Associazione

Le Terre Traverse

1 e 2 settembre

Fiore selvatico
con Silvia Molinari
acquerello all'aria aperta
seminario anche residenziale

Fiore selvatico è un seminario di acquerello, aperto ad ogni livello di preparazione artistica.
Prevede l'arrivo per la cena del venerdì e la partenza nel pomeriggio di domenica.
Le lezioni, di tre ore ciascuna, si svolgeranno al mattino (sabato domenica) e nel pomerig
gio del sabato, in parte all'aperto ed in parte nell’interessante sala ottagonale che una volta
era un casello per la produzione del formaggio. Si sperimenteranno carte, tecniche e sog 
getti, questi ultimi scelti tra le diverse varietà di fiori e piante presenti (spontanee e non),
ed i suggestivi scorci rurali della bella corte emiliana.
L'artista. Silvia Molinari, docente del seminario, è diplomata in tecniche decorative all'Isti
tuto d'Arte Toschi di Parma. Con particolare attenzione ai soggetti della natura realizza tele
ed acquerelli che espone da anni in mostre personali e collettive, affiancandovi l'insegna
mento delle diverse tecniche pittoriche.
Il luogo. Battibue, antica azienda agricola e agrituristi
ca, è un insediamento rurale che conserva, nel complesso
architettonico a corte aperta, alcuni edifici costruiti secon
do i migliori modelli dettati dalla manualistica di fine Ot
tocento: la vecchia stalla con fienile è più che una allusio
ne al tempio malatestiano di Rimini di Leon Battista Al
berti. Suggestiva l’antica ghiacciaia risistemata con luci e
suoni d’acque che creano un’atmosfera magica. E' partico
larmente suggestiva al tramonto, quando i suoi mattoni,
fatti della stessa argilla della vicina abbazia di Chiaravalle della Colomba, si colorano di
porpora. Nel mezzo della campagna, è tuttavia facilmente raggiungibile sia in auto (auto
strada A1 e A21, via Emilia) sia in treno (linea ferroviaria MilanoBologna).
Costi. La quota di partecipazione al seminario residenziale, comprensiva di ospitalità completa e di tutto
il necessario per la realizzazione di acquerelli e disegni è di 250 EUR. Per i non residenziali il costo –
sempre comprensivo di tutto l'occorrente per la realizzazione degli acquerelli e inoltre dell'ospitalità il
sabato e la domenica (pranzi e cena del sabato) – è di 180 EURO
Per le prenotazioni è richiesto un acconto di 60EUR.
Per informazioni e iscrizioni:
info@battibue.it ; terretraverse@libero.it; tel. 3355891585 (Gianpietro)
info@silviamolinari.it; tel. 3289440558 (Silvia).
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L'associazione Le Terre Traverse.

L’Associazione Le Terre Traverse è un’associazione “di area vasta” e oggi è diffusa su 9 co
muni: Fiorenzuola, Alseno, Cortemaggiore, Besenzone, Cadeo, Castell'Arquato, San Pietro
in Cerro, Villanova sull'Arda e Monticelli d'Ongina. I soci amiamo citarli con il nome dei po
deri, delle cascine, delle aziende agricole che sono la trama di questo racconto che si è co
minciato a fare insieme: Battibue, Colombaie, Casella del Frascale, I Ronchi, Mascudiera,
Quercia Verde, Moronasco, Tenuta Casteldardo, Pizzavacca, Scuola Vecchia, San Matteo,
Casa Buca, La Rondanina, Sforzesca, Castello di S. Pietro in Cerro Pastorella Moronasco,
Castello di Cadeo.
L’associazione è aperta a tutti coloro che condividono l'amore per questa terra di pianu
ra ed il desiderio di comunicarlo e raccontarlo ad altri.
Una collaborazione speciale di questo anno 2012 è con il Ministero per i Beni Cultu
rali e la Sovrintendenza ai beni architettonici di Parma, nella organizzazione delle Giornate
Europee del Patrimonio.
Crediamo fortemente che oggi sia più che mai necessario perseguire insieme, istitu
zioni e soggetti privati e sociali, strategie di tutela e valorizzazione del territorio. La crisi
nella quale il nostro Paese, ma non solo, si ritrova, può essere affrontata anche rafforzando
le peculiarità territoriali, affinando e valorizzando sia la cultura immateriale che quella ma
teriale, costruendo reti di rapporti molteplici.
Si tratta, per noi, di continuare insieme quel racconto della nostra terra, che è in
sieme memoria e prospettiva di futuro, in cui crediamo da sempre. È anche un nuovo
modo di mettere in relazione la città con il territorio extraurbano: per contribuire alla con
sapevolezza della non marginalità e non perifericità degli ambiti rurali, al riconosci
mento della loro importanza come patrimonio territoriale. Tutto ciò rende il territorio
più attrattivo e favorisce la coesione sociale.
Il nostro programma 2012 è di nuovo un invito lungo un anno nelle nostre cascine,
che saranno offerte come scenografie a cielo aperto: naturali ed insieme inusuali. Musica,
pittura, teatro di prosa, eventi per i bambini in nome dei valori e dei saperi che desideriamo
tramandare, momenti di riflessione e di incontro con altri luoghi genti e paesaggi, esperien
ze conviviali della vita campestre, dei nostri sapori e prodotti, racconteranno questa pianu
ra dalla via Emilia al Po: lasciando che siano ancora una volta i luoghi a parlare....... e
tutti i sensi e il cuore a lasciarsi incantare.....
Terra di pianura. Le radici e le ali è il titolo del nostro programma 2012.
Questa terra sono le nostre radici: terra feconda che ci ricorda che veniamo da lonta
no, accolti e fatti crescere da memorie, saperi, immagini e simboli che non abbiamo dato a
noi stessi, terra che ci ha insegnato a scandire il tempo: ogni cosa alla sua stagione, a distin 
guere l'alto dal basso: cercando un senso delle cose, della vita.
Questa terra sono le nostre ali: perché le radici vogliono che i rami vadano verso il
cielo, questa terra benigna ci insegna a camminare con le nostre gambe, ad osare, a creare,
a innovare, a mettere a frutto i talenti invece che a seppellirli, questa terra ci chiede di esse 
re forti e miti guardando consapevoli ciò da cui veniamo, andando avanti.
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