REM

dismessa e fatiscente, che si trasformerà in un centro dedicato all’arte contemporanea nel pieno centro della città
balneare. Si è scelto poi di invitare un artista di fama internazionale residente negli Stati Uniti, Joseph Gerard
Sabatino in seguito al riscontro di numerose analogie
tra i luoghi abitati dall’artista e quelli del Delta del Po in
relazione a paesaggio, ambiente, storia e ai “mestieri”.
Al termine della sua residenza a Taglio di Po, Joseph realizzerà un'installazione di grandi dimensioni nel Museo
di Ca’ Vendramin per ricordare la bonifica e una serie di
laboratori didattici con la realizzazione di una scultura
collettiva, con l'aiuto degli alunni, presso le scuole medie
della città. Una giovane promessa della pittura croata,
Melinda Sefcic, vivrà 15 giorni a Loreo e realizzerà
laboratori didattici con gli alunni nonché un grande intervento di street art sulla rotonda della strada provinciale
che collega la città al mare. Sempre tra gli artisti under
35 selezionati Caterina Sega, Alessandro Bellini,
Emmanuele Panzarini, Francesco Mancin, Alessandra Biondi, Matteo Sauli dialogheranno rispettivamente con i luoghi e la società di Santa Maria in Punta
e San Basilio, Corbola, l’Isola del Balotin, Oasi di Panarella a Papozze, Porto Viro ed Adria.

sociale, fatta di interviste, confronto con la popolazione, testimonianze e fonti storiche e popolari, l’artista si
prenderà il suo spazio e il suo tempo, per dare vita ad
opere inedite che parleranno di Identità riemerse. Tornare
alle radici significa riscoprire il rapporto che esisteva tra
uomo, natura e animali, recuperando un collettivo senso
di responsabilità verso l’ambiente e proponendolo come
autentico valore per il presente. In questo senso, DeltArte
promuove i valori dell’arte pubblica e la sua funzione
sociale, secondo una specifica modalità di presentazione
e fruizione dell‘arte che entra nel tessuto sociale e nel
territorio, in dialogo con la comunità di riferimento.
LE RESIDENZE
Sono il tratto peculiare di questa edizione. Tra gli altri,
Lucamaleonte, uno dei migliori street artist attualmente presenti sulla scena nazionale e conosciuto benissimo
anche negli USA e in Europa, soggiornerà una settimana
a Rosolina Mare, diventata ormai il centro nevralgico nostrano di questa espressione artistica grazie a DeltArte.
Per l’occasione Lucamaleonte realizzerà un intervento
di riqualificazione urbana che prevede un murales realizzato sui lati di un’ex casermetta dei vigili urbani, ora

Lucamaleonte, senza titolo
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