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Arte, accoglienza e famiglia. Sono queste le tre parole chiave della prossima edizione di 
ARCA Family, progetto di residenza per artisti organizzata dall’associazione Art.ur di 
Cuneo. Parte del contenitore ZOOART, ARCA Family va in continuità col progetto Albume, 
sviluppato da Art.ur negli ultimi anni e nato da un’idea di Stefano Venezia. 
I quattro giovani artisti selezionati da Andrea Lerda, curatore di questa edizione del 
progetto, sono: Calori&Maillard, Irene Fenara, Paolo Gonzato e Rytz Monet. Figure già 
protagoniste della scena artistica italiana contemporanea e dal profilo internazionale che, 
durante tutto il mese di ottobre, svolgeranno un periodo di residenza all’interno di 
altrettante famiglie del centro storico della città. 
Dopo questa prima fase, in cui sarà primaria la dimensione esperienziale e quella 
relazionale, i quattro artisti saranno chiamati a produrre una serie di progetti espositivi, 
restituiti al pubblico venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre in occasione dell’opening 
collettiva con visite partecipate. 
 
In un presente in cui la situazione geopolitica internazionale mette al centro del dibattito 
tra gli Stati il massiccio spostamento dei popoli, tema centrale di questa edizione del 
progetto è il concetto di accoglienza. Utilizzando un riferimento di stretta attualità, la 
residenza diventa l’occasione per riflettere su un termine che è in grado di rivelare 
significati e di accendere riflessioni dalla natura estremamente varia. Accoglienza è dunque 
da intendersi non solo come esperienza fisica, come la stessa relazione tra artista e famiglia 
propone, bensì quale processo di contaminazione visiva, percettiva e concettuale, con tutto 
ciò che è inedito e sconosciuto.  
Accogliere l’arte in un contesto intimo come quello di un’abitazione privata è essa stessa 
una forma di accoglienza. Una dinamica generativa che non solo apre il campo a possibili 
occasioni di contenuto e di riflessione su universi più o meno lontani e più o meno 
sconosciuti, ma che si pone come modello teorico replicabile nelle normali procedure di 
relazioni quotidiane.  
 
In questo meccanismo di superamento dei limiti, ARCA Family si configura come 
un’esperienza di connessione, oltre l’esperienza inconsistente ed effimera dell’universo 
digitale. Artisti e famiglie vivono la loro quotidianità come tempo e spazio per l’incontro 
che diventa incubatore di energie, idee, emozioni, opere e persone.  
ARCA Family è inoltre un progetto che sovverte le normali pratiche di creazione artistica e 
le tradizionali condizioni di fruizione espositiva. L’artista è invitato a lasciare il suo studio 
abituale per vivere un percorso di scambio, condivisione e produzione all’interno di un 
contesto inedito. D’altro canto, lo spettatore ha la possibilità di vivere l’esperienza di una 
“mostra diffusa” in un costante alternarsi tra il dentro e il fuori dello spazio privato e di 
quello pubblico. 
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ARCA Family 2018 
Artisti: Calori&Maillard, Irene Fenara, Paolo Gonzato, Rytz Monet 
Periodo di Residenza: ottobre 2018 
Opening alla presenza degli artisti: venerdì dalle 18.00 alle 23.00 / sabato dalle 16.00 alle 
22.00 (sabato visite guidate) 
Ingresso libero 
 
L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Associazione Art.ur 
con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Cuneo 
con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT 
 
Per ulteriori informazioni: 
Sito: http://www.art-ur.it/; 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/associazioneArtur/ 
Contatti: info@art-ur.it, 3396908997 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


