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SITEM 06 Salon International des Techniques mus?ographiques

Parigi - Francia

la D?fense?

?
Primo in Europa, giunto alla decima edizione il SITEM ? il salone dei musei e dei centri culturali.

Offre un articolato programma di conferenze, organizzate in collaborazione con le universit?.

?
27 /01/2006 - 30/01/2006

Arte e trasformazione sociale - Secondo Workshop Internazionale?

Bologna

In occasione di Arte Fiera 2006, Cittadellarte / Fondazione Pistoletto e Artfactories organizzano il Secondo
Workshop Internazionale sui temi correlati all'arte ed alla trasformazione sociale.
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Operatori culturali, artisti e ricercatori interessati a condividere le loro esperienze sull'argomento sono
invitati a partecipare ad una tavola rotonda con 8-10 partecipanti.

Facendo un confronto tra differenti esperienze creative, adottando gli obiettivi teorici e pratici
dell'interazione tra persone e ambienti sociali, l'intento del workshop ? intraprendere un esame dei metodi
e dei processi sviluppati attraverso progetti artistici per condurre alla trasformazione sociale.

I progetti proposti dovrebbero trarre ispirazione da specifici problemi sociali e, attraverso un network tra
comunit?, soggetti del settore pubblico e privato e istituzioni, realizzare nuovi siti e piattaforme per il
reciproco dialogo e scambio.

?
Bando di partecipazione sul sito di Fondazione Pistoletto

?

?
27/01/2006 ? 30/01/2006

ARTEFIERA DI BOLOGNA

Bologna

L'edizione numero 30 di ARTEFIERA rilancia e conferma il nuovo "titolo" ART FIRST, evidenziando con
forza la mission dell'appuntamento fieristico che negli ultimo anni ha guadagnato una vera leadership nel
settore dell'arte moderna e contemporanea.
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?

https://www.diritto.it/eventi-gennaio-2006/
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