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7ART SWEET ART
•  ricerchiamo e valorizziamo quelle esperien-

ze artistiche contemporanee che si distin-

guono per eccellenza tematica e stilistica

•  progettiamo eventi espositivi seguendone 

ogni fase (curatela critica, allestimenti, uf-

ficio stampa, media planning, fundraising, 

social engagement)

•  progettiamo e pubblichiamo cataloghi a te-

stimonianza degli eventi artistici

•  coinvolgiamo il pubblico durante tutto l’ar-

co del progetto espositivo, dando ad esso 

risalto attraverso la creazione di eventi pa-

ralleli

PROMOZIONE DEL  
TERRITORIO
•  favoriamo la nascita di progetti ad hoc, che 

tengono conto della storia, della conforma-

zione e dell’identità culturale dei luoghi che 

di volta in volta ospitano il nostro interven-

to, valorizzandone le peculiarità e sposando 

la concezione di “museo diffuso”

•  realizziamo progetti site-specific calibrati 

sulle esigenze del territorio e delle diverse 

tipologie di audience

•  tessiamo una rete di rapporti con le scuole, 

l’associazionismo, le istituzioni culturali, gli 

enti pubblici e la cittadinanza in vista di una 

progettazione condivisa e partecipata

•  coinvolgiamo il mondo dell’imprenditoria, 

dando risalto alla sperimentazione e alla 

ricerca che avvengono sul nostro territorio, 

creando dei canali legati alla crescita delle 

possibilità di lavoro derivanti dall’arte e alla 

loro ricaduta in termini di benefici per il ter-

ritorio

CALLIGRAPHIE 
IN 7 PUNTI



7AUDIENCE DEVELOPMENT
•  prestiamo attenzione ai bisogni del pubbli-

co, adattando la nostra progettualità alle 

migliori forme di coinvolgimento dell’utenza

•  organizziamo visite guidate, incontri, semi-

nari, conferenze per stimolare nell’utenza 

una presa di coscienza critica, una consa-

pevolezza estetica e per offrire gli strumenti 

atti a sperimentare individualmente e/o col-

lettivamente le pratiche artistiche

•  produciamo materiali cartacei e multimedia-

li per una educazione all’arte, alla bellezza, 

alla diversità culturale, al gusto estetico e 

alla sua contiguità con le forme dell’etica

•  conduciamo un monitoraggio costante sul 

feedback esterno in vista di un aggiusta-

mento della nostra azione

DIDATTICA
•  proponiamo laboratori per bambini e ragaz-

si che si pongono come occasione formati-

va, come momento di esperienza critica e 

attiva in cui centrale è il “fare” e la rielabo-

razione personale dello sguardo, delle co-

noscenze e delle abilità creative;

•  attiviamo percorsi didattici concordati con 

le agenzie educative del territorio e decli-

nati secondo le loro esigenze in termini di 

progettazione

•  studiamo metodi sperimentali per avvicina-

re bambini e ragazzi ai linguaggi dell’arte e 

della poesia

PRODUZIONE
•  promuoviamo residenze e diamo supporto 

agli artisti per la creazione dei loro progetti 

in loco

•  offriamo sostegno alla circuitazione di que-

sti progetti in ambito nazionale e internazio-

nale, favorendo così l’eco legato al nostro 

territorio e alle esperienze di qualità che in 

esso si vanno costruendo

DOCUMENTAZIONE / 
PARTNERSHIP CULTURALI
•  affianchiamo la ricerca artistica alla ricerca 

intellettuale, attraverso la redazione di una 

rivista semestrale che funge da osservatorio 

sul contemporaneo

•  creiamo costantemente partnership con al-

tre realtà culturali, musei, istituzioni, gallerie  

d’arte, sia in ambito nazionale che interna-

zionale



DIDATTICA
LABÓ
I laboratori didattici 
nella Galleria dei Dipinti 
Antichi

Promosso per il terzo anno consecutivo dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, 
LABÓ è un laboratorio sperimentale destinato 
alle scuole del comprensorio cesenate.
 
L’iniziativa unisce la scoperta del patrimonio 
museale della Fondazione alle sperimenta-
zioni artistiche contemporanee.  Per l’attività 
didattica la Fondazione CRC si avvale dell’espe-
rienza di Calligraphie, in un itinerario propedeu-
tico alla conoscenza delle opere esposte e con 
l’intenzione che temi, tecniche e codici emersi 
da questa esplorazione diventino altrettanti sti-
moli per intraprendere nuove avventure esteti-
che.

A ogni edizione del progetto viene pubblicato 
un catalogo, contenente le linee guida dei per-
corsi e diverse tracce metodologiche per la di-
dattica dell’arte a uso degli insegnanti.

3ª edizione | marzo/aprile 2016

A cura di Roberta Bertozzi, Chiara Gualtieri,

Lucia Raggini ed Elena Tappi
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DIDATTICA
GERMINAL KIDS

L’arte contemporanea 
agli occhi dei bambini

In occasione della 2ª edizione di Germinal Savi-
gnano ARTe, dal 17 al 26 giugno 2016, presso il 
Palazzo Don Baronio e la Chiesa del Suffragio di 
Savignano Sul Rubicone sono stati nuovamente 
attivati gli atelier GERMINAL KIDS - L’arte con-
temporanea agli occhi dei bambini.

Gli atelier, connessi alle due mostre collettive in 
corso durante il festival, avevano per obiettivo 
di far interagire i bambini con l’arte contem-
poranea e di riflettere sull’esperienza stessa 
della visione, di quello che accade quando si 
guarda un’opera d’arte, proponendo degli sti-
molanti percorsi sensoriali e manuali.

Largo spazio è stato dato alla narrazione, alla 
conoscenza dell’officina degli artisti, al gioco 
con le opere esposte in prospettiva di una loro 
animazione, di una loro trasformazione, di una 
loro traduzione in attività concreta e globale. 

GERMINAL
Savignano ARTe

2ª edizione | 17/26 giugno 2016
CHIARI DEL BOSCO

A cura di Elena Tappi ed Elisa Grisanti

in collaborazione con
Azienda Agrituristica 26punto80



CATALOGHI

FRANCESCO BOCCHINI
GIACOMO COSSIO
UN PESO CUBITALE
testi in catalogo di
Roberta  Bertozzi
Cesena, marzo 2016
IN-PLANO 

ERICH TURRONI
CARSICO
testi in catalogo di
Gian Ruggero Manzoni
Cesena, gennaio 2016
IN-PLANO

KATSU ISHIDA
YURA YURA
testi in catalogo di
Andrea Baffoni
Cesena, aprile 2016
IN-PLANO

CRISTALLINO
LUOGHI PER LE ARTI VISIVE
II EDIZIONE
testi in catalogo di
Roberta Bertozzi
Cesena, luglio 2016
IN-PLANO

Nel biennio 2015/2016 Calligraphie ha dato alle 
stampe diversi cataloghi, sia legati ai festival di 
arte contemporanea curati dall’associazione, sia 
realizzati in occasione di mostre personali, di cui 
abbiamo coordinato il progetto.

Quattro sono state le uscite editoriali per la col-
lana di arte contemporanea IN-PLANO carte 
sensibili.

La prima riguarda la bi-personale di Francesco 
Bocchini e Giacomo Cossio, tenutasi da gen-
naio a marzo del 2016 presso gli spazi dell’Ala 
Nuova del Museo della Città di Rimini.
Il catalogo, in forma di leporello, è diretto a 
svelare le affinità presenti nella ricerca dei due 
artisti, pur nella chiara differenza di procedure 
e stile.

Il secondo catalogo è il resoconto della mostra 
personale di Erich Turroni nell’ambito del festi-
val CRISTALLINO – Luoghi per le arti visive. La 
mostra si è svolta presso il Musas da gennaio 
a febbraio 2016, all’interno della sezione “Can-
tieri”. Il catalogo raccoglie l’ultima produzione 
dell’artista, composta da opere su carta, dipinti 
e sculture, e si presenta come un vero e proprio 
taccuino suscettibile di variazioni.

Terza uscita della collana IN-PLANO il catalo-
go dell’artista giapponese Katsu Ishida, una 
collezione dei suoi disegni su carta e delle sue 
composizioni fotografiche. Il catalogo contiene 
anche delle carte originali dell’artista ed è uscito 
in serie limitata.
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In ultimo, a conclusione del festival CRISTAL-
LINO, è stato pubblicato il catalogo che ne 
raccoglie gli atti, un resoconto dei due grandi 
progetti espositivi che si sono tenuti nel biennio 
2015/2016 presso il Musas di Santarcangelo, “Il 
pensiero è un abisso” e “Souvenir d’Amériq-
ue”. Il volume contiene la presentazione dei 
due progetti, una serie di apparati critici e una 
restituzione fotografica degli allestimenti.
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CRISTALLINO
Luoghi per le arti visive

2ª edizione
novembre 2015 / luglio 2016

Promosso dalla Fondazione Fo.Cu.S e dal Co-
mune di Santarcangelo di Romagna, il progetto 
CRISTALLINO ideato e curato da Calligraphie, è 
giunto quest’anno alla sua 2ª edizione, confer-
mando la sua natura di cantiere artistico e cul-
turale diretto a stabilire una rete di relazioni tra 
l’opera degli artisti contemporanei e il territorio. 

Nuclei centrali dell’intera programmazione sono 
stati due importanti progetti espositivi, collocati 
negli spazi del MUSAS, Museo Storico Arche-
ologico della città, innescando un dialogo e un 
confronto con il suo patrimonio storico e arti-
stico.

La prima mostra, IL PENSIERO È UN ABISSO 
proseguiva, trasponendoli in linguaggio visivo, 
gli atti di pensiero del Cantiere poetico per 
Santarcangelo dedicato all’opera e alla figura 
di Raffaello Baldini.
La seconda mostra, dal titolo SOUVENIR 
D’AMÉRIQUE si è svolta invece in collaborazio-
ne con la seconda edizione della Biennale del 
Disegno di Rimini, cercando un innesto tra ge-
ografie territoriali e geografie umane.

Durante il periodo delle esposizioni sono state 
attivate anche una serie di iniziative legando 
l’arte a una vasta gamma di eventi di carattere 
letterario, musicale e teatrale.
Lo scopo era quello di ampliare il discorso avvia-
to dalle opere in mostra interagendo con esse e 
creando dei veri e propri percorsi interpretati-
vi, nell’ottica di un fusione dei saperi e con una 
particolare attenzione rispetto alla fruizione dei 
visitatori.

MUSAS – Museo Storico Archeologico
Via della Costa, 26 - Santarcangelo di Romagna

Direzione artistica
Claudio Ballestracci
Francesco Bocchini

Direzione progetto
Mario Turci

Curatela progetto
Roberta Bertozzi

Comunicazione e ideazione grafica
CALLIGRAPHIE

Ufficio stampa e segreteria
Nicoletta Casali

Con il patrocinio e il contributo di
Comune di Santarcangelo di Romagna

Con il patrocinio di
IBC – Istituto Beni Culturali

Regione Emilia Romagna

Con il contributo di
Romagna Iniziative
Romagna Est BCC

Sidermec 



EDEL è strumento di ricerca su tematiche 
inerenti le realtà culturali contemporanee, in 
particolare su esperienze, traiettorie e ipotesi 
teoriche che si fanno portatrici di uno scarto di 
prospettiva e che per questo motivo si trovano 
spesso costrette ai margini della cultura main-
stream.

La rivista si presenta come un oggetto ibrido, 
che sta fra la ricerca e la proposta operativa, l’o-
pera d’arte e il suo racconto, nella forma di un 
osservatorio empirico sulle arti e le letterature, 
ma aperto anche ad altri ambiti (scienza, poesia, 
filosofia, teatro, sociale)
Alla redazione hanno collaborato autori del ca-
libro di Massimo Pulini, Giancarlo Pontiggia, 
Gian Ruggero Manzoni, Mimmo Paladino, Al-
berto Zanchetta, Chiara Guidi, e molti altri.

Nel corso degli anni la rivista ha stretto colla-
borazioni con alcune delle più importanti entità 
culturali del territorio: il festival Mantica della 
Societas Raffaello Sanzio, la Biennale del Di-
segno di Rimini e Santarcangelo dei Teatri.

Il dato innovativo che determina il suo successo 
di pubblico e di critica riguarda il concept che 
unisce densità dei contenuti e mobilità forma-
le: abbiamo pensato infatti a una pubblicazione 
che potesse trasformarsi in un oggetto d’arte, 
che potesse essere altrettanto incisiva. Ciascun 
numero della rivista riporta sul retro un’ope-
ra-manifesto inedita, il cui tratto può spaziare 
dal disegno, alla stampa, alla fotografia, alla 
grafica, all’autografo poetico.

A ogni uscita EDEL viene promossa attraverso 
un circuito di eventi, stabilendo una interazione 
con le agenzie culturali del territorio e non solo.

EDEL
semestrale di 
pratica cristallina

Numeri usciti nel biennio 2015/2016

LA LEGGIBILITÀ DELL’OPERA D’ARTE
anno III – aprile 2015 

in collaborazione con 
SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO
Màntica | Stele di Rosetta
7ª edizione - dicembre 2014

L’opera manifesto è di Claudio Ballestracci
Della stessa opera sono state realizzate per Edel 10 varianti 
incise su lastre in rame vetronite, numerate e firmate 
dall’artista, nel mese di marzo 2015

PAESAGGI / LANDSCAPES
anno III – ottobre 2015

in collaborazione con
BIENNALE DISEGNO RIMINI
2ª edizione | aprile/luglio 2016

L’opera manifesto è di Paolo Buzzi
Della stessa opera sono state realizzate per Edel 10 carte a 
tecnica mista, numerate e firmate dall’artista

RACCONTI DEL NOTTURNO
anno IV – aprile 2016

in collaborazione con
SANTARCANGELO DEI TEATRI
08 - 17 07 / 2016

L’opera manifesto è di Denis Riva.
Per questo numero di Edel l’artista ha realizzato inoltre 5 
manifesti originali e 10 carte stampate a mano da matrice 
in linoleum
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MOSTRE MERCATO
(con)temporary 

art&books

(con)temporary art&books non è solo un pro-
getto editoriale ma anche una piattaforma per 
la creazione di allestimenti site-specific all’in-
terno di festival, cantieri estemporanei d’arte 
e architettura, fiere di editoria indipendente e 
rassegne culturali.

Il nostro focus sul contemporaneo, nelle sue 
espressioni artistiche, poetiche, didattiche e di 
ricerca, si innesta di volta in volta alle specifi-
cità del contesto che ci ospita, realizzando una 
completa integrazione tra l’identità dell’evento, 
il nostro prodotto editoriale e l’ideazione di una 
cornice espositiva su misura.

Gli allestimenti, la presenza in loco degli artisti 
che collaborano con noi e la conduzione di talks 
alla presenza di esperti del settore, creano un 
ecosistema complesso e articolato di engage-
ment del pubblico, dove alla presentazione e 
alla vendita del prodotto viene affiancata anche 
la fruizione estetica, il dibattito culturale, non-
ché la crescita delle opportunità relazionali e 
collaborative.

Il nostro progetto editoriale si compone di tre 
collane, rispettivamente dedicate all’arte, alla 
poesia e alla sperimentazione didattica, e di una 
rivista, il semestrale EDEL.

Nel biennio 2015/2016 il progetto 
(con)temporary art&books ha interagito con

CONSERVA | 4-6 SETTEMBRE 2015
Spazio co-working all’interno di un fabbrica 

di conserve dismessa di Gambettola
a cura di Archibiotico - Associazione Giovani Architetti 

della provincia di Forlì-Cesena

CANTIERE POETICO PER SANTARCANGELO 
|13-20 SETTEMBRE 2015

Mostra Mercato dell’editoria indipendente 
a cura dell’Associazione Culturale Interno4

ARTE FIERA BOLOGNA 2016 – ARTCITY
FRUIT EXHIBITION | 28-31 GENNAIO 2016

28 gennaio SENAPE – Vivaio Urbano – 
PAESAGGI/LANDSCAPES

Claudio Ballestracci e Paolo Buzzi x Edel
a cura di Calligraphie

28-31 gennaio 4° edizione di 
FRUIT EXHIBITION 

pubblicazioni di graphic design 
ed editoria creativa

29 gennaio – Talk a Palazzo Re Enzo 
EDEL, un osservatorio empirico 

sul contemporaneo con Roberta Bertozzi, 
Massimo Pulini e Stefano Mazzotti

FAHRENHEIT 39 | 8-10 APRILE 2016
Rassegna di editoria indipendente

Artificerie Almagià Ravenna



A giugno 2016 si è tenuta la seconda edizione 
del festival di arti contemporanee GERMINAL 
promosso dal Comune di Savignano Sul Rubi-
cone per la curatela di Calligraphie.

Fulcro principale della manifestazione due mo-
stre che hanno avuto luogo presso il Palazzo 
Don Baronio e la Chiesa del Suffragio, dove 
sono state esposte opere di Federico Guerri, 
Carlo Cavina, Andrea Salvatori, Luca Caccioni 
e Claudio Ballestracci.

All’interno di questa cornice si sono alternati 
diversi eventi in linea con il tema del festival, 
dedicato all’arte come attività capace di custo-
dire il mistero, di rinnovare il senso del sacro e 
dell’enigmatico attraverso la decifrazione di ciò 
che è, come scriveva la filosofa María Zambrano 
nel libro Chiari del bosco, da cui il festival mutua 
il titolo, il “sentire originale”.

Si segnalano in particolare la performance Pa-
tienta di Tiziana Cera Rosco, in cui la poetessa 
ha disegnato un paesaggio al confine tra parola 
mistica e selvatica, tra il trascendente e il natu-
rale, e in occasione del finissage delle mostre, il 
Concerto Illustrato degli Opez, una performan-
ce audio-visiva dove il sound malinconico ed 
elettroacustico di Massi Amadori e Francesco 
Tappi si fondeva con il live painting di Aimone 
Marziali e Simone Pucci.

GERMINAL
Savignano ARTe
2ª edizione | 17/26 giugno 2016

CHIARI DEL BOSCO

Direzione artistica
Roberta Bertozzi
 
Selezione opere
e curatela allestimenti
Francesco Bocchini
 
Con il patrocinio e il contributo di
Comune di Savignano sul Rubicone
 
Enti soci
Comune di San Mauro Pascoli
Comune di Roncofreddo
 
Partner istituzionali
IBC  - Istituto per i Beni Artistici, Culturali 
e Naturali della Regione Emilia-Romagna
 
Con il contributo di
Romagna Est BCC

in collaborazione con
Sidro Club
Amici di Don Baronio
Cantine Spalletti Colonna di Paliano 
Pizzeria Il Borgo
La Piadina del Ponte
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Durante il festival si sono tenuti anche GERMI-
NAL KIDS, un ciclo di atelier, condotto da Elena 
Tappi ed Elisa Grisanti, dedicato ai bambini e 
indirizzato a una fruizione ludica e consapevole 
delle opere in mostra, e un Workshop di Cal-
cografia Sostenibile gestito dall’artista Veronica 
Azzinari, nel quale i partecipanti hanno speri-
mentato la tecnica dell’incisione, come linguag-
gio cui appartiene il movimento di una esatta 
epifania.
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WORKSHOP
workshop di 

calcografi a sostenibile 

Sempre nell’ambito della 2ª edizione di Germi-
nal Savignano ARTe Calligraphie ha avviato un 
workshop in linea con le fi nalità del festival e di-
retto alla formazione del pubblico.

Condotto da Veronica Azzinari, artista che da 
tempo lavora nel settore della calcografi a e 
dell’acquaforte di cui è divenuta una eccellente 
esperta, grazie anche al suo apprendistato pres-
so l’Opifi cio della Rosa, il workshop era inteso 
a trasmettere queste tecniche sia dal punto di 
vista strumentale che da quello espressivo. 

I partecipanti hanno sperimentato come questa 
antica e affascinante pratica artigiana possa di-
mostrare la sua attualità, proprio attraverso le 
sue procedure, che consistono in un paziente la-
voro di scavo e di assestamento dell’immagine, 
e che permettono diversi giochi di tipo materico 
e pittorico durante i passaggi di morsura.

sabato 25 e domenica 26 giugno ore 9-13

Palazzo Don Baronio

a cura di VERONICA AZZINARI



ASSOCIAZIONE CALLIGRAPHIE
via Comunale Sorrivoli 1538 – 47521 Cesena (FC)

 +39 339 2783218

 calligraphie@calligraphie.it 
 www.calligraphie.it

 calligraphie.associazione
 calligraphie.associazione
_calligraphie_




