Le Attività
Il progetto adotterà diverse strategie e iniziative: visite,
lezioni, residenze nei 4 paesi, dando agli artisti coinvolti
la possibilità di studiare i vari scenari culturali e le
sfaccettature di tradizioni sensoriali poco conosciute. I
lavori realizzati saranno ospitati nei luoghi di
realizzazione o in altri spazi ad alta visibilità e quindi
riuniti in un’esposizione finale presso il Palazzo de La
Salle (Malta).

Malta Society of Arts
Joe Scerri
info@artsmalta.org

I Partner
Malta Society of Arts
www.artsmalta.org
Malta Society of Arts è la più antica istituzione maltese
per la promozione dell’arte. Nei suoi 163 anni di attività
ha supportato moltissimi artisti maltesi con mostre in
patria e all’estero.
Le Terre dei Savoia
www.musesweb.it - www.visitterredeisavoia.it
Le Terre dei Savoia è un’Associazione no profit
riconosciuta dalla Regione Piemonte, con sede legale
presso il Castello Reale di Racconigi, alla quale
aderiscono circa 50 Enti Locali compresi tra l’area
metropolitana torinese e le province di Cuneo e di Asti.
Dusetos Culture Center/Art Gallery
www.dusetukultura.lt
Dusetos Cultural Center and Art Gallery è un luogo
adibito a meeting culturali, concerti e spettacolo in
genere. Da vent’anni il suo staff organizza mostre,
simposi ed eventi per promuovere gli artisti a livello
internazionale.
Hanzehogeschool Groningen
Situata nella vibrante città di Groningen, la University of
Applied Sciences offre una grande varietà di master e
corsi, nonché un campus dedicato agli studenti di tutto il
mondo.

Le Terre dei Savoia
Elena Cerutti
elena.cerutti@leterredeisavoia.it

Dusetos Culture Center/Art Gallery
Aiga Jonele
jonele.aiga@gmail.com

Hanzehogeschool Groningen
Roger Muskee
r.muskee@pl.hanze.nl
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Artistic Multi Unique Sensorial Experiences
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Il Progetto
Finanziato nel quadro del programma europeo
Creative Europe, il progetto AMuSE – Artistic Multi
Unique Sensorial Experiences intende investigare il
campo dell’esperienza sensoriale utilizzando le arti
visive e applicate, esplorando l’eredità artistica dei
diversi contesti che definiscono l’identità europea. Lo
scopo è di migliorare la conoscenza sensoriale da un
punto di vista tattile e propriocettivo attraverso il
processo artistico. Il progetto include 4 paesi partner:
Malta, Italia, Paesi Bassi e Lituania.
L’obiettivo è di approfondire la ricerca correlata ai
dati sensoriali come fonte di pensiero e creatività. Si
occuperà di svelare tradizioni culturali locali,
promuovere l’integrazione dei sensi nel processo
artistico. AMuSE intende creare una piattaforma
transnazionale tra gli artisti emergenti; durante il
periodo di realizzazione sono previste 4 residenze
artistiche da effettuarsi in ciascun paese partner:
Italia, marzo 2018; Paesi Bassi, settembre 2018;
Lituania, aprile-maggio 2019; Malta, settembre 2019.
I luoghi deputati alle residenze saranno,
rispettivamente, presso il Palazzo de la Salle
(Valletta - Malta); presso il MÚSES Accademia
Europea delle Essenze a Savigliano (CN), il Castello
di Racconigi a Racconigi (CN) e la città di Fossano; il
Dusetos Cultural Center/Art Gallery in Lituania;
laUniversity of Applied Sciences - Hanzehogeschool
Groningen, Paesi Bassi.

CALENDARIO ATTIVITÀ
Martedì 20 marzo 2018
SPECIAL OPEN DAY
Laboratori artistici tattili-olfattivi dedicati alle persone
con disabilità. I laboratori iniziano alle 10-11-14-15 e
durano 1 ora.

Sabato 24 marzo + Domenica 25 marzo
OPEN LAB ARTISTI
h.10-13/14-18
Durante tutto il weekend i visitatori potranno
ammirare gli artisti di Amuse al lavoro nei propri
atlier.
Ingresso gratuito.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Ingresso gratuito. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria.

Mercoledì 21 marzo 2018
SOCIAL OPEN DAY
Laboratori artistici tattili-olfattivi dedicati a soggetti
svantaggiati.I laboratori, della durata di circa 1 ora, si
svolgono tra le 10.00 e le 18.00.
Ingresso gratuito. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 23 marzo 2018
STUDENTS OPEN DAY
Orario 15.00-17.30
Art focus group. Tavola rotonda di scambio sul mondo
dell’arte tra curatori, artisti e accademici.
Ingresso gratuito. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria.

Giovedì 29 marzo 2018
VERNISSAGE AMuSE &
CONFERENZA STAMPA
h.17.30
Conferenza stampa di chiusura delle tre settimane
di residenza artistica. Durante il vernissage
verranno presentate al pubblico le opere realizzate
dai 7 artisti del progetto Amuse.
Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata.

***
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
MÚSES Accademia Europea delle Essenze
via Sant’Andrea 53, Savigliano (CUNEO)

Tel. 0172 375025
info@musesaccademia.it
www.musesweb.it

