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gARTen è un percorso espositivo all’aperto di sculture 

Le SCULTURE troveranno collocazione all’interno del parco di villa Rovere 
a Correggio, immerse nel verde del prato e del bosco, collocate per 
stupire il visitatore in una sorta di recupero di concetto romantico del 
giardino all’inglese. 

Sarà realizzato un pieghevole dedicato agli artisti e alle loro opere che 
accompagnerà la passeggiata nel giardino. La terza edizione è anche 
caratterizzata da mostre stabili di FOTOGRAFIA. 

Il venerdì sera si terranno aperitivi artistici con PITTURA; la domenica è il 
momento della MUSICA abbinata al “pic nic” nel parco. Si conferma 
l’appuntamento dedicato al raccontare con il CINEMA il mercoledì sera.  

Gli eventi si svolgeranno all’esterno della villa nel meraviglioso e fresco 
parco che si sviluppa tutt’intorno alla ghiacciaia. 

Sarà allestito un bar per aperitivi, drink e stuzzichini in giardino durante gli 
eventi.  

CoSA  



QUando  

Inaugurazione: 2 giorni ingresso libero con gnocco fritto 

03.06 “Fritto& Fiamme” Dalle 19:00 giardino aperto, gnocco 
fritto e spettacolo “O come… Arachide” del clown Stoppino 

04.06 “CorriCorri ” Dalle 16:00 camminate, proiezione del film 
Dorando Pietri  

L’esposizione delle opere rimarrà allestita dal 03.06 al 
03.07.2016 da domenica a giovedì e il sabato su 

prenotazione via mail ingresso gratuito dalle 19:30 alle 23:00 
Mercoledì 19:30/00:00 (soci ARCI e Cinecomio) 

Venerdì 19:30/00:00 (soci ARCI) 
Domenica 12:30/16:00 (brunch su prenotazione soci ARCI) 
1 mese di SCULTURA      2 mostre di FOTOGRAFIA  

4 mercoledì di CINEMA     4 venerdì di PITTURA 
4 domeniche per 4 pic nic in MUSICA 

Notte di San Giovanni con ALTRI ARCHI 



ARTisti  

Gli artisti_scultori che ad oggi hanno aderito a gARTen 
sono: 

•  Claudia Carpenito  (Reggio Emilia) 

•  Eduard Habicher  (Merano) – attesa conferma 

•  Luciano Bertoli (Reggio Emilia) – attesa conferma 

•  Gaetano Fracassio  (Milano) – attesa conferma 

Prosegue inoltre la collaborazione con gli studenti 
dell’Accademia di belle arti di Bologna, e si aggiungono 
quelli di Urbino 



FOTOgrafia 

Per il primo anno la FOTOGRAFIA a gARTen diventa 
stabile. All’interno di Villa Rovere troveranno sviluppo 
due mostre fotografiche: 

_ Tiziano Ghidorsi (Correggio RE) 

       Chiaroscuri di scena, l’anima dei teatri della via 
Emilia 

_  Giancarlo Colombo (Como) 

       Road to Rio 

Le mostre saranno inserite nel 
circuito OFF del Festival della 
Fotografia Europea 



RACcontare 

Dato il successo ottenuto nella passata edizione torna a 
gARTen il CINEMA. Il mercoledì torna il 
CINEFORUM: proiezione di film + chiacchere con un 
protagonista (regista, sceneggiatore, costumista, 
attore o responsabile della colonna sonora) della 
produzione cinematografica. Aperta collaborazione 
con Cinecomio. Si potrà entrare anche con la loro 
tessera! 

_ 08/06 _ 15/06 _ 22/06 _ 29/06 _ 

Titoli in fase di definizione 

CINECOMIO è il circolo 
cinematografico di Correggio. E’ 
un’associazione non lucrativa 
fondata nel novembre del 2011 dai 
volontari dell’ex-comitato Cinema e 
del gruppo YouMakeMeFilm. Un 
circolo di appassionati per curare la 
rassegna cinrmatografica del 
martedì e del giovedì e per 
organizzare e promuovere iniziative 
sulla cultura cinematografica. 

www.cinecomiocorreggio.blogspot.it 



Un venerdì tutto nuovo a gARTen: arriva A(per)ARTE, l’ 
aperitivo d’artista dove finalmente anche la PITTURA 
trova spazio nel nostro giardino insieme a drink e 
stuzzichini: 

_ 10/06 _ Lorenzo Criscuoli  (Reggio Emilia) 

_ 17/06 _ In fase di definizione 

_ 24/06 _ Massimiliano Galliani (Reggio Emilia) 

_ 01/07 _ In fase di definizione 

PITtura 



Tornano le domeniche a pranzo a gARTen: il pic nic 
sotto i noccioli accompagnato dalla MUSICA dei live 
di artisti ospiti. 4 domeniche per la gioia di palato e 
orecchie! 

_ 12/06 _ Marta Pitel  in attesa di conferma 

_ 19/06 _ Sara Loreni  in attesa di conferma 

_ 26/06 _ Bianco (Torino) 

_ 03/07 _ di Oach  in attesa di conferma 

MUsica 



La notte di San Giovanni – aspettando la rugiada 
Il 23 giugno gARTen si vivrà la serata in attesa della rugiada 

notturna di San Giovanni. Come da tradizione locale 
tortellata. (su prenotazione riservato soci ARCI) 

Ospiti della serata il violinista RODRIGO D’ERASMO (Afterhours, 
Daniele Silvestri, Roberto Angelini, Le luci della centrale elettrica…) 
e il violoncellista MATTIA BOSCHI (Marta sui tubi, The Same, 
GNUT, Il disordine delle cose…). 

Un concerto unico dove i due musicisti proporranno un inedito 
incontro dei loro strumenti classici in una serata di ALTRI 
ARCHI. 

In attesa di conferma 


