17/06

P RO GRAMM A

ore 21:30

22/04 MOSTRA FOTOGRAFICA
NEW LANDS - William Guerrieri, Another Landscape #2
al 28/05
Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin, Taglio di Po

21/06

24/06 ESPOSIZIONE DI LAND ART
opere di MARCO NONES e dei giovani artisti
al 01/11
Collettore Padano, da Porto Viro a Porto Levante

dal

MARCO NONES, noto artista trentino, opera nella land art da anni partecipando a diverse
manifestazioni internazionali fra cui Arte Sella. Sue opere sono state esposte presso diversi musei e
gallerie, fra cui la Galleria Civica MART di Trento.
Giovani artisti presenti con opere site specific: JESSICA FERRO, VALENTINA BUREL e gli artisti
selezionati attraverso bando pubblico.

16/09 INSTALLAZIONE SENSORIALE
realizzata dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Taglio di Po
al 15/10
Ex Asilo, Monumento ai Caduti, Taglio di Po

dal

Installazione sensoriale che avvicina alle atmosfere del passato e della natura del Delta, riscoprendo
suoni e sensazioni della vita contadina di un tempo.

CONFERENZA
“Carlo Zauli: ceramista nel Delta del Po”, con MATTEO ZAULI
Sala della Cultura, Ariano Polesine

MASTERCLASS
per adulti e bambini con ocarine, a cura di NOTE D’ARGILLA
Scuola Musica, Grillara

Evento gratuito aperto a tutti per sperimentare l’ocarina e realizzare al termine un piccolo concerto
collettivo e informale.

14/09
ore 21:00

ore 11:00

INAUGURAZIONE ITINERANTE

ore 15:30

Sala Ex Macello, Porto Viro

opere di land art di MARCO NONES e dei giovani artisti
Oasi di Volta Grimana, Porto Viro - Idrovora Sadocca, Porto Levante

Inaugurazione ore 15:30 Oasi di Volta Grimana. Per chi desidera, visita guidata completa alle opere
in bicicletta con gli artisti lungo il Collettore Padano. Inaugurazione ore 18:00 Idrovora Sadocca.

CONCERTO
ROMEA - jazz elettronico
Idrovora Sadocca, Porto Levante

Il collettivo polesano dei ROMEA è nato nel 2014 e nel 2015 è uscito il primo album, rigorosamente
autoprodotto, intitolato “SS309”.

20/07
ore 21:00

CONFERENZA
“Permacoltura e architettura naturale”, con STEFANO MATTEI
Oca Marina

STEFANO MATTEI, perito tecnico agrario, specializzato in tecniche costruttive basate sull’impiego di
materiali naturali, come le balle di paglia, gli intonaci in terra cruda e la calce naturale; fra i fondatori
dell’associazione Edilpaglia. Dal 2011 tiene corsi di permacoltura e autocostruzione edilizia.

21/07

TEATRO
SPETTACOLO PARTECIPATO “Teatro di paglia”
Oca Marina

L’evento prevede la partecipazione libera e gratuita di artisti, cittadini, associazioni e gruppi di ogni
genere e provenienza che possono dare un contributo artistico alla serata con interventi di 5-10
minuti ciascuno. L’idea è realizzare uno spettacolo partecipato e informale, basato sul desiderio di
condivisione sociale e culturale.

23/07

INAUGURAZIONE

ore 17:30

MICROARCHITETTURA in PAGLIA, esito del laboratorio

02/09

INAUGURAZIONE

ore 17:30

Oca Marina

mostra personale di ARIS MARAKIS e CONCERTO di ocarine
Centro Culturale-Museo di San Basilio

RURAL LAB

PROIEZIONE
DOCUMENTARI SUL DELTA “Tre canne e un soldo”
Sala Ex Macello, Porto Viro

L’associazione culturale MAGNACHARTA, che da anni propone rassegne di film e documentari
girati nel Delta del Po, presenta una serie di documentari d’epoca in cui si può conoscere la vita dei
raccoglitori di canne.

16/09

24/06

ore 21:00

Il direttore del Museo Carlo Zauli di Faenza presenta la figura dell’artista, noto scultore di opere
d’arte in ceramica collocate presso spazi e collezioni di tutto il mondo, del quale sono presenti
opere giovanili in alcune chiese del Delta.

ore 14:30

“Le anime della materia”, con l’artista MARCO NONES

ore 21:30

ARIS MARAKIS, giovane artista di origine italo-greca, selezionato per il premio Arte Laguna 2017,
vincitore del primo premio “Milano Città Mondo” nel 2015, ha esposto le sue opere a Berlino, a
Milano e in diversi contesti in Italia.

CONFERENZA

ore 21:00

25/06

02/09 MOSTRA arte contemporanea
personale di ARIS MARAKIS, sculture sonore in terracotta
al 01/10
Centro Culturale-Museo di San Basilio

dal

14/05

Piazza, Grillara

NOTE D’ARGILLA è un quintetto di ocarine e pianoforte di recente fondazione, che ha già
partecipato al Festival Internazionale di Budrio del 2017

La mostra apre il festival in anteprima e introduce il tema delle zone rurali del Delta del Po,
attraverso lo sguardo di William Guerrieri, noto fotografo e critico, e dei 12 partecipanti al
laboratorio da lui condotto, Another Landscape #2.

ore 21:00

NOTE D’ARGILLA meet MATTIA DALLARA - experimental electro

Le sonorità delle ocarine si fonderanno e trasformeranno in una performance estemporanea a cura
di MATTIA DALLARA, musicista, sound engineer, produttore e programmatore di musica elettronica,
il quale partecipa a festival ed eventi quali UmbriaJazz, POPKOMM Berlin, Ibiza Blue Marlin.

dal

04/05

CONCERTO

festival

INAUGURAZIONE
INSTALLAZIONE SENSORIALE realizzata dagli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Taglio di Po
Ex Asilo, Monumento ai Caduti, Taglio di Po

23/09
ore 11:00

INAUGURAZIONE
OPERE DI LAND ART realizzate dagli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Porto Viro
Parco urbano Canaletta, Porto Viro

da Maggio ad Ottobre VISITE GUIDATE e LABORATORI
seguici su facebook

RURAL Lab festival

Per info ed iscrizioni: www.rurallabfestival.it - rurallabfestival@gmail.com

SOSTENUTO DALLA

NELL’AMBITO DEL BANDO

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Taglio di Po

Porto Viro

Ariano

CON IL SUPPORTO DI

MICRAL

Elettronica
Partners: Laboratorio-Museo L’Ocarina · Gruppo Iniziativa per L’ambiente · Magnacharta · REM
Attivamente, Onlus · Aics, Rovigo · Com. Cittadino Grillara · Ca’ Cornera, Dove il Po si fa Cultura
Free Bikers · Parrocchia di S. Agostino e S. Basilio, Grillara · Le Dune, Onlus · Co.Se.Del.Po

APRILE / OT TOBRE 2017
RURAL LAB festival è una rassegna di eventi culturali, artistici e
musicali, che intende avvicinare i giovani al territorio del Delta del
Po attraverso i linguaggi della contemporaneità dati dalla musica,
dalla land art, dall’architettura ecologica e dall’arte ceramica.
Le opere d’arte, le micro-architetture e i concerti prodotti saranno
il frutto di una contaminazione fra tradizione locale, arte contemporanea e paesaggio.

RURAL LAB

Illustrazione: Sofia Boccato

festival

GRILLARA LAB • OCA MARINA LAB • PORTO LEVANTE LAB

residenze d’artista • esposizioni
conferenze • visite guidate • concerti • laboratori
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