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Art Aia - Creatives / In / Residence è un centro culturale , una residenza creativa,
collocata all'interno di un' azienda agricola situata nella pianura Friulana nei pressi del
paese di Sesto al Reghena in provincia di Pordenone . I suoi scopi sono la ricerca e la
sperimentazione artistica nel territorio , l'informazione, la promozione dell’arte e della
cultura in ambito locale e internazionale. Art Aia è fortemente impegnata nella
promozione di scambi e collaborazioni tra singoli artisti e gruppi di varie nazionalità e
provenienze. Ogni estate, Art Aia-Creatives / In / Residence, offre un programma
interdisciplinare aperto ad artisti internazionali che culmina con un evento espositivo
generalmente aperto al pubblico locale Dal 2018, Art Aia - Creatives / In / Residence
propone inoltre la Residenza in Pratica Sostenibile , che è un programma realizzato in
collaborazione con il Centro per le pratiche sostenibili nelle arti (CSPA) e con il Art
territory exchange. Due artisti all'anno hanno l'opportunità di sviluppare le loro pratiche
in relazione alle idee di ecologia e sostenibilità frequentando una residenza di una
settimana presso il centro artistico italiano.
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Aia-Creatives/In/Residence
https://artaiafvg.wordpress.com/
https://www.transartists.org/air/art-aia-creatives-residence
https://www.youtube.com/watch?v=ybpLI85UG14

Art Aia Studio

ARTICOLO SUCCESSIVO

Migranti: Serracchiani interroga Salvini su rapporti con Croazia e Cpr in Fvg. “Rendere noti arrivi da Slovenia e situazione
organico Polizia di Stato”

ARTICOLO PRECEDENTE

Giornata Mondiale della Diversità Culturale per la Pace e lo Sviluppo, iniziativa domani a Palmanova
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EDITORIALE

EDITORIALE / OPINIONI

Sconfitta la disinformazione, ripristinata la verità, c’è miracolo a Lignano. Il depuratore funziona anche da “spento”. Ma
allora perchè l’idea di un tubo verso l’impiantone di San Giorgio di Nogaro
1 DIC, 2019

PRIMO PIANO

ITALIA&MONDO / PRIMO PIANO

Persi 18000 posti di lavoro a causa del “decreto sicurezza”. Il “prima gli italiani” riguarda i licenziamenti nel settore
assistenza
9 NOV, 2019

FRIULI

Proclamati i vincitori della 20ma edizione di Spirito di Vino
7 DIC, 2019

OPINIONI / UDINE

Claudia Gallanda: proposta alternativa a quella di Net avanzata a giugno/luglio 2019
7 DIC, 2019

REGIONE

Cedarmas Articolo 1 “Fermare subito lo smantellamento della sanità pubblica voluto dalla Lega”
7 DIC, 2019

CULTURA

Presentata a Trieste la mostra “Fellini La Dolce vita e 8%, fotografie di scena” al Magazzino delle idee
7 DIC, 2019

ITALIA&MONDO

Manovra: PD, 65 mln per Vvf risultato concreto. 180 mln per straordinari Polizia e VVF in dl Fisco
7 DIC, 2019
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La giunta Fedriga elimina un finanziamento all’Università di Udine. Annullato il fondo di perequazione istituito per colmare il divario
storico con l’Università di Trieste
28 NOV, 2019

NEWS

NEWS / REGIONE

Terza corsia A4: Fedriga, viadotto Tagliamento sia esempio per Italia. Il governatore dimentica che quel fiume dà il nome anche
all’inchiesta sulle presunte malversazioni negli appalti
2 DIC, 2019
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Proclamati i vincitori della 20ma edizione di Spirito di Vino

Lacrime di coccodrillo e’ il ‘calvario’ di Obama

Continua a calare il tasso di disoccupazione, lo conferma l’Istat

“Sorella terra”: a Roma gli scatti del National Geographic

Autovie in salvo, anzi in house fino al 2038
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