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Il recupero del complesso duecente-
sco di Sant’Agostino a Montalcino, di-
chiarato monumento nazionale e vin-
colato ai sensi delle Leggi 1089/1939, 
è il risultato di un iter realizzativo con-
diviso tra il progettista e le Soprinten-
denze interessate - Soprintendenza 
ai Monumenti di Siena e Grosseto, 
Soprintendenza archeologica di Firen-
ze, Soprintendenza ai beni artistici di 
Siena e Soprintendenza generale di 
Roma - che hanno collaborato come 
consulenti specialisti mediante conti-
nui e puntuali contributi, e che ha visto 
dal 2013 investimenti regionali, comu-
nali e privati superiori ai tre milioni di 
euro, al fine di restituire alla città un 
luogo che potesse diventare uno spa-
zio di condivisione culturale attiva. 

Un nuovo stimolatore in 
grado di creare un innesco 
che attiri intelligenze e 
creatività da riversare nella 
città a uso dei suoi abitanti. 

 SANT’AGOSTINO
 uno spazio ‘aperto’



Un recupero dunque funzionale al ri-
uso al fine di ridefinire l’identità dell’e-
dificio: il metodo è stato quello della 
stratificazione “astilistica” in equilibrio 
tra tradizione e innovazione, dove 
sono compresenti attività museali e 
culturali e quelle imprenditoriali, for-
mative e divulgative. 

Lungo un percorso urbano costituito 
dai due chiostri trecenteschi e una 
nuova piazza prima interclusa, sono 
attualmente presenti il museo arche-
ologico etrusco, il museo diocesano 
della provincia di Siena, il laboratorio 
di restauro degli affreschi della chie-
sa di Sant’Agostino, la nuova sede del 
Consorzio del Brunello e una scuola 
residenziale di architettura con la fun-
zione di incubatore culturale per se-
minari didattici internazionali su temi 
diversi.

Finanziamenti per il recupero e riuso 
del Complesso di Sant’Agostino
2014-2017

CEI_ € 266.625

Fondazione Bertarelli_ € 500.000

Regione Toscana_ € 540.000

Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino_ € 1.000.000

SPdA_ € 330.000

Un restauro aperto.
Il lavori di recupero degli 
affreschi della chiesa di 
Sant’Agostino sono 
l’occasione per condividere 
il prezioso lavoro dei restauratori 
con gli abitanti di Montalcino.

S A N T ’ A G O S T I N O



 OCRA Montalcino
 Officina Creativa 
 dell’Abitare

OCRA È
un luogo intimo in grado di trasformar-
si in un salotto aperto al pubblico in 
occasione di eventi, incontri e attività 
didattiche che rispondono a diverse 
esigenze culturali. Teatro, architettu-
ra, arte, design, archeologia, cucina, 
danza, fotografia... sono tutti campi 
di indagine attraverso i quali l’Officina 
Creativa dell’Abitare di Montalcino di-
venta un presidio per lo sviluppo e la 
cura di processi di crescita e rigene-
razione.



OCRA VUOLE ESSERE
un nuovo stimolatore in grado di cre-
are un innesco che attiri intelligenze e 
creatività da riversare nella città a uso 
dei suoi abitanti. Un luogo di incontro, 
un soggetto aggregatore e catalizza-
tore di cervelli chiamati al confronto 
per generare connessioni tra mondi 
diversi e spesso lontani perché que-
sto è alla base della spinta innovativa 
e vitale che li rende scintille di svilup-
po culturale.

OCRA OPERA
immersa in un territorio privilegiato, in 
cui la mano operosa dell’uomo ancora 
oggi, attraverso la sua azione, produ-
ce lavoro e ricchezza, rigenerando e 
mantenendo in vita uno tra i paesag-
gi antropici più celebri del mondo. È 
incredibile come tra un bicchiere e 
l’altro si possa parlare di arte, proget-
ti, piani per conquistare il mondo, per 
salvarlo avvicinando il grande pubbli-
co all’arte.

OCRA OSPITA
lo studio di architettura Edoardo Milesi 
& Archos, l’associazione Scuola Per-
manente dell’Abitare, ArtApp rivista di 
ricerca e approfondimento culturale, il 
Comitato Montalcino Bio.

Gli spazi di OCRA

La galleria, uno spazio per mostre ed 
eventi che, all’occorrenza, può trasfor-
marsi in una capiente sala attrezzata 
per conferenze e proiezioni.
Direttamente affacciate sulla Galleria, 
sei spaziose aule per corsi e labora-
tori individuali o di gruppo e una sala 
conferenze attrezzata che può ospita-
re fino a trenta persone, ideale per le-
zioni, convegni e presentazioni grazie 
anche al sistema di proiezione

Il chiostro: uno spazio storico e sugge-
stivo per eventi e installazioni all’aper-
to nella stagione estiva.

OCRA Montalcino è dotata anche di 
una foresteria: quattro camerate 
con letti a castello che possono ospi-
tare fino a 22 persone, una cucina pro-
fessionale attrezzata e il bistrOCRA, 
luogo dove, complice vino e cibo, è 
possibile conoscersi, scambiare infor-
mazioni e coltivare idee attraverso la 
contaminazione culturale.

Uno spazio collettivo 
nel cuore di Montalcino 
dove si coltivano talenti 
e idee attraverso l’ibridazione 
e la contaminazione culturale.

O C R A   M O N T A L C I N O



OCRA Montalcino
ATTIVITÀ 2019



 CORSI E 
 WORKSHOP

Diversi laboratori vengono 
organizzati all’interno di 
OCRA Montalcino grazie 
alla partecipazione di molte 
persone e associazioni.
Un’occasione stimolante e
interessante per conoscere
realtà diverse e per lavorare 
all’integrazione tra persone 
attraverso l’arte e la cultura.

●● CORSO DI QUALIFICAZIONE
PER SOMMELIER
di Fondazione Italiana 
Sommelier-Bibenda

A OCRA Montalcino, ogni settimana, 
i corsi di qualificazione professionale 
per Sommelier organizzati dalla Fon-
dazione Italiana Sommelier, unica 
riconosciuta a livello internazionale, 
aperta a professionisti del settore o 
semplici appassionati che saranno 
guidati in un percorso di 52 incontri 
suddivisi in tre livelli.

Il rilascia il Diploma Professionale 
riconosciuto nel nostro Paese ed il 
Diploma della Worldwide Somme-
lier Association, unico corso italiano 
con riconoscimento internazionale. 
Il programma è stato arricchito con 
lezioni sul Marketing del Vino e sullo 
studio e analisi dei vitigni per garantire 
una preparazione di altissimo profilo.



●● WORKSHOP VEDIC ART 
di Christine Persson

Dal 3 aprile al 30 ottobre 2019, ogni 
mercoledì, la Vedic Art di Christine 
Persson a OCRA Montalcino. Una se-
rie di laboratori per proiettare se stessi 
al di fuori, attraverso l’atto creativo e 
liberatorio della pittura.

Che cos’è un laboratorio di Vedic Art 
di Christine Persson? Non è un corso 
di pittura, ma piuttosto un metodo. Un 
metodo per aiutare a ricordare a dipin-
gere e a creare arte. Avvicinarsi alla 
Vedic Art significa connettersi con la 
natura dell’esistenza, capire da dove 
veniamo e dove stiamo andando. Uti-
lizzare una vera e propria mappa di 
navigazione, una chiave per trovare la 
bussola interiore che tutti noi abbiamo 
– e che non sappiamo di avere – che 
ci indica la via che conduce alla pace 
interiore.

C O R S I   E   W O R K S H O P

●●  SCUOLA LIBERA DEL NUDO 
di Alice Leonini e 
Giovanni Mezzédimi 

Dal 3 al 19 aprile: workshop di ritratto 
e fotografia dal vivo di Alice Leonini e 
Giovanni Mezzedimi. Un percorso che 
unisce le tecniche grafiche del ritratto 
alla fotografia digitale e conduce alla 
scoperta dei modi per reinterpretare la 
realtà in chiave artistica.

I partecipanti sono stati guidati nelle 
pratiche del disegno e della rielabo-
razione delle immagini: alla gestualità 
del segno grafico si assocerà quella 
della fotografia digitale che trasfor-
ma i modelli in posa in oggetti visivi. 
L’obiettivo è quello di avvicinarsi alla 
pratica della rielaborazione estetica e 
concettuale del soggetto, una reinter-
pretazione di ciò che viene osservato 
e riprodotto con le tecniche presenta-
te dai due artisti.

Con Alice Leonini potete avvicinarvi 
alla pratica del ritratto e del disegno; 
con Giovanni Mezzedimi scoprirete 
modi nuovi e inaspettati di interpretare 
la realtà attraverso il semplice uso del-
le fotocamere dei vostri smartphone.

●● YOGA AND CULTURE 
TUSCAN RETREAT 
di Cristina Felici

Dal 6 al 9 giugno OCRA Montalcino 
ospita il workshop residenziale Yoga 
and Culture Tuscan Retreat a cura di 
Saena Yoga. 
Due insegnanti certificate vi guideran-
no nella pratica yoga in uno degli an-
goli più meravigliosi d’Italia.



●● RESIDENZA CULTURALE 
TRA ARCHITETTURA E ARTE 
di Scuola Permanente 
dell’Abitare e Studio Edoardo
Milesi & Archos

Ad aprile quattro giornate di forma-
zione, di arricchimento culturale e di 
esercitazioni organizzate da Scuola 
Permanente dell’Abitare per gli alun-
ni della terza classe del Liceo Artisti-
co Diurno e Serale - Polo Bianciardi 
Grosseto ospiti a OCRA Montalcino 
per un workshop di elaborazione di tre 
progetti per il ripristino della trecente-
sca Grancia di Cuna, fattoria fortificata 
dell’ospedale senese di Santa Maria 
della Scala.

●● SANGUIS JOVIS
di Fondazione Banfi

Dal 14 al 20 luglio a OCRA Montalcino 
il piacere di ospitare la terza edizione 
della Summer School Sanguis Jovis - 
“I terroir del Sangiovese in Toscana”. 
Sanguis Jovis - Alta Scuola del San-
giovese è il primo centro studi per-
manente sul Sangiovese, il vitigno più 
coltivato in Italia.

Un progetto formativo tra enologia, vi-
ticoltura e marketing. 
Il progetto nasce dal desiderio di ac-
crescere e diffondere la cultura del 
Sangiovese in Italia e nel mondo, at-
traverso la ricerca scientifica, la co-
municazione della conoscenza e l’alta 
formazione.

●● OCRA SUMMER CAMP 2019
di Scuola Permanente 
dell’Abitare e Studio Edoardo 
Milesi & Archos

Dal 22 al 26 luglio, una settimana de-
dicata a bambini e bambine, ragazzi 
e ragazze che hanno voglia di vivere 
un’esperienza altamente stimolante 
presso l’Officina Creativa dell’Abitare 
di Montalcino.

La scuola estiva di arte e cultura  per 
ragazzi dai 9 ai 14 anni. I ragazzi vi-
vranno immersi in una piacevole atmo-
sfera grazie alla ricca varietà di attività 
e eventi proposti: laboratori creativi di 
architettura e arte, esperimenti ludici, 
avvicinamento all’archeologia, all’arte 
della fotografia e alla disciplina dello 
yoga. Non mancheranno le occasioni 
di svago “libero” per permettere loro 
di conoscersi e confrontarsi autono-
mamente. 

Un’esperienza immersiva nel mondo 
del progetto perché progettare è una 
delle cose che ci contraddistingue 
dagli altri esseri viventi: progettiamo la 
nostra giornata, progettiamo il nostro 
lavoro, progettiamo il nostro tempo li-
bero ed è quindi necessario pensare 
ad una scuola che insegni e prepari a 
progettare.

C O R S I   E   W O R K S H O P



●● FERMENTINSCENA 2019
di Fermentinscena Teatro

FerMENTInScena – Montalcino Tea-
tro e Scuola Permanente dell’Abitare, 
grazie alla Fondazione Bertarelli e al 
Comune di Montalcino, promuovono 
la quarta edizione di FerMENTInSce-
na – Laboratorio teatrale Montalcino: 
un modulo di alta formazione teatrale, 
della durata di 15 giorni, rivolto a gio-
vani artisti della scena.

FerMENTInScena – Laboratorio tea-
trale Montalcino è un workshop resi-
denziale e intensivo di alta formazione 
teatrale rivolto a giovani attori e allievi 
attori provenienti da tutto il mondo. 
L’intero periodo formativo sarà orien-
tato alla definizione di un spettacolo 
da mostrare in occasione del primo 
FerMENTInFestA Montalcino, festival 
della formazione teatrale, che si terrà 
dal 5 all’8 settembre 2019. 

Il tema e filo conduttore dei laborato-
ri proposti quest’anno sarà Signori e 
contadini, servi e padroni. Il percorso 
formativo si articolerà in Laboratori 
sperimentali svolti in diversi luoghi 
individuati come spazi significativi a 
Montalcino – OCRA Officina Creativa 
dell’Abitare e Teatro degli Astrusi. Il 
Teatro AstrusiOff ed altri spazi all’a-
perto, all’interno del centro storico di 
Montalcino.

C O R S I   E   W O R K S H O P

●● DANCE SUMMER RESIDENCE
di Scuola Permanente 
dell’Abitare

Da 10 al 14 luglio Scuola Permanen-
te dell’Abitare, in collaborazione con 
Samuel Nicola Fuscà, organizza un 
workshop intensivo e residenziale di 
danza contemporanea per un gruppo 
di giovani danzatori americani, un’e-
sperienza stimolante che coniuga pro-
fessionalità e discipline diverse in un 
ambiente unico ed affascinante.
La proposta pedagogica è declinata 
alla ricerca site specific, in stretta rela-
zione con il luogo che la ospita.

Il corso si pone l’obiettivo di fornire al 
gruppo di giovani artisti la possibilità 
di esplorare la danza sia come disci-
plina motoria sia come arte, attraverso 
l’attenzione alla percezione, del pro-
prio corpo e dello spazio fisico. 

Le giornate saranno scandite da una 
serie di classi condotte da danzatori/
coreografi proveniente da differenti 
esperienze, i quali approfondiranno 
attraverso i propri metodi lo studio del 
movimento, il pensiero coreografico e 
l’improvvisazione site-specific. Le se-
rate saranno dedicate allo studio e allo 
scambio teorico con interventi esterni. 



 CONVEGNI E
 TAVOLE ROTONDE

I convegni, conferenze 
e tavole rotonde sono 
parte del fitto calendario 
di iniziative volte 
all’approfondimento 
di tematiche culturali 
e scientifiche. 

●● IL VOYEURISMO 
DA FREUD A FACEBOOK
di Loredana Spaccaterra

Sabato 13 aprile a OCRA Montalcino il 
talk Il voyeurismo da Freud a Facebo-
ok sul tema dell’esibizionismo sui so-
cial media nella vita di ognuno di noi.

Obiettivo di questo incontro, condot-
to dalla dottoressa Loredana Spac-
caterra, psicologa, psicoterapeuta e 
mediatrice familiare, è quello di pro-
vare a dare un significato all’utilizzo 
esibizionistico dei social. Una neces-
sità che appare già oggi qualcosa di 
strettamente appartenente alla nostra 
esistenza, quasi un bisogno primario.



●● NUOVA AGRONOMIA.
IL RECUPERO DELLA FERTILITÀ 
DEL SUOLO ATTRAVERSO 
IL METODO MICROBIOLOGICO
di dott. Vanni Ficola

Venerdì 17 maggio Scuola Permanen-
te dell’Abitare, con il patrocinio del 
Comune di Montalcino, ha organizzato 
il convegno Nuova Agronomia: il recu-
pero della fertilità del suolo attraverso 
il metodo microbiologico. Interverrà il 
dott. Vanni Ficola, che metterà a di-
sposizione delle aziende e di chiun-
que voglia partecipare i suoi studi su 
agricoltura naturale, e rigenerazione 
del terreno. 
Il convegno intende stimolare il con-
fronto tra la conoscenza del dott. Fi-
cola con le pratiche quotidiane dei 
bioagricoltori.

●● L’ARCHITETTO UMANISTA
corso di aggiornamento 
professionale e visite guidate 

A settembre una riflessione sulla pro-
gettazione e la gestione degli spazi 
urbani dal punto di vista dell’architet-
to umanista, per acquisire la capacità 
di ripensare vuoti urbani e periferie 
secondo una logica non solo urbani-
stica. Il progetto dell’architetto è un 
guardare avanti visionario allo scopo 
di modificare in meglio comportamen-
ti e stili di vita affrontando le sfide più 
importanti che il nostro pianeta si trova 
ad affrontare.

 PRESENTAZIONI DI
 OPERE LETTERARIE

●● MONTALCINO. 
TOSCANA - ITALIA 
di Silva Neto

Scuola Permanente dell’Abitare, con il 
patrocinio del Comune di Montalcino, 
organizza la presentazione del libro 
Montalcino. Toscana - Italia, l’ultima 
pubblicazione dello scrittore Silva 
Neto. Il resoconto di un’esperienza 
personale, la scoperta di luoghi, di 
storie, di persone inaspettate. 

●● ROOTS OF THE VINES 
di Arlene Morgan e 
Ronald Krivosha

Giovedì 20 giungo Scuola Perma-
nente dell’Abitare, con il patrocinio 
del Comune di Montalcino, ospita la 
presentazione del romanzo Roots of 
the vines di Arlene Morgan e Ronald 
Krivosha. 



 ●MOSTRE

Occasioni d’incontro con 
personaggi del mondo 
dell’arte che per 45 minuti 
raccontano al pubblico 
presente la loro storia.  
Fotografi, architetti, cuochi, 
designer, registi, scrittori, 
creativi in genere. Persone 
che diventano personaggi 
nel racconto delle loro vite e 
delle loro passioni condivise 
con i presenti. Il personaggio 
è sempre accompagnato 
nella serata da un vino tra 
i più illustri del territorio 
di Montalcino.

●● SULLE ORME DI MAGRITTE
di Giuseppe Firenze

Dal 7 al 26 giugno Scuola Permanente 
dell’Abitare, con il patrocinio del Co-
mune di Montalcino presenta Sulle 
Orme di Magritte, un’opera monogra-
fica di composizioni fotografiche del 
fotografo Giuseppe Firenze. In mostra 
nelle sale del Complesso di Sant’Ago-
stino, una scelta delle immagini rea-
lizzate fra il 2014 e il 2016 che offre 
i risultati di un percorso professiona-
le e la prospettiva del suo sguardo, 
capace di utilizzare l’arte fotografica 
mescolandola alla tecnica grafica per 
dar vita a prospettive e personaggi 
surreali. 



●● L’ODORE DEL ROSSO  #2
di Alice Leonini e 
Giovanni Mezzedimi

Dal 29 marzo al 19 aprile 2019 instal-
lazioni, video e fotografie dedicate al 
tema del voyeurismo e dell’esibizio-
nismo. Un percorso di esplorazione 
altamente interattivo e dinamico, che 
coinvolge i sensi, stimolando la cu-
riosità con installazioni, performance, 
fotografie, video e audio che ci gui-
dano alla scoperta delle pulsioni più 
profonde e degli istinti che orientano 
le nostre scelte più intime. .
Il visitatore ha la possibilità di muover-
si liberamente tra la galleria e le sale 
del complesso di Sant’Agostino per 
immergersi in specifiche dimensio-
ni sensoriali che mirano a stimolare il 
corpo e la mente. 
La centralità dell’esperienza indivi-
duale e soggettiva di colui che si muo-
ve tra gli spazi espositivi diviene parte 
integrante del progetto, che ne esce 
arricchito e modificato.

●● ESPLORAZIONE
di Sofia Bracamontes

Dal 26 aprile al 17 maggio 2019 in mo-
stra a OCRA una selezione di opere 
di Sofia Bracamontes. Un percorso ar-
tistico che si sviluppa secondo i temi 
del Viaggio, del Caos e della Luce, at-
traverso la tecnica della pittura a olio.
Sofia Bracamontes compie e fa com-
piere allo spettatore un vero e proprio 

viaggio, una Esplorazione dell’ignoto. 
Esattamente come gli antichi esplo-
ratori che partivano alla scoperta di 
altri mondi senza avere idea di cosa 
li aspettasse, così il visitatore è spinto 
ad avventurarsi in un mondo nuovo: 
quello dove il linguaggio delle imma-
gini cambia, diviene altro da ciò a cui 
siamo quotidianamente abituati. 

●● ANCIENT ENERGY
le sculture a mano libera 
di John Cass

Dal 31 maggio al 15 luglio, Scuola Per-
manente dell’Abitare, con il patrocinio 
del Comune di Montalcino, presenta 
Ancient Energy, in esposizione una 
selezione delle affascinanti sculture in 
pietra di John Cass, una serie di volti 
frutto del delicato lavoro artigianale di 
un giovane promettente artista. Le sue 
opere sono generate a partire da for-
me grezze e spigolose che accolgono 
il gesto amorevole, attento e deciso 
dell’artista il quale, così facendo, tra-
sferisce alla materia la propria energia 
vitale; la stessa che lo spinge, gior-
no dopo giorno, di fronte ad un nuo-
vo blocco di pietra da modellare con 
attenzione e cura. Le sue sono forme 
scultoree a tutto tondo, volti che non 
sono necessariamente espressione 

M O S T R E



diretta dell’essere umano ma che ri-
portano a qualcosa che esiste prima 
e al di là di noi, che penetra profon-
damente nell’animo, ci trapassa per 
uscirne immutato ed espandersi nel 
tempo e nello spazio. Un sentimento 
universale ed eterno. Egli modella la 
pietra e la rende viva, essa stessa è 
veicolo di emozioni che divengono 
universali nel gesto dell’osservatore 
che vi posa lo sguardo.

●● MITOS
le opere di Mario Bernardini e 
Corrado Paolo D’Alessandro

●● ACROSS THE UNIVERSE
le opere di Claudio Bindi
e Letizia Machetti

Dal 26 luglio al 16 agosto OCRA Mon-
talcino ospita una collezione artistica 
variegata capace di trasportare il visi-
tatore in un tempo antico per trascen-
dere il presente e volgere lo sguardo 
verso l’infinito.

Il chiostro e le sale del Complesso di 
Sant’Agostino sono arricchite dalla 
presenza di una serie di opere realiz-
zate da una coppia di artisti che lavo-
rano con svariati tipi di materiali, dalla 
tela alla ceramica, per creare scultu-
re, dipinti e preziosi oggetti d’arte. In 
esposizione dipinti, sculture, gioielli 
Raku, ceramiche, maioliche. Opere 
che si rifanno alle nostre più ancestra-
li emozioni. Sculture semplici, lineari 
e rigide nel loro mistero. Divinità del 
passato o uomini del futuro, da esse 
traspare la ricerca inquietante di una 
creatività libera da schemi e catene. 

Dal 23 agosto al 15 settembre 2019 
in mostra a OCRA Montalcino una 
selezione di opere degli artisti Letizia 
Machetti e Claudio Bindi. Un percor-
so pittorico attraverso l’universo inteso 
da entrambi come spazio che unisce 
il passato al presente, il maschile al 
femminile, l’essere umano alla natura.

Scuola Permanente dell’Abitare, con il 
patrocinio del Comune di Montalcino, 
presenta Across the Univers - Attra-
verso il Mondo, una selezione di dipin-
ti in acrilico e a olio caratterizzati da un 
sapiente uso del colore.
Across the Universe rimanda alla fa-
mosa canzone dei Beatles: in questo 
caso il  viaggio è pittorico ed attraver-
sa il mondo reale fatto di paesaggi, 
persone, mari , città e castelli e il mon-
do immaginario dei sogni che sembra-
no veri e della realtà che sembra un 
sogno. I due pittori indagano il mondo 
interiore e quello che li circonda cu-
riosi di coglierne bellezza ed armonia.  
Interessante riconoscere in entrambi 
alcuni temi ricorrenti quali la musica, 
l’amore per i classici dell’arte e l’atten-
zione verso un’umanità spesso dimen-
ticata. Ne nasce un dialogo simbolico 
capace di emozionare e catturare il 
visitatore.

M O S T R E



 EVENTI E
 MANIFESTAZIONI

A OCRA Montalcino 
ospitiamo eventi anche molto 
differenti tra loro, perchè 
crediamo nelle potenzialità 
che nascono sviluppandosi 
nelle differenze. 
Le manifestazioni e gli eventi 
sono organizzati da Scuola 
Permanente dell’Abitare o da 
enti e associazioni esterne.

●● MERCATO BIOLOGICO 
DI MONTALCINO
di Comitato Montalcino Bio 
e OCRA Montalcino

Scuola Permanente dell’Abitare ed il 
Comitato Montalcino Bio, con il patro-
cinio del Comune di Montalcino, orga-
nizza il primo mercato di prodotti bio-
logici. Il primo mercato biologico dove 
sarà possibile acquistare i prodotti na-
turali e di stagione e dialogare con gli 
operatori, due giornate dedicate all’a-
gricoltura e al consumo consapevole. 
Lo spazio del chiostro si riempirà con 
i colori ed i profumi dei prodotti delle 
aziende aderenti al Comitato Montalci-
no Bio e di altre che ne condividono la 
stessa filosofia. 
Un mercato allestito in uno degli am-
bienti più suggestivi e allo stesso tem-
po più centrali della città.



●● EROICA MONTALCINO
OCRA ospita il club degli Eroici

Dal 23 al 26 maggio a OCRA Montal-
cino la direzione gara e l’arrivo di una 
delle manifestazioni ciclistiche più im-
portanti. 
Eroica Montalcino è una ciclostori-
ca su strade bianche che si svolge 
nell’incantevole zona del percorso 
dei 209 km de L’Eroica, a sud di Sie-
na tra la Val d’Arbia, le Crete Senesi 
e la Val D’Orcia, dichiarata patrimonio 
mondiale dell’umanità dall’UNESCO 
nel 2004. L’occasione perfetta per chi 
è meno allenato per vedere gli incan-
tevoli paesaggi del percorso lungo de 
L’Eroica.

●● TUTTO IN UN SORSO
gli spiriti liberi del vino

Dal 30 giugno al 2 luglio, vignaioli ar-
tigiani d’Europa in festa a Montalcino, 
organizzato da Francesca Padovani e 
Marco Arturi, con la collaborazione di 
OCRA Montalcino.
Tutto in un sorso è  una festa che ha 
come protagonisti cinquanta tra i mi-
gliori vignaioli artigiani d’Europa e il 
pubblico, a fare la differenza sono la 
curiosità e la voglia di stare insieme 
nel nome di una passione che non 
conosce confini, al centro di tutto c’è 
tutto quello che possiamo trovare in 
un sorso di vino: le storie, i territori, la 
cultura, le emozioni. E sopratuttto le 
persone.  

●● LONG LIVE BRUNELLO
the first showcase of older 
Brunello vintages

L’evento è stato organizzato da Wi-
nocracy in collaborazione con OCRA 
Montalcino dal 21 al 23 giugno. Alle-
stimento a cura di Edoardo Milesi & 
Archos.

Un grande evento, Long Live Brunello, 
il primo del suo genere, volto a dimo-
strare che le vecchie annate di Bru-
nello, conservate in cantina e trattate 
come vins de garde, possiedono la 
complessita’ e l’eleganza dei vini piu’ 
raffinati al mondo.

Long Live Brunello si rivolge a una
platea molto esclusiva composta da 
appassionati e collezionisti di tutto il 
mondo, high-end customers, giorna-
listi di fama internazionale, sommelier 
e chef di ristoranti prestigiosi, resort e 
hotel di lusso.

E V E N T I   E   M A N I F E S T A Z I O N I



 CENE E
 CONVIVIALITÀ

Qui la buona cucina, con 
menù a tema nel rispetto 
della stagionalità, diventa il 
pretesto per sedersi intorno 
a un tavolo e discutere di 
arte, teatro, design, storia, 
architettura, fotografia.... 
BistrOCRA organizza una 
cena al mese per i soci 
SPdA ma può anche essere 
richiesto per ospitare eventi 
e piccoli gruppi per pranzi 
e cene.



PROSSIMAMENTE
A OCRA MONTALCINO...

DANZA INDIANA
di Elena Ristori

YOGA PER BAMBINI
ideato e condotto 
da Perla Avirem

WORKSHOP ESPERIENZIALE
tra yoga e arte con 

Christine Persson e Perla Avirem  

NELLA PIETRA PIETRA #2
residenza artistica di

Matteo Berra

RESIDENZA ORIENTEERING
orientamento in Val d’Orcia

immersi nella natura

WORKSHOP RESIDENZIALE
DI METALLURGIA

workshop residenziale 

ARCHOS SUMMER SCHOOL
workshop residenziale 

di architettura

WORKSHOP ARCHITETTURA
ANALOGICA

a cura di Andrea Ponsi

C O R S I   E   W O R K S H O P



PAT PREMIO ARCHITETTURA 
TOSCANA

mostra itinernate 

DEI SOGNI E DEI SUOI RIFLESSI
di Yuri Alvarez

CARBON
di Federico Busonero

THE LAND THAT REMAINS
di Federico Busonero

M O S T R E

P R E S E N T A Z I O N I   D I
O P E R E   L E T T E R A R I E

WHITE ROADS
di Alex Josephy 

illustrazioni di Silvana Biasutti

SU OGNI STESA PIETRA
di Federico Busonero

IL FIGLIOLO DELLA TERRORA
di Silvia Cassioli

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E STRATEGIE ENERGETICHE

di Scuola Permanente dell’Abitare

INTEGRAZIONE E BUONE 
PRATICHE ECOLOGICHE

di Scuola Permanente dell’Abitare

ARCHITETTURA MEDITERRANEA
di Scuola Permanente dell’Abitare

CONVEGNO SULL’AGRONOMIA
di Montalcino Bio e 

Scuola Permanente dell’Abitare

UN CAFFÈ A OCRA 
CON I QUARTIERI

di i quartieri di Montalcino

C O N V E G N I   E   T A V O L E  R O T O N D E

E V E N T I   E   M A N I F E S T A Z I O N I
FESTA DEL PAESAGGIO 2019

di Scuola Permanente dell’Abitare 
e Comitato Festa del Paesaggio

CUORI IN TRAPPOLA
di Fermentinscena e Scuola 

Permanente dell’Abitare 



ArtApp
2009-2019
10 anni di arte, cultura
e nuovi appetiti



 ArtApp 
 semestrale di arte, 
 cultura, nuovi appetiti 

ArtApp è una rivista interdisciplinare 
e indipendente. Editata da Archos Srl, 
è distribuita sul territorio nazionale e 
internazionale per coinvolgere tutte le 
arti in un dialogo tra culture. Una piat-
taforma di discussione tra le principali 
forme dell’espressione creativa, nata 
per suscitare nuovi appetiti culturali 
attraverso contributi liberi di artisti, in-
tellettuali, ricercatori e golosi declinati 
nelle varie discipline dell’arte: architet-
tura, scultura, cinema, cucina, danza, 
filosofia, fotografia, letteratura, musi-
ca, psicologia, teatro e molto altro...

ArtApp nasce dal desiderio di colma-
re un vuoto editoriale trattando diversi 
temi culturali che direttamente e/o in-
direttamente contaminano e ibridano 
tutte le arti e che troppo spesso ven-
gono settorializzati e affrontati in modo 
specialistico dalle riviste di settore.

La redazione, composta da profes-
sionisti della comunicazione, si avvale 
di collaboratori esperti dei vari settori 
trattati, dall’arte all’architettura, dal te-
atro al cinema, alla moda.

La rivista si sostiene grazie agli abbo-
namenti e alla liberalità della Fonda-
zione Bertarelli.

 ULTIME USCITE

●● IL SEGNO 
Numero 20 | Luglio 2018

Il Segno definisce una quantità di cose, sostiene 
l’arte di comunicare e in questo numero è proprio la 
comunicazione ad essere declinata nelle varie arti.

●● LA TECNICA 
Numero 21 | Gennaio 2019

La tecnica ha sempre significato il raggiungimento 
di uno scopo con il mezzo migliore.

Ogni numero di ArtApp 
è monotematico. L’argomento 
è scelto anticipatamente dalla 
redazione e distribuito mediante 
il comitato scientifico.



 ARTAPP 
 ARTIST CONTEST

Concorso internazionale 
per la selezione di un’opera 
artistica che meglio 
rappresenti i temi dei 
prossimi numeri di ArtApp.

Per colmare il tempo che intercorre 
tra le due uscite annuali della rivista, 
e consentire ai lettori di seguire il suo 
percorso culturale. Gli autori che da 
dieci anni collaborano con il magazi-
ne vengono pubblicati in tempo rea-
le, grazie alla dinamicità della rete, 
questo significa poter trattare l’arte, 
l’architettura, la fotografia, il teatro 
ecc. tempestivamente, presentando 
o commentando gli eventi nel loro im-
mediato avvenimento. 

ArtApp.it grazie al suo formato web 
ha coinvolto migliaia di lettori sparsi 
in Italia e all’estero, attraendo fasce 
di utenti che la rivista non riusciva a 
raggiungere. Il binomio tra rivista car-
tacea e online ha ottenuto un risultato 
straordinario e in continua crescita.

Dal 2016 ArtApp indice un concorso 
internazionale a partecipazione gratu-
ita aperto a tutti gli artisti per la sele-
zione di un’opera d’arte/progetto che 
meglio rappresenti i temi dei prossimi 
numeri della rivista, attraverso un’ope-
ra di pittura, scultura, fotografia, illu-
strazione, grafica, design, installazio-
ne o performance.

Il concorso, a cadenza semestrale, 
nasce per volontà dell’Associazione 
Culturale Scuola Permanente dell’Abi-
tare di promuovere l’arte e dare spazio 
ad artisti emergenti attraverso la pub-
blicazione delle loro opere sulla rivi-
sta ArtApp che si impegna, per ogni 
numero, a cedere al contest una delle 
pagine riservate alle inserzioni pubbli-
citarie per la pubblicazione dell’opera 
vincitrice dell’edizione, unitamente a 
una breve descrizione e alla biografia 
dell’artista. 
La selezione dell’opera vincitrice è 
compiuta mediante criteri qualitativi 
e di aderenza al tema del numero da 
una Giuria Tecnica  selezionata. 
Le opere ricevute per la prima edizio-
ne sono state esposte a OCRA Mon-
talcino in una mostra dedicata al con-
corso.

Dal 2017 è attiva la 
piattaforma online artapp.it, 
appuntamento quotidiano di 
approfondimento culturale e 
artistico che tratta i temi cari 
alla rivista.

 ArtApp Plus 
 L’ibridazione culturale
 continua anche online

Una piattaforma multimediale
di discussione tra le principali 
forme dell’espressione 
creativa, nata per suscitare 
nuovi appetiti culturali



 SPdA 
 Scuola Permanente 
 dell’Abitare 

Scuola Perrmanente dell’Abitare: un 
incubatore d’idee che vive del con-
fronto con discipline e saperi diffe-
renti, messi in discussione attraverso 
incontri, workshop, summer school 
residenziali, convegni, corsi eventi e 
molto altro...
L’obiettivo è quello di creare un per-
corso che conduca all’architettura at-
traverso la cultura umanistica e che 
prediliga la tecnica, intesa come arte 
del costruire, piuttosto che la tecnolo-
gia. Costruire spazi di qualità median-
te la forma armonica e la biodinami-
ca, ossia la capacità dei materiali di 
partecipare alla vita attiva degli edifi-
ci. Costruire luoghi per vivere dove la 
tecnologia sia un accessorio non indi-
spensabile. 

 Fondazione
 Bertarelli 

La fondazione Bertarelli, costituita per 
iniziativa dei fratelli Maria Iris Tipa Ber-
tarelli e Claudio Tipa, è operativa dal 
2009 e si occupa statutariamente del-
la promozione del territorio della To-
scana mediante conrtibuti  al mondo 
dell’arte, per il recupero ambientale, 
per l’archeologia e l’architettura con-
temporanea sostenibile.
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