, Gino Gianuizzi

La  nuova  attività  laboratoriale  proposta  da  Fondazione  Zucchelli  prevede  due  workshop  che
saranno tenuti dagli artisti Andrea Chiesi e Cesare Pietroiusti.

Contenuti

Andrea Chiesi
Verranno allestite alcune tele originali  dipinte ad olio su lino, e verrà raccontato il  processo di
realizzazione dell'opera, dall'idea, alla ricerca, al disegno, alla fase pittorica. 
L’artista  intende  mostrare  come  sia  possibile  utilizzare  una  tecnica  antica  con  una  attitudine
contemporanea:  la  pittura  non  invecchia  e  non  muore,  ma  si  trasforma  e  si  attualizza
continuamente. La fisicità pittorica ha un ruolo vitale nel mondo digitale di oggi, anche grazie a
tutte le possibili contaminazioni con altre forme espressive con cui si intreccia, come il cinema, il
fumetto e la musica. 
Verrà proiettata una sintesi dell'evoluzione del percorso artistico, dagli esordi degli anni '80 come
disegnatore per fanzines e copertine di dischi del mondo musicale underground, fino ai lavori più
recenti,  inclusi  alcuni  video  che  documentano  le  collaborazioni  con  alcuni  musicisti,  tra  cui
Giovanni Lindo Ferretti, Gianni Maroccolo ed Emidio Clementi.
Si potrà prendere in esame anche il cosiddetto sistema dell'arte, il mercato dell'arte, il mondo delle
gallerie, dei musei, dei critici, dei curatori e dei collezionisti.
Sarà anche approfondito l'aspetto spirituale dell'arte, scoprendo che la ricerca pittorica ha molti
punti  di  contatto  con  la  religiosità  e  concetti  filosofici  quali  l'impermanenza  e  la  vacuità.
(www.andreachiesi.it, www.facebook.com/AndreaChiesiOfficial)

Cesare Pietroiusti 
Attraverso il racconto di alcuni lavori e progetti svolti o in corso di svolgimento, l’artista vorrebbe
condurre  i  partecipanti  a  fare  un  ragionamento  sul  "pensiero  non  funzionale",  visto  come
potenzialità  assolutamente  comune  e  "non-professionale"  per  produrre,  pensare,  interpretare
l'arte.
Negli ultimi anni il lavoro di Pietroiusti si è concentrato soprattutto sul tema dello scambio e sui
paradossi che possono crearsi nelle pieghe dei sistemi e degli ordinamenti economici. A partire dal
2004  ha  irreversibilmente  trasformato  altrui  banconote;  distribuito  gratuitamente  decine  di
migliaia di disegni individualmente prodotti e firmati; ingerito banconote al termine di un’asta per
poi restituirle al legittimo proprietario dopo l’evacuazione; aperto negozi in cui la merce in vendita
sono  banconote  e  la  “valuta”  con  cui  si  possono  acquistare  è  lo  sguardo  dell’acquirente;
organizzato ristoranti in cui al termine  del pasto, invece di pagare, si ricevono i soldi del prezzo del
cibo scritto sul menu, allestito mostre in cui le opere sono in vendita non in cambio di denaro, ma
delle idee o delle proposte dei visitatori. (www.pensierinonfunzionali.net)

Mobile +39 349 5544791

http://www.pensierinonfunzionali.net/
http://www.facebook.com/AndreaChiesiOfficial
http://www.andreachiesi.it/


Orari
Durata complessiva ore 9 per artista

Andrea Chiesi
19 NOVEMBRE 2015, giovedì (15:00 – 18:00)
20 NOVEMBRE 2015, venerdì (10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00)

Cesare Pietroiusti
3 DICEMBRE 2015, giovedì (15:00 – 18:00)
4 DICEMBRE 2015, venerdì (10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00)

Partecipanti

I workshop sono aperti a un numero massimo di 25 partecipanti.

Sede
Museo della Musica di Bologna – Laboratorio musicale 1, Strada Maggiore 34, 40126 – Bologna.

Quota di iscrizione
a parziale copertura delle spese organizzative

. € 25,00 per ciascun workshop

. € 45,00 per l’iscrizione a entrambi

Scadenze

- Workshop – Andrea Chiesi: entro e non oltre il giorno 13 novembre 2015
- Workshop – Cesare Pietroiusti: entro e non oltre il giorno 1 dicembre 2015

- dovrà  essere  effettuato  il  versamento  tramite  bonifico  bancario  su:  IT  77  L  03359
01600100000101907 -  Banca Prossima,  intestato a Fondazione Carlo, Carolina,  Bianca e
Santina Zucchelli, inserendo come causale la dicitura

 "Workshop - Andrea Chiesi" oppure 

 “Workshop - Cesare Pietroiusti” oppure

 “Workshop - Incontro con gli autori” nel caso di partecipazione a entrambi.

- occorre  inviare  all'indirizzo  e-mail  eventi.fondazionezucchelli@gmail.com,  il  seguente
materiale: 

 Modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti e firmato (in allegato di seguito);
 Prova dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione.

Bologna, 20 ottobre 2015                                                                                                           Il presidente
Davide Rondoni

    (firma sull'originale)    
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Incontro con gli autori
Andrea Chiesi e Cesare Pietroiusti

a cura di Beatrice Buscaroli, Giovanna Caimmi, Gino Gianuizzi

da inviare all’indirizzo e-mail eventi.fondazionezucchelli@gmail.com

Il/La sottoscritta__________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________il_______________________________

residente a ______________________________________________________________________

indirizzo _______________________________________________________________________

tel./cell. ___________________________ e-mail________________________________________

DICHIARA

di essere a conoscenza che i propri dati personali, riportati nella presente domanda, sono richiesti
ai fini della costituzione dell’elenco dei partecipanti ai workshop e che gli stessi verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo;

CHIEDE

 di prendere parte al workshop di Andrea Chiesi nei giorni 19 e 20 novembre 2015

 di prendere parte al workshop di Cesare Pietroiusti nei giorni 3 e 4 dicembre 2015

 di prendere parte ai workshop “Incontro con gli Autori”

DATA _____________                                                                                                        FIRMA

                                                                                                                              _______________________

Mobile +39 349 5544791
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