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A Parma il festival
della creatività

Dal 2 aprile al 15 maggio "360°" mostra eventi e workshop

04 febbraio 2016
a Parma

Un nuovo Festival in città dedicato alla creatività.
Uno sguardo a 360° sul sistema della creatività contemporanea italiana e un
focus sulla creatività emergente. Energia, processualità e partecipazione, un
evento culturale senza precedenti per Parma: mostre disseminate in tutta la città,
conferenze, workshop e circuiti off per rigenerare una grande tradizione culturale,
far vivere in modo nuovo gli spazi espositivi e coinvolgere attivamente tutta la
cittadinanza.
45 giorni di installazioni, fotografia, architettura e design, videoarte, realtà
aumentata, food design, musica: l’Arte al servizio della città e del territorio, l’Arte
come strumento di crescita e trasformazione sociale. L’iniziativa è organizzata
dalle associazioni 360° Creativity Events, Art Company, Made in Art, Kontainer,
con la coorganizzazione del Comune di Parma. La rassegna sarà presnetata
prossimamente a Milano e nella nostra città ecco alcune anticipazioni che
comnpiaiopno sul sioto della rassegna
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Infinite storie bellissime

Esposizioni[C-Pistoletto-M]Piazzale della Pace, Parma. Dal 2 aprile al 15
maggio 2016. Che cos’è il Terzo Paradiso? È la fusione tra il primo e il secondo
paradiso. Il primo è il paradiso in cui gli esseri umani erano totalmente integrati
nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana
attraverso un processo che ha […]
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di Michele Bellone

LIBRI E EBOOK

Un anno di me
di Paola Collini
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MICHELANGELO PISTOLETTO – Il Terzo Paradiso
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Fotografia
MAURIZIO GALIMBERTI – Aridadakalimba
Esposizioni[C-Galimberti-Bauhaus-Kalimba]a cura di Benedetta Donato.
Palazzetto Eucherio Sanvitale, Parco Ducale, Parma. Dal 2 aprile al 15 maggio
2016. Creatore del movimento Dada Polaroid, presenta a Parma una serie
inedita “Aridadakalimba” a cura di Benedetta Donato. Attraverso il corpo, lo
studio del nudo femminile e un intreccio di riferimenti e citazioni, da Giacomo
Balla ai fotogrammi di […]
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Architettura e design
VICO MAGISTRETTI – Archivio in viaggio
Esposizioni[VM_telefono BN]Progetto della Fondazione studio museo Vico
Magistretti, a cura di Rosanna Pavoni. Allestimento mostra Berni Studio interior
design. Palazzo Pigorini, Strada Repubblica 29/A, Parma. Dal 2 aprile al 15
maggio 2016. La mostra Vico Magistretti – Archivio in viaggio è dedicata al
lavoro di Vico Magistretti come designer e al suo studio, il suo “spazio della […]
Art & Food – The art of food valley
Esposizioni[C-food-valley]a cura di Chiara Canali. In collaborazione con RezArte
Contemporanea, Reggio Emilia. Palazzo Pigorini, Strada della Repubblica
29, Parma. Dal 2 aprile al 15 maggio 2016. The Art of Food Valley è un tour
attraverso le forme, i sapori e i colori del distretto territoriale della Food Valley
emiliana, un percorso di intersezione tra gli artisti e i […]
Videoinstallazione. Visual mapping. Fotografia
C999, ERRESULLALUNA e Chuli Paquin
Opus
Esposizioni[C-OPUS-C999]a cura di Camilla Mineo. Prodotto da Leo Van
Moric. Galleria San Ludovico, Borgo del Parmigianino 2/A, Parma. Dal 2 aprile
al 15 maggio 2016. Opus è un progetto di videoinstallazione/visual mapping
cominciato nel 2012 dal visual artist C999. Ispirandosi alle cromie e all’estetica
manierista C999 simbolicamente “affrescherà” i locali di San Ludovico con
un’opera tra la […]
THE STRANGE DAYS – Cose dell’altro mondo
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Chi sono i curatori
Camilla Mineo (Parma, 1987) è critico d’arte, giornalista pubblicista e curatore
indipendente. Laureata con lode con una tesi specialistica sulla Museologia e la
Museografia della Galleria Nazionale di Parma attraverso le fonti dell’Archivio
della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici di Parma e dello Studio
dell’architetto Guido Canali. Assistente alla Direzione Artistica per l’edizione
2015 di Paratissima a Torino, dove ha curato insieme a Ilaria Macchi la collettiva
Ever present past, ha collaborato con il Festival della Fotografia Europea di
Reggio Emilia nel 2013; per due anni è stata critica e curatrice presso la galleria
di arte contemporanea L’ArtGallery di Parma, si segnalano le mostre Claudio
Spattini, i colori del Novecento e Stefano Spagnoli e Ugo Nespolo: Lo stile è un
arcobaleno. Scrive sulla pagina dell’arte della Gazzetta di Parma; dal 2011 si
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Eventi[C-strange-days]a cura di Federica Bianconi in collaborazione con WoPa
Temporary. WOPA Workout Pasubio (Temporary), Via Palermo 6, Parma. Dal 1
aprile al 3 aprile 2016. 72 ore di creatività dirompente, irregolare e fuori dal
coro. The Strange Days, evento di apertura del Festival Parma360, è un progetto
cross-disciplinare a cadenza annuale per lo sviluppo di un’identità alternativa […]
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occupa della curatela delle mostre presso lo Spazio Audiomedica di Parma; ha
collaborato con il CSAC di Parma per la mostra Nove100 e Bruno Munari il
disegno, il design. È Presidente dell’Associazione culturale 360° Creativity
Events. FACEBOOK
Chiara Canali (Piacenza, 1978) è critico d’arte, giornalista e curatore
indipendente.
Ideatrice e promotrice di eventi e iniziative dedicate alle nuove tendenze dell’arte
contemporanea, è talent scout di giovani artisti. Ha organizzato oltre 200 mostre
e progetti per gallerie private e istituzioni pubbliche. Nel 2010 ha curato la
seconda edizione della Biennale di Scultura della Val Gardena; nel 2012 ha
organizzato la mostra Dalla parte delle donne. Tra azione e partecipazione
all’interno del Festival della Fotografia Europea di Reggio Emilia ed è stata
invitata alla rassegna Critica in Arte presso il MAR Museo d’Arte della Città di
Ravenna. Nel 2013 ha collaborato come curatore della manifestazione
BRERART, la Settimana dell’Arte Contemporanea a Milano. Nel 2014 ha
presentato il progetto Fefa Ride. Federica Falancia e Rita Deiola, presso il
Palais de Tokyo, di Parigi, nell’ambito dell’esposizione “Flamme Eternelle” di
Thomas Hirshhorn. Nel 2015 ha coordinato e curato la mostra MILANO CITTA’
MONDO presso la Fabbrica del Vapore di Milano, mostra finale del Contest
Internazionale omonimo, promosso da M-WAM?Milano World Arts Map, il
network degli artisti internazionali che vivono e lavorano a Milano. Tra le
pubblicazioni da lei curate: La nuova figurazione italiana. To be continued…,
Fabbrica Borroni, Bollate (Silvana Editore, Cinisello Balsamo 2007);
ContemporaneaCuba, Triennale Bovisa, Milano (Silvana Editore, Cinisello
Balsamo 2008); Lecco Street View (Silvana Editore, Cinisello Balsamo 2012);
Lia Pascaniuc. Vita liquida, Acquario Civico, Milano (Silvana Editore, Cinisello
Balsamo 2015). www.chiaracanali.com
Simona Manfredi è PR e Event Manager.
Ha organizzato numerosi eventi e vernissage per importanti Brand e Aziende
nazionali: Pinko, Sebastian, Volvo, Max Mara, Liu Jo, Berni Arredamenti,
Jumping, Cinecity, Nespresso, H&M, Stefanel, Chiesi Farmaceutici.
(co)Fondatrice di “Quadrilegio” prestigiosa rassegna di arte contemporanea,
giunta ormai alla quinta edizione.
Sposata, due figli, vive e lavora tra Parma e Milano.

Federica Bianconi è architetto, curatore e critico d’arte. Ha lavorato presso
studi di interior design e con aziende operative nell’ambito della comunicazione
e dell’allestimento di spazi espositivi, fieristici e museali. In qualità di curatrice
indipendente ha ideato e curato mostre personali e collettive. Scrive per le riviste
Artribune, Impackt e Kultmagazine. Attualmente vive e lavora tra Parma, Venezia,
Padova e Rovereto.no i curatori

Festival creatività Parma
Simona Manfredi Camilla Meo Michelangelo Pistoletto Maurizio Galimberti
vico magistretti Chiara Canali Federica Bianconi
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