
Paola Alborghetti 
Francesca Conchieri
Mauro Cossu 
Mme Duplok 
Eckehard Fuchs
Yari Miele feat Luisa Azzerboni
Alberto Mugnaini
Domenico Pievani
Elena Von Hessen

Sabato 20 Ore 11:00 apertura delle esposizioni

presso Centro 3T presso Vasca SEB
ore 11:00/16:00 performance “Invisibili-
tra-volti” di Francesca Conchieri

ore 11/20:00- performance “Masaricorde” di 
Mme Duplok fino alle 20:00

16:00 presentazione 17:00 presentazione
18:30 - buffet
19:30/20:30 performance Yari Miele feat 
Luisa Azzerboni e concerto di Mauro Cossu

Domenica 21 Ore 11:00 apertura delle esposizioni

presso Centro 3T presso Vasca SEB
ore 11:00/16:00 performance “Invisibili-
tra-volti” di Francesca Conchieri

ore 11/20:00- performance “Masaricorde” di 
Mme Duplok fino alle 20:00

16:00 Visita guidata al sito archeologico 
con Daniela Poetini

17:30 Visita guidata al sito archeologico 
con Daniela Poetini
Ore 20:00 chiusura esposizioni e chiusura 
della cassaforte di “Masaricorde”

Centro 3T, Via Scianica 6        Vasca SEB, Loc Ruc
Sellero (BS)        Novelle di Sellero (BS)

In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso Centro 3T
Dopo il 21 luglio La mostra in Vasca SEB sarà nuovamente visitabile il 4 agosto in 
occasione della Maialonga e su appuntamento; presso Centro 3T sarà aperta tutti i 
sabati dalle ore 16:00 alle 17:30, vi consigliamo di telefonare prima della visita.

Un loft a 30 m di altezza, con vista sul crinale 
e condotte forzate. Un salotto aperto di cui 
trovare l’ingresso. Una ex vasca di accumulo 
da risalire senza dover nuotare.  
Luoghi che esistono, parti di un paesaggio 
che non è quel che si crede, le cui  possibilità 
di esplorazione sono infinite e improbabili. 

...solo in ciò che non si capisce si annida la 
possibilità di una scoperta.
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2 giorni di pratiche sperimentali di fruizione paesaggistica 
20 e 21 luglio dalle 11:00 alle 20:00
Opere in esposizione fino al 30 settembre 2019

CENTRO
STUDI SUL 
PAESAGGIO

Un progetto 
a cura di 
Mauro Cossu e 
Francesca Conchieri 
Promosso da CSP di 
Ass. Post Industriale 
Ruralità
Con il patrocinio del 
Comune di Sellero
In collaborazione con 
Ruinas Contemporaneas

Su prenotazione 
è possibile freecamping

Ingressi e 
partecipazione gratuiti

Per info:
Tel. +39 338 3853762
centro3t@gmail.com
mauro.cossu@tiscali.it




