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Durante l’agosto 2017 un collettivo di artisti è partito a piedi, seguendo il corso del fiume 
Conca, zaino in spalla, come tetto le stelle.  
48 km a piedi che ognuno ha attraversato con i propri strumenti, per indagare luoghi, 
spazi e confini della Valconca. 
L’esplorazione che è durata tre giorni, dalla foce alla sorgente, fino all’eremo del Monte 
Carpegna, ha suscitato negli artisti-camminatori interrogativi sull’apparente dicotomia tra 
domestico e selvaggio e sul concetto di limite, sia geografico, che psicologico. 
Il territorio è stato vissuto come un vasto corpo formato da membra e attraversato da 
energie di vario tipo. L’esplorazione, quasi una deriva situazionista, ha portato a galla 
atavici eco che da sempre muovono l’uomo e tutte le forme della natura. 
Ne sono così nati dialoghi immaginari tra mondi collegati: il fiume e il mare; la città e il 
bosco, la costa e il monte, costruendo una cartografia immaginaria che rivela molto 
dell’essere umano e del suo rapporto con gli altri elementi dell’ecosistema. 
La mostra è promossa e realizzata in collaborazione con il Comune di Cattolica, 
Assessorato alla Cultura e la Galleria Comunale Santa Croce di Cattolica. 
Conca Nomade raccoglie, rielabora e restituisce l’esperienza legata all’esplorazione di 
territori che ci appartengono, ma che in realtà pochi decidono di attraversare, generando 
una lettura intima e inconsueta attraverso installazioni, disegni, testi e performance. 
 
Orari di apertura della mostra:  
Venerdì Sabato Domenica 16-19 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Maria Giulia Terenzi, 338 289 73 61 mariagiulia.terenzi@gmail.com 
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