
COMUNICATO STAMPA

IL CODICE ACQUEO - residenza artistica

ARTISTI:  Lorenzo Zavatta, Claudia Canavesi, Simone Mangione, Diego Finassi 
ARTISTI / CREATIVI DELLA ZONA:  Francesca Adamini, Stefania Cifalà, 
Antonella Dellavedova, Jacopo Di Mattia 
Con un intervento di Alfred de Locatelli e Ignazio Romeo 
A CURA DI: Associazione Culturale Artzo.lab in collaborazione con il Museo dell’Arte 
della Tornitura del Legno 
LUOGO: Museo della Tornitura del legno, Via Vittorio Veneto, 10 - Pettenasco (NO)  
e percorso verso la fonte Paganetto percorrendo la strada bianca per Armeno.
PERIODO: 7-14 Settembre 2015 
INAUGURAZIONE: sabato 12 Settembre ore 17.30 presentazione dell'evento in piazza del 
Comune in occasione del WINE FESTIVAL.
Ore 18.00 buffet presso il Museo dell'Arte della Tornitura del Legno. Visita alle opere. 
Segue concerto in piazza.
ORARI: tutti i giorni 10.30 – 12.00 e 16.00 – 18.30 presso il Museo della Tornitura. 
Liberamente visitabile nelle Valle del Pescone 
PATROCINIO: Comune di Pettenasco, Ecomuseo Cusius.  
ARTICOLAZIONE: Il workshop avrà inizio Lunedi 7 Settembre; le installazioni potranno 
essere visibili anche in corso d’opera e permarranno sino a Lunedì 14.
L’esposizione all’interno del Museo della Tornitura e il percorso espositivo in Val Fata 
verranno inaugurati il 12 Settembre alle ore 17.30.  
INFORMAZIONI: tel: 3479127189; internet: www.museotorniturapettenasco.it  
mail: proloco.pettenasco@tiscali.it 

7-14 Settembre 2015 
a Pettenasco (NO)
SABATO 12 - Inaugurazione

Acqua e vino scorrono insieme come il fiume dell'arte a Pettenasco.
Esperienze artistiche radicate nell’ambiente per far dialogare paesaggio, uomo e 
storia entro una prospettiva sostenibile.

Il Codice Acqueo è una residenza per artisti, un workshop di sei giorni con esposizione 
finale. Un parco arte-natura temporaneo, un trattato visivo di nuove teorie pseudo 
scientifiche, presso la Valle del Pescone. 
Itinerario espositivo: dal Museo dell’Arte della Tornitura del Legno, Via Vittorio Veneto 10 
verso la fonte Paganetto percorrendo la strada bianca per Armeno.

E’ un progetto dell’Associazione Culturale Artzo.lab in collaborazione con il Museo 
dell’Arte della Tornitura del Legno e sostenuto dall’Associazione turistica Pettenasco 
Nostra e dal Comune di Pettenasco (NO).
L'inaugurazione dell'evento è in concomitanza con il Wine Festival.

Durante la residenza ogni artista percorrerà la Val Fata come farebbe un esploratore, uno 

http://www.museotorniturapettenasco.it


scienziato o un viaggiatore e proporrà un'opera site-specific indagando il tema dell'acqua.
Acqua come forza in grado di allargare o distruggere per fare spazio ad altre dimensioni 
dell'essere o del vivere e acqua come forza fisica da usare in modo tecnico-scientifico.
L'acqua è l'elemento di riferimento perché centrale nel paesaggio e in quanto il fiume 
Pescone come altri nella zona sono stati storicamente importanti per lo sviluppo 
anzitempo dell'industrializzazione locale.

Quattro artisti risiederanno stabilmente a Pettenasco per una settimana, altri cinque artisti 
provenienti dalla zona parteciperanno giornalmente al laboratorio perché l'Intento è quello 
di mettere in comunicazione artisti e creativi locali all’interno di un unico workshop. 
Saranno presenti anche alcuni interventi degli artisti Alfred de Locatelli e Ignazio Romeo.

Le installazioni potranno essere visibili anche in corso d’opera e permarranno sino a 
Lunedì 14.
Una parte delle opere è esposta all’interno del Museo della Tornitura.


