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Il DOCUMENTARIO di ARP-Art Residency Project a 
CORTOLOVERE insieme ad un SITE SPECIFIC di 

Valentina Colella
 

Opening martedì 19 settembre, ore 16,30 - Chiesa di Santa Chiara, Lovere (BG)

Una conversazione sull’arte, un confronto a due voci, a tratti intimo a tratti ironico. È il 
documentario prodotto nell’ambito della V edizione di Arp - Art Residency Project, il programma di 
residenze per giovani artisti del Centro Luigi Di Sarro di Roma realizzato con il contributo del 
MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la partecipazione di 
Everard Read/CIRCA Cape Town e Rainbow Media NPO. 

Nelle attività di ARP Italy/South Africa 2015-2017 sono stati coinvolti 6 giovani: i due artisti 
selezionati per partecipare alle residenze, due assistenti curatori che li hanno affiancati e due 
filmmakers che hanno realizzato il documentario: Angelica Farinelli, che ha filmato e organizzato il 
materiale, e Giorgio Cristiano, che ha montato i 25 minuti che raccontano, attraverso la 
testimonianza di Valentina Colella e Zwelethu Machepha, che cosa è ARP.  

Alla 20° edizione del Festival Internazionale del cortometraggio di “cortoLovere” (Lovere, BG), si 
presenta il Doc, ma anche LE POSSIBILITÀ DI UN VOLO, un site specific che mette alla prova, 
come extra step del percorso, Valentina Colella e Emanuele Meschini, che da assistente curatore 
ha seguito il lavoro di Machepa a Roma, concludendo nel migliore dei modi il dialogo fra i 
partecipanti al progetto.    

“ARP non è solo un programma di viaggio e di formazione, abbiamo l’ambizione che sia 
un’opportunità di crescita umana e professionale, fatta di capacità di confronto e di relazione, di 
scoperta e consolidamento della propria creatività”, spiega Alessandra Atti Di Sarro, Direttore 
artistico di ARP e vicepresidente del Centro Di Sarro, che lo ha ideato. 

La mostra rimarrà aperta durante tutta la durata del Festival, dal 19 settembre fino al 23 settembre 
con i seguenti orari: 16:30 - 20:30 presso la Chiesa di Santa Chiara, via S. Maria, Lovere, 
Bergamo. L’inaugurazione si terrà martedì 19 settembre alle ore 16:30. Visite scolastiche solo su 
prenotazione.
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