#CCSACONTEMPORANEO | 2019 II edizione
80 ARTISTI UNDER 35 - 3 PROGETTI - 1 SEDE
Un progetto del Comune di Crema - Assessorato alla cultura
Sale Agello | Centro culturale Sant’Agostino | Museo Civico di Crema e del Cremasco
#ccsacontemporaneo è un progetto del Comune di Crema - Assessorato alla cultura, alla seconda edizione nel 2019, nato per dare
spazio alla ricerca artistica e avvicinare il pubblico agli artisti emergenti. Le Sale Agello del Museo Civico di Crema e del Cremasco
sono il luogo prescelto per la realizzazione di tre mostre annuali dedicate ai progetti di artisti under35.
FUORI CLASSE – INAUGURAZIONE venerdì 10 maggio 2019, ore 18 – apertura 11-19 maggio 2019
È un progetto artistico strutturato sulla diversità dei linguaggi espressivi, dove la scuola diventa un possibile luogo di relazioni
trasversali. Con questo progetto si intende uscire dalla classe per un confronto in un luogo aperto, un museo con degli spettatori.
Fuori classe vuole avere anche un valore qualitativo, dove l’arte attesta l’identità dello studente. Il progetto prevede l’allestimento
di quattro installazioni realizzate da tre classi più due studenti del quinto anno, prodotte tra il 2018 e il 2019. Le opere dialogano con
la contemporaneità tendendo ad uscire dai canoni classici della didattica artistica, andando a indagare tematiche e linguaggi che
appartengono all’oggi.
In mostra: 70 alunni dell’Istituto Bruno Munari di Crema Coordinatori: professori Sabrina Grossi, Gianni Macalli, Elisa Tagliati,
TRAMAGLI - INAUGURAZIONE sabato 14 settembre 2019, ore 18 – apertura 15-29 settembre 2019
Una proposta di doppia personale da due studentesse del secondo anno dell’Accademia Carrara di Bergamo. La ricerca si focalizza
sul rapporto tra uomo e natura, con un’attenzione al dettaglio e alla piccola cosa che genera nuove prospettive di visione e
comprensione.
In mostra: Nicole Russo e Daniela Tasca - Accademia Carrara di Bergamo
TERMINAL – INAUGURAZIONE sabato 7 dicembre 2019, ore 18 – apertura 8-15 dicembre 2019
La mostra ripercorre i luoghi della vita di Leonardo da Vinci. Figura poliedrica, Leonardo fece suo anche il ruolo di viaggiatore,
divenendo simbolo dell'allontanamento progressivo dalla terra natia verso nuove realtà. Seguendo questa traccia, la mostra si
propone di affrontare, attraverso lo sguardo di giovani artisti contemporanei, il tema di una società itinerante in un mondo che si fa
sempre più piccolo e conosciuto.
In mostra: Collettivo Artistico LA FARETRA Matilde Bonaita, Margherita Calvanelli, Alessia Ceraolo, Valentina Gelain, Bekim Hasaj, Gloria
Veronica Lavagnini, Daniele Locci, Valentina Rocco (artisti provenienti dall'Accademia di belle arti di Brera).
Curatori: Monti Stefano, Giulia Morichi Python

