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La Fondazione Culturale Noli presenta la terza edizione del festival di arte con-
temporanea Dialoghi d’Arte, che vedrà l’8-9-10 giugno 2018 scrittori, sociologi, filosofi, 
antropologi, critici d'arte, curatori ed artisti, a confronto sui temi dell'arte contempo-
ranea e della sua fruizione. 

Il borgo ligure di Noli, simbolo di antiche tradizione locali e località balneare tra le più sug-
gestive della riviera di ponente, diventerà in quei giorni centro di cultura e dibattito sul con-
temporaneo attraverso conversazioni, installazioni e differenti tipi di testimonianze 
artistiche che si avvicenderanno lungo le tre giornate.
L’obiettivo è quello di creare un momento di dialogo, confronto e ricerca sullo spettatore 
dell’arte visiva dei nostri giorni, dedicato a ripensare il ruolo del pubblico dell’arte con-
temporanea e il suo percorso di fruizione.
Per questo la Direttrice Gloria Bovio, insieme al comitato scientifico del festival, ha definito 
un programma di Dialoghi d’arte a cui sono state invitate a partecipare personalità italia-
ne ed internazionali significativamente coinvolte con l’arte contemporanea. Come è nella 
sua tradizione il festival promuove il confronto tra diverse discipline: la filosofia con Tiziana 
Andina e Boris Groys; l’antropologia con Ivan Bargna; la sociologia con Carlo Bordoni, 
e Derrick de Kerckhove ; la storia dell’arte e il mondo delle istituzioni artistiche con Philip 
Cave - direttore di Engagement and Audiences - Arts Council England, Lorenzo Balbi - 
direttore artistico del Mambo; fino ad arrivare ai curatori Giovanna Amadasi, Cecilia Gui-
da e Carlo Antonelli e al mondo del giornalismo e della critica con Cesare Biasini Sel-
vaggi direttore editoriale di Exibart e Stefano Castelli, curatore e collaboratore del mensi-
le Arte e di Artribune, media partner del Festival. 
Il programma è arricchito e integrato da installazioni che animeranno il borgo di Noli. 
Sei gli artisti protagonisti del Festival: Marina Ballo Charmet, Marta Dell’Angelo, Giulia 
Marchi, Bianca Novizio, Faiza Butt e Bianco-Valente
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Marina Ballo Charmet propone una installazione video e sonora accostata ad una 
sequenza di immagini fotografiche che raccontano il rapporto di interferenza tra luce, 
acqua, cielo, caratteristico della sua visione fluttuante e periferica. Marta Dell’Angelo 
studia da sempre il corpo umano compiendo una ricerca antropologica che si riflette anche 
sulla sua opera per il festival. Le due artiste esporranno le loro installazioni all’interno della 
Chiesa di San Francesco, mentre all’esterno Faiza Butt, una delle più influenti artiste 
pakistane contemporanee, sarà presente con un suo intervento sulla facciata, facendo 
dialogare Oriente e Occidente e contribuendo in modo originale all’innovazione della 
scena urbana di Noli. Giulia Marchi applicherà alla sua opera un approccio letterario e 
concettuale, con un costante richiamo al testo, punto di partenza e chiave di lettura per 
ogni suo lavoro, esponendo nella Chiesa di Nostra Signora delle Grazie, appartenente al 
complesso del Vescovado, un’opera dedicata a John Cage. La Loggia della Repubblica  
Nolese sarà protagonista dell’installazione di Bianca Novizio, dedicata la tema delle verità 
inconfessate e sarà costituita da fogli scritti che emergono da un cumulo di 
sabbia.  Durante il festival la Novizio proporrà anche una performance dedicata 
all’interazione del pubblico con l’opera.
Il Festival è realizzato in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici della Liguria.
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www.dialoghidarte.it 
www.fondazioneculturanoli.it/
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Fondazione Culturale Noli - S.Antonio.
È una fondazione di partecipazione del Comune di Noli, istituita nel 2004, che si propone di forma-
re e diffondere espressioni della cultura e dell’arte antica e contemporanea, attraverso la realizza-
zione di progetti culturali con la partecipazione di figure artistiche ed intellettuali nazionali ed inter-
nazionali. 
Nel 2016 la Fondazione presenta la prima edizione del festival di arte contemporanea: Considera-
zioni Intempestive. Due anni dopo, visto il grande successo, le Considerazioni si trasformano in 
Dialoghi d’arte, non più solo conversazioni tra intellettuali, ma veri e propri dialoghi tra discipline 
diverse, tra artisti e territorio. 

Direttore generale: Gloria Bovio
Comitato scientifico diretto da Andrea Canziani: Giovanni Agosti, Anna Daneri, Francesca Pasini, 
Massimo Recalcati, Valerio Terraroli. 
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