L’ Associazione VdOArt continua il suo mandato
preparandosi per Bergamo-Brescia 2023
con l’ampliamento interprovinciale del

www.vdoart.it

PREMESSA
Il tema sociale che si mischia all'indagine storica e la loro rielaborazione attraverso i
percorsi creativi condivisi con le comunità nelle quali agiamo, sono da sempre il
valore aggiunto che gli artisti di VdOArt hanno offerto e continuano ad offrire al
territorio.
VdOArt prosegue quindi il suo mandato rappresentando l'anello mancante che raccoglie il
testimone e si propone per raccontare la storia del destino condiviso dalle persone,
trasmettendo l’eredità culturale del nostro vissuto collettivo a suggello del passaggio
intergenerazionale di saperi e tradizioni.

IL NOSTRO STRUMENTO
Il Percorso Itinerario Artistico (PIA) è il nostro strumento d’indagine, mappatura e
produzione artistica in sito specifico che, partito dal paese di Villa d’Ogna nella
Valseriana bergamasca si sta ramificando diffondendo storie, arte, cultura e
soprattutto condivisione.
La sua struttura si basa essenzialmente sull'interconnessione delle risorse digitali
(documenti storici) con i luoghi mappati per promuovere lo sviluppo di Opere d’Arte
Pubblica Partecipata sotto la regia di VdOArt.

Il PIA è accessibile in due modalità:
-On-Line accedendo alla piattaforma si possono geo-localizzare i siti specifici e
consultare le schede che presentano caratteri e qualità dei luoghi, introducendo i progetti
artistici realizzati o in fase di progettazione.
-Dai siti specifici attraverso l'utilizzo di codici QR si possono richiamare le schede
fruendo dei vari contenuti direttamente in loco, offrendo allo spettatore un'esperienza
specifica che tende a coinvolgerlo nella partecipazione attiva al progetto.

Stiamo coinvolgendo il pubblico, gli artisti, i pensatori e i creativi che vogliono
mettersi in gioco per progettare insieme le opere e il museo del futuro.

Vai al video introduttivo alle funzionalità del P.I.A.

L'appuntamento di Bergamo e Brescia 2023 sarà l’occasione
migliore per presentare il nostro Percorso Itinerario Artistico
come un progetto culturale innovativo e inclusivo in grado di
connettere la Valseriana e la Valcamonica attraverso percorsi
ed iniziative nei territori provinciali di BsBg capiatale della
cultura 2023.

PIANO DI SPONSORIZZAZIONE ‘22 + ‘23 + ‘24
XL
Vostro logo per un anno su tutto il materiale cartaceo e digitale: in prima linea sulla
Home Page dell' Archivio Digitale Condiviso e nelle 80 schede del Percorso Itinerario
Artistico con attivazione Link ai vostri contenuti. Creazione post di ringraziamento su
Facebook e inserimento nel elenco dei ringraziamenti generali.
1 anno: € 2.500 - 2 anni: € 4.500 - 3 anni € 6.500
L
Vostro logo per un anno su materiale cartaceo e digitale: in seconda posizione nella
Home Page sull'Archivio Digitale Condiviso con attivazione Link ai vostri contenuti.
Creazione post di ringraziamento sui nostri social Network e inserimento nel elenco dei
ringraziamenti generali.
1 anno: € 1.000 - 2 anni: € 1.800 - 3 anni € 2.600
M
Vostro logo per un anno su materiale cartaceo e digitale: in terza posizione nella
Home Page dell'Archivio Digitale Condiviso e nella pagina di presentazione del Percorso
Itinerario Artistico con attivazione vostro Link personalizzato.
Inserimento nel elenco dei ringraziamenti generali.
1 anno: € 250 - 2 anni: € 450 - 3 anni € 650
S
Vostro logo per un anno nella pagina di presentazione del Percorso Itinerario
Artistico.
Inserimento nel elenco dei ringraziamenti generali.
1 anno: € 80 - 2 anni: € 144 - 3 anni € 208

Il contributo sarà fatturato con l'aggiunta di IVA 22%, in alternativa si può fare una donazione all’associazione
alla quale seguirà ricevuta di erogazione liberale.
Dati per Bonifico:
Nome: Associazione Culturale Vdoart
IBAN: IT59M0886953750000000014038

ELENCO DEI PROGETTI nell’ambito della
Rassegna Culturale INCROCI ‘22 - ‘23 - ‘24
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Luogo d’intervento: ONORE
-

Giugno 2022, ampliamento struttura del Percorso Itinerario Artistico (PIA)
collegando i nuovi siti mappati nel comune di Onore con la creazione delle schede
e il caricamento dei documenti prodotti e reperiti nell’attività della Residenza
Artistica avviata lo scorso Ottobre 2021 vai ai progetti realizzati.

-

Giugno/Luglio 2022, mostra collettiva degli artisti di VdOArt, con l’esposizione
di opere tra ‘700 e ‘800. Vai alla VdOArt Gallery

-

Ottobre/Dicembre 2022, avvio percorso di condivisione con i partner del
progetto BsBg 2023 (Museo della Resistenza della Valsaviore Cevo (BS),
Associazione Los Chicos Buenos Darfo (BS), Museo del Tessile di Leffe (BG). In
questa fase preliminare alle attività in programma per l’anno prossimo, faremo dei
corsi di formazione e condivideremo strategie di comunicazione e progettazione
degli eventi in calendario.

Luogo d’intervento: VILLA D’OGNA
-

Giugno 2022, Aggiornamento dell’Archivio Digitale Condiviso, in
preparazione alle attività che vogliamo proporre è previsto un aggiornamento
generale e nello specifico l’arricchimento dei documenti delle schede digitali del
PIA.

-

Luglio/Agosto 2022, Visite guidate al Percorso Itinerario Artistico, esperienze
per gruppi privati, aziende e CRE estivi.

-

Settembre 2022, VdOArtWeek Music Festival nella contrada di Ogna con
Caccia al Tesoro del Percorso itinerario Artistico e concerto delle Band emergenti
della bergamasca. Questo nuovo progetto è realizzato in collaborazione con i
nuovi gruppi VdOArt Yung Under20 e Under35.
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Il Percorso Itinerario Artistico nel corso del
2022 si sta espandendo sul territorio
bergamasco e bresciano mappando nuovi
luoghi e attivando collaborazioni per
presentare un programma aperto e
condiviso
con:
famiglie,
giovani,
appassionati d’arte e storia locale insieme a
tutti gli amanti della natura e del
divertimento all'aria aperta.
Ideali comuni e modalità operative similari
sono i presupposti delle nuove partnership
costruite da VdOArt.
In
queste
collaborazioni
intendiamo
stimolare l’entusiasmo di creare insieme,
d'immaginare il futuro, aprendo prospettive
e collaborazioni a volte inusuali, in un
percorso progettuale condiviso dove
ognuno potrà esprimere e promuovere la propria peculiarità culturale in un rapporto di
consonanza per vibrare all’unisono e far sentire la nostra voce nel grande evento che ci
attende.

I nostri partner
Ognuno di noi condivide del tutto o in parte con VdOArt tematiche storiche, e
metodologie, ma soprattutto gli ideali e per questo sono nostri partner:
-Museo del Tessile “Martinelli Ginetto” di Leffe (BG).
-Museo Della Torre di Comenduno “Albino” (BG).
-Fondazione Talia Bonadei e I Musici di Castro (BG).
-Museo della Resistenza di Cevo (BS).
-Associazione Los Chicos Buenos, “Darfo Boario Terme” (BS).

Le loro identità
-Fondazione Talia Bonadei e I Musici di Castro (BG).
La musica è come un filo che unisce persone con storie
diverse, che hanno come terreno comune la fragilità, e
insieme coltivano la capacità di superare barriere e
pregiudizi, grazie alla creatività.

-Associazione Los Chicos Buenos ONLUS di Montecchio “Darfo Boario Terme” (BS)
L'Associazione Los Chicos Buenos ODV è costituita da un
gruppo di persone che ognuno con le proprie qualità e con
una buona dose di altruismo, dà l'esempio di un impegno
volto a migliorare l'esperienza di vita e lo splendido territorio
della Valle Camonica.
La missione dei Los Chicos Buenos è riportare zone
abbandonate a nuova vita; tutti i nostri progetti vogliono
valorizzare un territorio ricco di storia, cultura ed una
biodiversità. Dando nuovo lustro alla nostra Valle
Camonica. La prosperità della nostra Valle dipende anche e
soprattutto dal fiume Oglio.
https://m.facebook.com/Los-Chicos-Buenos-264796370338713/about/?ref=page_internal&
mt_nav=0

-Associazione Museo Etnografico della Torre di Comenduno “Albino” (BG).

il museo etnografico della torre di Comenduno è nato nel
1989 su iniziativa di cittadini albinesi riuniti in una
associazione di volontariato. Il museo valorizza i manufatti
espressione del lavoro e della cultura popolare locale, in
particolare della civiltà contadina.
https://museotorrecomenduno.it/

- A.R.T.S. ONLUS, Museo del Tessile “Martinelli Ginetto” di Leffe (BG).
L’ A.R.T.S. Onlus è stata fondata nel 2003 da un gruppo
d’amici appassionati del Tessile Antico con l’intento
recuperare, restaurare, conservare ed esporre Documenti,
Strumenti, Macchine e Testimonianze dell’attività del Tessile
Industriale e Artigianale di Leffe e del Territorio circostante.
Tutto questo perché la tradizione storica possa tornare ad
essere vissuta e condivisa come “Patrimonio Culturale”.
https://www.museodeltessile.it/

- Associazione Museo della Resistenza di Valsaviore (BS).
Ricostruzione delle vicende storiche che hanno portato
all’incendio di Cevo nel Luglio del 1944; la storia della
Resistenza in Valsaviore, peculiarità e relazioni con la
Resistenza in provincia di Brescia e in Italia; l’emigrazione; i
connotati politici, economici e sociali della Valsaviore dagli
anni Venti al termine della II Guerra Mondiale; la
deportazione; il Fascismo in Valsaviore.
http://www.museoresistenza.it/

FINALITÀ
-Creare un network tra centri culturali
per il potenziamento e l'ottimizzazione degli strumenti di comunicazione e diffusione
territoriale nel comparto EstOrobie tra Bergamo e Brescia
-Favorire la fusione delle arti
delle storie e delle peculiarità di ogni partner per generare nuovi progetti e iniziative
inedite..
-Valorizzare luoghi d'interesse collettivo
per l'ampliamento del P.I.A. in relazione agli interessi e ai mandati socio-culturali dei
partners.
-Coinvolgere le comunità in collaborazioni interregionali
per condividere e raccontare le storie, stimolando l'aggregazione e la conoscenza
reciproca per favorire il passaggio del testimone intergenerazionale di saperi e sapori.
-Sviluppare progettualità ibride, tra Reale e Virtuale
prediligendo attività all'aria aperta a contatto con gli elementi naturali e permettendo la
diffusione e la partecipazione ai progetti anche da remoto, in considerazione anche di uno
scongiurato ritorno dell’emergenza sanitaria o simili.
-Offrire un calendario di eventi gratuiti e aperti a tutti
senza distinzione alcuna, nel rispetto delle fragilità e dell'inclusione sociale.
-Realizzare opere d'Arte Pubblica Partecipata
secondo le prassi di Arte Contemporanea promosse da VdOArt e condivise con i partner.

I PROGETTI CONDIVISI 2023

INCONTRI DI CO-PROGETTAZIONE
Inizio del Percorso Itinerario Artistico condiviso
Vai alla Residenza Artistica di Onore
A cura di: VdOArt.
Collaborazioni: Associazione Los Chicos Buenos, I Musici di Castro, Museo della Torre,
Museo del Tessile, Museo della Resistenza, CCTC.
Luogo: Residenza Artistica ad Onore.
Data: Ottobre/Dicembre 2022.
Tipologia d’intervento: Incontri Preliminari, Brainstorming, Progettazione, Networking,
Strategie di comunicazione.
Preventivo: € 5.000 iva inclusa

FUOCHI GALLEGGIANTI
Rito collettivo inaugurale della 10^ Ed. della rassegna Culturale INCROCI.
Vai al progetto iniziato da VdOArt
A cura di: VdOArt
Collaborazioni: Associazione Los Chicos Buenos, I Musici di Castro, Museo della Torre di
Comenduno, CCTC, Museo della resistenza, Museo del Tessile.
Luogo: Ansa del fiume Olio nei pressi del ponte medievale di Montecchio nell’omonima
contrada di Darfo Boario Terme (BS).
Data: Lunedì dell’Angelo 2023.
Tipologia d’intervento:
Contemporanea.

Arte

Preventivo: € 8.000. iva inclusa

Pubblica,

Arte

Partecipata,

Happening

di

Arte

PERCORSO MUSICALE NELLA NATURA
Workshop con i quattro Elementi (Terra, Aria, Acqua e Fuoco)
A cura di: Fondazione Talia Bonadei
Collaborazioni: Associazione Los Chicos Buenos, I Musici di Castro, Museo della Torre di
Comenduno, CCTC, Museo della resistenza, Museo del Tessile.
Luogo: 35 siti del Percorso itinerario Artistico tra Bergamo e Brescia.
Data: da Aprile a Ottobre 2023
Tipologia d’intervento: Workshop musicale, Arte Terapia, Arte Partecipata.
Preventivo: € 10.400 iva inclusa

STORIE SULLA RESISTENZA
In ricordo delle rappresaglie nazi-fasciste, il rogo e il sacco della contrada di Valzurio nel
comune di Oltressenda Alta in Valle Seriana (BG) e le storie analoghe nel Paese di Cevo
in Valcamonica (BS).
Vai al progetto iniziato da VdoArt
A cura di: VdOArt
Collaborazioni: Museo della Resistenza di Valsaviore.
Luogo: Paese di Cevo (BS) - Contrada di Valzurio Oltressenda Alta (BG) .
Data: 3 Luglio 2023 - 14 Luglio 2023.
Tipologia d’intervento: Innova Musei, Arte Pubblica, Arte Partecipata, Processo
Comunitario Condiviso, Riattualizzazione della Memoria Storica.
Preventivo: € 18.000. iva inclusa

RASSEGNA CULTURALE KOMENDUNESI
Festival Musicale
Vai al progetto iniziato dal Museo della Torre
A cura di: VdOArt e Museo della Torre di Comenduno.
Collaborazioni: Museo della Torre di Comenduno, Conservatorio Musicale Statale L.
Marenzio (BS), Conservatorio Gaetano Donizetti (BG), I Musici di Castro, Museo del
Tessile di Leffe.
Luogo: Comenduno di Albino, Percorso Itinerario Artistico.
Data: Luglio 2023.
Tipologia d’intervento: Musica, Arte Pubblica, Arte Partecipata, Happening di Arte
Contemporanea.
Preventivo: € 21.000. iva inclusa

VITA RURALE IN VALLE SERIANA
Memoria Collettiva e Percorsi Creativi. Rito condiviso dei Fuochi Galleggianti #1.
Vai al progetto iniziato da VdOArt
A cura di: VdOArt.
Collaborazioni: Museo della Torre di Comenduno.
Luogo: Museo della Torre di Comenduno, Fondazione Talia Bonadei.
Data: Agosto 2023.
Tipologia d’intervento: Innova Musei,
Riattualizzazione della Memoria Storica.
Preventivo: € 4.000. IVA inclusa.

Arte

Contemporanea,

Arte

Partecipata,

IL COMPARTO DEL TESSILE IN VALLE SERIANA
Memoria Collettiva e Percorsi Creativi. Rito condiviso dei Fuochi Galleggianti #1.
Vai al progetto iniziato da VdOArt
A cura di: VdOArt.
Collaborazioni: Museo del Tessile Leffe
Luogo: Museo del Tessile di Leffe (BG), Fondazione Talia Bonadei.
Data: Settembre 2023.
Tipologia d’intervento: Innova Musei,
Riattualizzazione della Memoria Storica.

Arte

Contemporanea,

Arte

Partecipata,

Preventivo: € 6.000. IVA inclusa.

MOSTRA FINALE
racconto di un percorso condiviso
Vai alla Residenza Artistica di Onore
A cura di: VdOArt.
Collaborazioni: VdOArt, Associazione Los Chicos Buenos, I Musici di Castro, Museo
della Torre, Museo del Tessile, Museo della Resistenza.
Luogo: Residenza Artistica ad Onore.
Data: Dicembre 2023.
Tipologia d’intervento: Mostra d'Arte Contemporanea, Museografica.
Preventivo: € 6.000 IVA inclusa.
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Il duemilaventiquattro sarà l’anno dedicato alla diffusione e al racconto delle
attività svolte nell’anno della capitale della cultura 2023.
A partire dalla composizione dell’installazione Museografica sul Fuoco, quest’ultimo
che sarà stato il tema conduttore di tutte le iniziative della 10^ Ed. della Rassegna
Culturale INCORCI e soggetto della condivisione, sarà declinato nei suoi vari aspetti,
come elemento di creazione (Prometeo - i Fuochi Galleggianti) e di distruzione (Thanatos
- Le storie sulla resistenza), il fuoco nell’antropologia della Valle Seriana, dal punto di
vista religioso e pagano, nelle tradizioni e nel lavoro.
Questa grande installazione sarà quindi esposta presso le sedi museali dei nostri partner
promuovendo l’attività svolta attraverso visite guidate, conferenze nelle scuole e nelle
biblioteche, nei centri culturali e in musei di arte contemporanea per raccontare e
mostrare il lavoro e le opere realizzate con i partner 2023.

