EVENTO PER IL 25° ANNIVERSARIO
DELLA SCUOLA DI SCULTURA DI CANOSSA

LA NOTTE DELLA SCULTURA

Sabato 18 giugno 2016
dalle 18.00 di sera alle 2 di notte
con il patrocinio del Comune di Canossa

L’evento consisterà in una intera serata, fino a notte fonda, di incontro con scultori della Scuola di
Canossa e di altre Scuole di scultura sia della provincia di Reggio E. che delle province limitrofe.
Nella Piazza Matilde di Canossa di Ciano d’Enza verranno allestiti banchi di lavoro per ca. 40
scultori (sia insegnanti che allievi) che metteranno anche in mostra alcune loro opere in postazioni
autogestite.
Il pubblico avrà l’opportunità di vedere all’opera e dialogare con gli scultori mentre lavorano la
pietra, il marmo o mentre modellano la creta.
L’incontro consentirà di far conoscere la Scuola, le iniziative, i programmi futuri, mentre la
presenza al lavoro di altri scultori provenienti da altre realtà costituiranno un ulteriore momento di
partecipazione e confronto.
Le performance di scultura iniziano alle 18.00 e sono previste fino a tarda notte.
Dalle ore 18.00 alle 20.00 in appositi spazi con tavoli di lavoro vi sarà anche la possibilità, per
bambini e ragazzi, di modellare la creta con l’aiuto di insegnanti e allievi della Scuola.
Saranno allestiti punti di ristoro per i visitatori a cura della pro loco del Comune.

Spettacoli
Durante la serata vengono anche organizzati alcuni spettacoli:
- Esibizione della Classe di canto dell’Istituto Musicale Merulo di Castelnovo Monti
- Performance di danza: “Let’s Dance” Centro Permanente Danza - Reggio Emilia
- Concerto del gruppo “Zingari o Re” di Alfonso Borghi con brani di autore.
- Proiezione continua, su schermo o su parete, di video con performance di scultura con creta o
pietra.
- Biblioteca aperta con consultazione di volumi sulla storia e sulla sculture presenti nel territorio.

Pubblicizzazione
Verranno stampate sia cartoline pubblicitarie che locandine contenenti i marchi degli sponsor per
la pubblicizzazione dell’evento in tutti i Comuni di Reggio E. e fino a Parma e Modena (Sedi
Comunali, biblioteche, gallerie d’arte, negozi, bar, ecc.……).
Verrà realizzata una vela da porre all’ingresso della piazza con i marchi degli sponsor aderenti.
La pubblicizzazione della serata, a cura del Comune di Canossa, prevede anche uno striscione sulla
strada all’ingresso del paese, nonché articoli su giornali e TV locali.
Verrà realizzata una brochure, con una breve presentazione e storia dei venticinque anni della
Scuola e con le varie attività attuali e future (corsi, stage, laboratorio, progetti col territorio), da
distribuire durante la serata.

Validità dell’evento:
- Evento nuovo mai realizzato in provincia con performance di scultura.
– Grande visibilità e richiamo di pubblico anche da province limitrofe.
- Possibilità di un incontro tra scultori della zona, che è una delle più ricche di artisti in scultura ma
di cui si ignora l’eccellenza.
– coinvolgimento del pubblico a stretto contatto con chi scolpisce e con l’opera d’arte.
– spazio per bambini e ragazzi dove cimentarsi con la manipolazione della materia.
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