
Art Site Fest è un festival dedicato alle arti contemporanee in dialogo con i luoghi
della storia e dell'impresa, dove i linguaggi della contemporaneità diventano una
chiave per riscoprire l’antico e per interpretare gli spazi della quotidianità.

Nato nel 2013, Art Site Fest si è tenuto in molte prestigiose sedi, interessando un
pubblico sempre più ampio. La prima edizione, intitolata Arte attuale al Castello
di Buronzo, partiva da una grande mostra comprendente 27 artisti emergenti
internazionali, presenti al Castello di Buronzo, nel vercellese, con installazioni tutte
site specific.



Ogni anno decine di artisti, di diversa nazionalità, allestiscono opere e mettono in
scena eventi, reading, concerti, accomunati dall'interesse per l'innovazione, la
disponibilità a creare esperienze in luoghi di straordinaria suggestione e,
soprattutto, la volontà di attraversare i diversi confini disciplinari.

Arti visive, performance, danza, teatro sono gli ambiti frequentati dagli artisti del
Festival.

Diversi gli argomenti e le tematiche che sono state esplorate: da Il senso del luogo
edizione 2018, a Mending the world, edizione 2020 dedicata al “ricucire il mondo”
nel corso della pandemia, fino a Closeness nell’edizione 2021, sul tema della
necessità di riavvicinarsi fisicamente gli uni con gli altri, attraverso l’arte.

A oggi sono oltre 100 artisti coinvolti, più di 300 le opere esposte e oltre 50
eventi tra performance, reading e concerti.

Art Site Fest, nelle precedenti 7 edizioni, ha interessato un pubblico di 160 mila
persone tra visitatori, follower e appassionati.

28 sono state le sedi che hanno ospitato il festival negli anni, tra dimore storiche,
spazi d'impresa e musei, tra questi: il Castello di Buronzo, il Castello di Castelnuovo
Calcea, le cantine storiche del Monferrato, il centro storico di Agliano terme,
la Venaria Reale, il Castello di Racconigi, il Castello Cavour di Santena, il Museo
Enologico di Casa Martini, il Castello di Vinovo, il MAO - Museo d’Arte Orientale,
l’Heritage Lab Italgas, Palazzo Chiablese, l’Archivio di Stato - Sezioni Riunite, il
Museo Egizio di Torino, il Castello della Manta, il Castello di Masino, il Castello di
Ussel, il Principato di Lucedio e il Parco delle Vallere di Moncalieri.

Per informazioni www.artsitefest.it


