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evento organizzato da

Sette giorni di fermento culturale con il "Festival degli appetiti" promosso da ArtApp: una grande piattaforma di eccellenze 
creative che si snoderà tra conferenze, performance, dibattiti e laboratori progettuali organizzati con Anci su bando 
internazionale "Young Artist Contest-Spazio Vitale: giovani creativi per la città del futuro".

Una settimana di convegni di architettura, archeologia e storia, laboratori di arte e progettazione, e performance artistiche 
che avranno luogo dal �� al �� luglio presso il Monastero di Siloe nella splendida cornice del paesaggio toscano. 

Obiettivo di questo progetto è formare e favorire la circuitazione nazionale e internazionale di giovani creativi, delle loro opere 
e delle energie nuove che ne deriveranno in grado di ibridare le culture di approdo, movimentandone l’economia, indicando 
prospettive nuove da cui guardare se stessi e gli altri, migliorando la qualità della vita.

L’ evento intende diventare un grande incubatore multi-culturale (di respiro nazionale e internazionale) che possa 
coinvolgere, con i propri effetti benefici, l'intero territorio ospitante, a questo fine sono stati coinvolti professionisti, docenti 
universitari e relatori negli ambiti di ARTE, ARCHITETTURA, CINEMA, TEATRO, PAESAGGIO, quali:

Dominique Robin (artista), Bill Dodd (poeta), Michele Tavola, Carlo Pozzi (docente universitario), Marco Del Francia 
(ricercatore e docente), Paul Fuchs (artista-musicista), Ettore Vadini (docente universitario), Lucina Giacopini (archeologa), 
Teatro Stabile di Grosseto, Farnstudiofactory (cinema),Giulio Calderini (artista), et al.

Nei giorni dedicati all’evento si susseguiranno workshop progettuali, lectio magistralis, tavole rotonde, performance, concerti, 
proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, che avranno ospiti illustri. Con loro si vivranno momenti ricchi di fermento 
artistico e culturale, che dedicheranno particolare attenzione al paesaggio circostante.

A beneficiare del progetto saranno, oltre agli artisti partecipanti, anche le comunità locali -con i rispettivi territori- che, con le 
loro tradizioni e i loro saperi,  contamineranno le intelligenze e l’energia creativa di tanti giovani di culture diverse per tutta la 
durata del progetto e oltre.

I giovani che parteciperanno ai workshop lasceranno un segno sul territorio della propria esperienza laboratoriale: 
realizzeranno una Chiesa di Paglia e tre "antenne culturali" (opere di land art) quali testimonianze del dialogo avviato e soste-
nuto tra l'uomo e il paesaggio locale e verrà prodotto un film-documentario che testimonierà l'intero evento.

Al fine di divulgare le testimonianze creative della prima edizione di “Young Artist Contest” e dei dibattiti culturali del Festival 
degli Appetiti che coinvolgeranno nomi di fama internazionale, saranno dedicati un book, un audiovisivo e una mostra di 
divulgazione nazionale.
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