Parco di allestimenti di Arte contemporanea

Terra-Arte è un progetto artistico che propone un “Parco a cielo
aperto” all'interno di una località privata immersa nella natura del
territorio di Blera,cuore della Tuscia Viterbese , un Parco per
l’esposizione di Opere e per Eventi d’Arte che condividono un
principio comune: individuare il Luogo-Terra come Habitat delle
opere esposte e creare un rapporto di relazione tra queste e gli
elementi naturali del territorio.
Il parco è collocato in un area geografica già ricca di testimonianze
storico artistiche, che attrarversano la storia a partire dai siti
archeologici etruschi, ai borghi Medioevali ,Tuscania e Tarquinia ,al
Palazzo dei Papi di Viterbo ,al Parco Dei Mostri di Bomarzo alla Villa
Lante di Bagnaia per poi arrivare al Giardino dei Tarocchi di Niki De
Saint Phalle.a Capalbio.
Il Parco, inaugurato con successo nel mese di Giugno 2021 ha
luogo nel sito privato dello scultore Sandro Scarmiglia, Il progetto
prevede una serie di eventi nel corso del 2022 ,
sabato 28 Maggio, sabato 25 Giugno e sabato 10 Settembre
dove saranno presentate le opere create site specific dagli artisti,
Wolfgang Richter , Judith Wagner ,Publia Cruciani Alfonso
Maria Isonzo,Monica Pennazzi, gli artisti saranno presenti
durante gli eventi per raccontare le loro opere.
Queste nuove opere si aggiungono a quelle già presenti nel Parco
realizzate da Alberto Timossi,AngeloBordiga,Antonio La
Rosa,Caltanino,Francesco Petrone,Giovanni Trimani,Giulia
Zincone,Karl Hartwig Kaltner,Mara Van Wees,Marco

Fioramanti,Monica Pennazzi,Monica Sarandrea, Nazzareno
Flenghi,Paolo Garau, Pietro Perrone,Pino Genovese, Sandro
Scarmiglia,Stefano Trappolini,Tommaso Cascella, Vincenzo
Palombo, e la realizzazione dell’opera il ” Terzo Paradiso” di
Michelangelo Pistoletto.

La “Condivisione” è alla base del progetto Terra-Arte.
Un'esperienza artistica, vissuta in piena sintonia ed armonia con la
natura del territorio. Riteniamo che anche la musica sia elemento
essenziale di aggregazione. Pensiamo quindi di affiancare durante
gli eventi, performance musicali dal vivo, con una selezione
musicale in linea con l'atmosfera del luogo e dei contenuti.
“Condivisione” di un territorio rinomato e riconosciuto anche per la
qualità dei prodotti eno-gastronomici. Terra-Arte infatti, proporrà
durante gli eventi, raffinate degustazioni eno-gastronomiche del
territorio, prodotte dall’imprenditoria agricola locale.
Il parco Terra-Arte, oltre l’evento, è aperto al pubblico previo
appuntamento. Il proggetto non contiene nella sua idea originaria
finalità di lucro, non vuole tantomeno sostituirsi alle classiche
manifestazioni di carattere commerciale, ma condividere la
passione per l'arte nelle sue forme più ampie, proponendo un modo
differente di veicolare il prodotto culturale.
Terra Arte dopo la riuscita inaugurazione del 2021 amplia il proprio
compito divenendo un centro culturale radicato nel territorio ma con

uno sguardo ampio ,aperto a scambi e proposte internazionali .Il
progetto per l’anno 2022 sarà supportato da una campagna di
comunicazione online curata da uno staff di Social Media Manager,e
dall’ufficio stampa Roberta Melasecca -Press Office che curerà la
divulgazione stampa su testate e riviste del settore e non, prima e
dopo l’evento stesso Saranno invitati giornalisti, curatori e storici
dell’arte.
Per la realizzazione del progetto cerchiamo collaborazioni di
partnership con aziende sensibili e consapevoli di quanto
oggi ,momento complesso ma fondante per il prossimo futuro, sia
importante promuovere e sostenere i processi artistici ,creando una
realtà di valore per un territorio dove storia e arte sono i pilastri
della sua stessa natura. I nostri partner già aderenti al progetto
sono: Fondazione Pistoletto Città dell’Arte Biella , Banca del
Lazio Nord Credito Cooperativo, Comune di Blera, Proloco,
Regione Lazio, Forum A ustriaco di cultura Roma.Offriamo un
progetto di Partnership come sostenitore del Parco Terra Arte per
l’anno 2022 su tutti e tre gli eventi offrendo una presenza visiva su
tutta la comunicazione media delle attività del parco,: banner di
rimando al sito dell’Azienda su Face- book e Instagram, presenza
del logo aziendale nella tessera soci per il 2022 e su tutto il
materiale cartaceo divulgativo per le presentazione delle opere,
degli Artisti, del Parco. Lo scorso anno hanno aderito 700 soci oltre
ai soci onorari e sostenitori, abbiamo raggiunto circa 1500 contatti
social , un migliaio sono state le presenze di visitatori al Parco Terra
Arte nel 2021
il bacino di contatti raggiunto è composto da un pubblico
selezionato ,formato da operatori e cultori degli eventi d’Arte.
E’ anche possibile sostenere uno solo dei 3 eventi previsti per il
2022 con le stesse modalità sopraindicate ma dedicate solo al
periodo dell’evento prescelto,
Inaugurazione Apertura del Parco il 28 Maggio 2022 con 4
nuove installazioni degli artisti : Wolfgang Richter (Austria),
Judith Wagner (Austria),Publia Cruciani (Italia)Alfonso Maria
Isonzo (Italia) e concerto del gruppo musicale Soul Moscato
Evento del 25 Giugno Concerto di Daniele di Bonaventura con I
TRIoBù in AveTerra. D. Di Bonaventura bandoneon, R. Zecchi
chitarra, A. Ricci basso.
Evento del 10 Settembre 2022 innaugurazione opera di Monica
Pennazzi (Italia) , Installazione Architettonica-S onora presso i
giardini di JOS, Blera.

Tutte le sponsorizzazioni saranno registrate dalla nostra
associazione e detraibili dal regime fiscale come donazioni
elargizioni
Certi di aver suscitato il vostro interesse vi ringraziamo per tutta la
vostra attenzione.
Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a visitare il sito :
www.terraarte.it
per i contatti: terraarte3@gmail.com
Sandro Scarmiglia cell: 3471915685 e-mail:
sandroscarmiglia6@gmail.com Vincenzo Palombo cell 3358055330
,e mail: vincenzopalombo@fadbrera.edu.it

.

