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Bcontemporary  
 
Edutainment & Artitude Development  
 
 
ARTEPRIMA presenta un nuovo percorso in_formativo e innovativo di 
workshop e cooltural edutainment su evoluzione individuale e collettiva:  
 

Assaggi, passaggi e paesaggi:  
la relazione tra vivere d’arte e l’arte di vivere  
 
 
Quando:  Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre 2017 
 
Dove:  LOCANDA ROSSA - Agriturismo con SPA a Capalbio (GR)  
 
Chi:   Francesco Cascino e Giuseppe Stampone  
 
Nessuna accademia, nessun docente classico, solo attivatori di senso ed esploratori di 
nuovi stimoli guideranno i primi passi del brain storming presentando oltre 100 immagini 
delle opere d’arte più importanti della storia e le pratiche con cui l’arte contemporanea 
interviene nella vita e sui processi quotidiani. Il workshop è attivo, interattivo e 
partecipativo per cui tutti sono invitati a costruire con noi il nucleo dialettico e il risultato 
finale del confronto. La riflessione congiunta e aperta parte dalla proiezione delle 
immagini d’arte dalla Grecia fino ai più influenti artisti dei nostri giorni, quelli che più 
hanno segnato e segnano l’immaginario collettivo che prende linfa dall’arte, passa 
nell’inconscio e lì si ferma per sempre, influenzando il 95% delle nostre decisioni. La 
mente ragiona per immagini e prende la quasi totalità delle informazioni dall’inconscio.  
 
Cercheremo di capire come l’arte abbia potuto produrre benefici, e come possa 
continuare a farlo ogni giorno, a partire da ogni processo della nostra vita, dalla 
nutrizione al nutrimento, dalla coscienza alla conoscenza, dall’amore al lavoro, dall’etica 
all’estetica, dalle paure all’impresa, dal territorio fisico al paesaggio mentale, dall’azione 
all’immaginazione, dall’immagine all’indagine…  Venerdì pomeriggio/sera si arriva, ci si 
conosce, magari si fa il bagno, si parla un paio d’ore di quello che vedremo e faremo nel 
week end, poi si cena nei giardini della Locanda Rossa nello splendore della Maremma 
toscana, un luogo di rigenerazione totale, reale, autentico e regale…  
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Programma del workshop: 
 
Venerdi 6 Ottobre: benvenuti in Maremma, terra assoluta e assolata…  
18.00   Arrivo e sistemazione alla Locanda Rossa 
19.00  Aperitivo in giardino e presentazione del workshop:   
Durante l’aperitivo maremmano, vediamo immagini dai graffiti preistorici al Rinascimento, apriamo le 
riflessioni sui motivi che inducono tutti noi a lasciare tracce del nostro passaggio e ci dormiamo sù…  
21.00  Cena (Locanda Rossa) 
 
Sabato 7 Ottobre: #guardachelartetiriguarda. Dalla veduta alla Visione…  
11.00  1° modulo: dal Rinascimento alle Avanguardie del ‘900, i semi del Presente. 
13.00  Break & Light Lunch (Locanda Rossa)  
15.00  2° modulo: L’urgenza espressiva: disegno quello che sento. E scopro che esiste.  
17.00   Break 
17.15  3° modulo: Land Art: dal paesaggio del pittore al passaggio dell’Uomo.  
19.30   Fine lavori del Sabato.  
21.00  Cena (Locanda Rossa)  
 
Domenica 8 Ottobre: dalla crescenza alla coscienza, nutrizione e nutrimento…  
11.00  4° modulo: La rappresentazione di se stessi come bene rifugio e rifugio del Bene.  
13.00  Break & Light Lunch (Locanda Rossa)  
14,30  5° modulo: L’artista si spoglia e si racconta: le conseguenze dell’ardore…  
16.00  Fine Lavori e visita al Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle (Capalbio)  
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Modalità di adesione al workshop e all’offerta di soggiorno di Locanda Rossa 
 
Costi del workshop (escluso agriturismo):  
Soci Sostenitori ARTEPRIMA  60 euro  
Soci Amici ARTEPRIMA    90 euro  
Altri partecipanti   120 euro a persona / 200 a coppia 
 
 
Il pagamento della quota workshop è previsto con bonifico sui nostri conti correnti 
oppure direttamente allo staff di ARTEPRIMA presso LOCANDA ROSSA al momento 
dell’arrivo, ma è necessario comunicare la propria iscrizione entro il più breve tempo 
possibile e comunque non oltre il 31 Agosto, a mezzo e-mail all’indirizzo: 
cascino@arteprima.org  (per info: Mobile +39. 335. 5877992  -  www.arteprima.org)   
 
La Proprietà e la Direzione di LOCANDA ROSSA, che ringraziamo per la sempre 
affettuosa e preziosissima vicinanza culturale a noi e a tutta l’arte contemporanea come 
strumento di evoluzione, ha previsto uno sconto speciale per le camere, gli appartamenti 
e i pasti nella struttura, come di seguito specificato.  
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PREZZI CAMERE:  
 
Double Standard € 185,00 a notte, compresa prima colazione: A NOI 150/NOTTE_  
 
Double Superior € 205,00 a notte, compresa prima colazione: A NOI 167,50/NOTTE_   
 
Junior Suite € 245,00 a notte, compresa prima colazione: A NOI 200/NOTTE_  
 
Appartamenti (2 camere matr. + 1 doppia) € 500 a notte c.i.: A NOI 425/NOTTE_    
 
 
 
PREZZI PASTI:  
 
Lunch: 20 euro  -  Dinner: 35 euro.      Totale w/e: 110 euro 
 
 
 
 
 
Tutte le info utili per raggiungere LOCANDA ROSSA e parlare con loro per 
le prenotazioni o eventuali approfondimenti su camere e sistemazioni,  

sono disponibili sul sito 
 

www.locandarossa.it 
 

Direttrice: Barbara Valleggi 
Tel. 0564. 89 04 62 

Mail: info@locandarossa.com  
 
 

Capalbio è facilmente raggiungibile da Roma e da Fiumicino,  
da terra e da mare, dal cielo e dai fiumi.  

 
La cosa difficile è separarsene…  

 
 
 



 5 

 
 
 
 
 


