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borgo di Grottole è animato
dalla comunità di persone

e realizzate da altri, ma si
partecipa per lavorare e con-

kara, Stefano Mirti, Fosca
Salvi e Nuphap Aunyanu

che sono giunte qui per par-
tecipare, fino a domenica al
Wonder Matera Design

tribuire al progetto.
Sono in attività progetti e

prototipi sui temi ceramica

pahp.
Partecipare è semplice ed è

ancora possibile,
(quarta edizione del
Design Weekend) , una setti-
mana per lavorare insieme,
per condividere proprie
esperienze e
per collaborare alla realizza-
zione del progetto innovati-
vo Wonder Grottole.

Questo è il primo festival
di design dove non si parteci-

Matera

conoscenze e

(con gli
Istituto
dustrie

no quelli di

studenti Gell’ ISIA -
superiore per le in-
artistiche - di Faenza

e con il maestro Nisio Loper-
golo), festival del cinema con
la designer colombiana An-
drea Mendoza e nei prossimi
giorni ancora si toccheran-

orto/giardino,
graffiti, web & digital e ban-

viate una email a info@mate
radesign.com e comunicare
su quale tema si vuole
rare e in quali giorni parteci
pare.

Wonder Grottole è
getto sperimentale il
obiettivo è di riabitare
tro storico del borgo di
tole, grazie alla rigenerazio
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Siconcludeil «WonderMateraDesign»
chehavistocreativiimpegnatiaGrottole

D
a lunedì il piccolo borgo di Grot-
tole è animato dalla comunità
di persone che parteciperanno

fino a domani al Wonder Matera Design,
una settimana per
lavorare insieme,
per condividere
proprie esperienze
e conoscenze e per
collaborare alla
realizzazione di
Wonder Grottole,
un progetto innova-
tivo e sperimentale
ideato da Casa Ne-
tural, il cui obiet-
tivo è di riabitare il

centro storico del borgo di Grottole,
grazie alla rigenerazione di alcune case
abbandonate eattraverso la creazione di

una nuova comunità che mette insieme
gli abitanti locali con persone che ar-
rivano da tutto il mondo.

A partire dal 19 sono in itinere pro-
getti e prototipi, come quelli realizzati
con la ceramica insieme con gli studenti
GHOO’ Isia - Istituto superiore per le in-
dustrie artistiche di Faenza e con il
maestro Nisio Lopergolo , un Festival
del cinema con la designer colombiana
Andrea Mendoza mentre nei prossimi
giorni si lavorerà sui laboratorio di
orto/giardino, graffiti, web & digital e
banca del tempo con John Thackara,
Stefano Mirti, Fosca Salvi e Nuphap
Aunyanupahp .

Per partecipare è necessario inviate
una email a info@materadesign.com e
comunicare i giorni e il tema sul quale
di vuole lavorare. [c.cos.]

A GROTTOLE
Percorsi di
condivisione
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vo Wonder Grottole. (’sWDWo il primo festi-
val di design dove i partecipanti non han-
no visto cose progettate e realizzate da al-
tri, ma hanno lavorato e contribuito al
progetto. Nel borgo si sono riuniti otto
studenti Gell’,sLD (Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche) di Faenza (ht-
tps://www.isiafaenza.it/) accompagnati

dal docente Lorenzo

re nuove forme
gn
ramica
stro locale

loro lavoro

faresperire
ri di Wonder

Experience e
i bambini della scuola

che ha visto comeprotagonista,

nuova forma di design
che ha creatoun workshop che ha creato

lazione con la comunità locale,
dattica e territorio, creatività
tichi, esperienza dal vivo
«Questa esperienza ha riportato
mica a Grottole dopo
dichiarato Filippo
delegato alla Cultura del
tole- a presenza dell'ultimo artista cerami

design di prodotto che
relazionale,

un'inedita re-
unendo di-

e saperi an-
e patrimonio.

la cera-
anni dì assenza -ha

Carretta, consigliere
Comune di Grot-

-

ci abbiamo
getti in ceramica
sentendo la responsabilità
siamo stati chiamati a

ha

Gell’,sLD di
Grottole infatti è
rico del borgo,
di alcune case abbandonate.

la Ceramic
con
Un Camp
sia la ricerca nel
una

Paganelli per elabora-
di desi-

applicate Dll’DUWe ce-
insieme al Mae-

Nisio Loper-
golo. Ad impreziosire il

uno studio
su possibili percorsi da

ai visitato-
Grottole,

un laboratorio
Gell’LQIDQzLD.’LQIDQzLD.

der Grottole
questa direzione.
tuto testare meglio
mento per portare bellezzadell mento per portare bellezza
in relazione

Il centro storico di Gr

Unprogetto
pervalorizzare
leantichecase

delcentrostorico
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FAENZA

Isia,incontroconl’artista
SalvatoreArancio

Oggi pomeriggio a partire dalle
18, all ’aula magna dell ’Isia nello
storico Palazzo Mazzolani, si
terrà l ’incontro con l’artista Sal-
vatore Arancio dal titolo “Viaggi
atemporali e lontani, secondo
appuntamento del nuovo ciclo
“ In between ” di conversazioni
con i protagonisti del mondo del
design, dell ’arte edella creativi-
tà contemporanea.

L'interesse principale al cen-
tro della pratica artistica di Sal-
vatore Arancio (Catania, 1974)

risiede nel potenziale che rac-
chiudono le immagini e, in par-
ticolare, nel modo in cui esse
possono essere reincorniciate o
rivisualizzate, attraverso l'uso di
un ampio spettro di tecniche
quali la ceramica, l ’incisione, il
collage, l ’animazione eil video.

L ’artista, che sarà anche il pro-
tagonista del prossimo wor-
kshop in design ceramico “La
botanica parallela ” con gli stu-
denti del biennio in Design del
prodotto di Isia Faenza, si rac-
conterà a partire da alcuni dei
suoi progetti recenti SLù celebri.
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