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Sul Lago d’Iseo scultura in diretta
per un monumento a Fabrizio De André
A Paratico (Bs), museo del paesaggio en
plein air scandito da “stanze” di pietra,
acqua, viti ed erbe danzanti
Dal 15 al 22 luglio, sulle rive del Lago d’Iseo, in
Franciacorta, cinque scultori si sfidano in diretta nel
Simposio Internazionale “Scolpire in Piazza”, promosso
dal Comune di Paratico (Bs) che, con il patrocinio della
Fondazione De André Onlus e della Strada del Vino
Franciacorta, quest’anno ha invitato gli artisti a
viaggiare “In direzione ostinata e contraria”, catturando
nella materia la poesia di Fabrizio De André con
l’obiettivo di dare forma al monumento che sarà
collocato nella nuova piazza intitolata al cantautore.
Due sole regole: modellare un verso delle canzoni di De
André in un grande blocco di pietra locale - la famosa
Pietra di Sarnico, elemento imprescindibile del Liberty
sebino e non solo - e far nascere la scultura in diretta,
offrendo al pubblico la rara occasione di vivere
l’affascinante “corpo a corpo” dell’artista con la pietra e
assistere al prodigio della forma che si genera per sottrazione della materia.
Tra gli 80 progetti candidati, sono stati selezionati i bozzetti presentati da artisti già affermati ma
anche da giovanissimi talenti emergenti: Luca Marovino (Massa), Salvatore Alibrio (Noto),
Lorenzo Calogiuri (Lizzanello), Ado Brandimarte (Ascoli Piceno) e Marc Bertram (Bierbergen,
Germania).
Solo una delle sculture nate dall’edizione 2018 del Simposio sarà scelta per essere collocata nella
piazza che sarà dedicata a De André.
Ma tutte le opere prodotte si aggiungeranno alle oltre 60 sculture che già disegnano sulla riva del
lago i percorsi di un Parco della Scultura contemporanea, con “presenze” di pietra a punteggiare
piazze e spazi verdi e il suggestivo “Viale dei Volti” dove ad accompagnare i passi del visitatore è
una galleria di espressioni figurative e astratte, realistiche e visionarie, immerse nella natura tra
collina e lago.
Ad accompagnare “Scolpire in piazza” è un programma di iniziative tra arte, cultura e musica:
dalla conferenza dedicata a “Il dissenso come valore” al concerto di Giorgio Cordini e della band
“Mille Anni Ancora”che riunisce alcuni dei musicisti storici di Faber, fino alla mostra che, curata dal
collezionista Walter Pistarini, allinea le copertine dei dischi del cantautore.
Con questa iniziativa Paratico si conferma come museo del paesaggio en plein air che, grazie ad un
innovativo e diffuso progetto di landscape design, contamina botanica e paesaggio naturale,
scultura contemporanea e archeologia industriale. Oltre al Parco della scultura, infatti, Paratico si
presenta come un’affascinante successione di “quadri” paesaggistici differenti: i roseti, i giardini
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zen, le spighe fluttuanti, le ninfee del Parco delle erbe danzanti; i vigneti attraversati dalla famosa
Strada del Vino Franciacorta; gli antichi pontili di attracco, segni di archeologia industriale che
caratterizzano il Parco delle Chiatte; gli aironi che nidificano tra i “cipressi calvi” del Parco dei
Tassodi.
Un paesaggio disegnato in cui si incastonano i resti dell’antico Castello e la trecentesca Torre
Lantieri, recentemente restaurata e aperta al pubblico, nella quale la storia del territorio è narrata
da una rarissima Quadrisfera (ne esistono solo altri tre esempi in Italia), congegno di specchi e luci
pensato per risucchiare il visitatore in una esperienza totalizzante di immagini, suoni ed emozioni,
moltiplicati all’infinito.

Programma di “Scolpire in piazza”:
15 luglio, ore 18.00
Zona ex stazione ferroviaria
Presentazione degli scultori e apertura dei lavori
16 luglio, ore 8.00
Zona ex stazione ferroviaria
Inizio dei lavori di scultura
18 Luglio, ore 21.15
Anfiteatro del Parco Giochi Comunale, via Risorgimento
Il dissenso come valore
Incontro a cura di Giunia Valeria Gatta, docente di Etica e Cittadinanza all’Università Bocconi e Sabrina
Bettoni, cooperante e gender equality expert
22 luglio
ore 18.00, via dell’Assunta 2 - Chiusura dei lavori di scultura e inaugurazione della Piazza Comunale
intitolata a Fabrizio De André
concerto Parco giochi: band ore 21.30
ore 21.30 – Anfiteatro del Parco Giochi Comunale, via Risorgimento
Concerto della band “Mille Anni Ancora”, sestetto che riunisce tre dei musicisti storici di Fabrizio De Andrè,
che ripropone le più celebri canzoni del cantautore poeta
MOSTRA:
dal 15 al 22 luglio, nello spazio dell’Oselanda, Parco Giochi Comunale di via Risorgimento
“Voci di strada, rumori di gente”
Mostra dedicata a Fabrizio De André, a cura di Walter Pistarini
Orari: tutti i giorni 16-22

INFO:
www.comune.paratico.bs.it
Facebook: paraticofutura
Scarica la app www.itownapp.it/qr/paratico
UFFICIO STAMPA: Twig
Barbara Mazzoleni > tel. 320.8015469 > info@babelecomunicazione.it

Scarica materiali e immagini dal sito www.babelecomunicazione.it

