
 
 
 
COMUNICATO STAMPA | aprile 2019   

 

 
 

Il Museo MAN di Nuoro è partner del workshop Q-RATED NUORO 2019 

promosso da Fondazione La Quadriennale di Roma 

Aperto fino al 6 maggio 2019 il bando di selezione per artisti e curatori italiani che 

saranno ospitati a Nuoro dal 3 al 5 luglio 2019 per l’attività formativa dedicata al 

tema della pittura. 

 

Bando aperto fino a lunedì 6 maggio 2019 

Workshop da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio 2019 

 

 

Il MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro annuncia il proprio sostegno all’edizione del workshop Q-

Rated Nuoro 2019, promosso da Fondazione La Quadriennale di Roma, in partnership con 

Fondazione Sardegna Film Commission e ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico della 

Sardegna, consolidando il network di istituzioni locali in grado di intervenire proattivamente a 

sostegno della produzione culturale sul territorio sardo. 

Il programma formativo Q-Rated è finalizzato all’approfondimento e alla condivisione delle best 

practices della ricerca contemporanea nel settore delle arti visive e a una mappatura dei talenti 

artistici e curatoriali che si presentano oggi sulla scena nazionale. 

 

Fino al 6 maggio 2019, artisti e curatori italiani dai 23 ai 35 anni d’età potranno candidarsi al 

workshop iscrivendosi al bando pubblicato sul sito de La Quadriennale di Roma. La selezione dei 15 

partecipanti sarà effettuata da una commissione composta da Sarah Cosulich, direttore artistico, e 

Stefano Collicelli Cagol, curatore de La Quadriennale di Roma, insieme ai tutor internazionali del 

workshop: Silke Otto-Knapp, artista e insegnante di pittura e disegno all’UCLA di Los Angeles, Bart 

van der Heide, curatore e storico dell’arte, e Marcello Fois, scrittore, poeta, commediografo e 

saggista di origine nuorese. 

Dopo Roma, Lecce, Torino e Milano, l’iniziativa giungerà a Nuoro dal 3 al 5 luglio 2019 per la sua 

quinta edizione e avrà un focus specifico sul medium pittorico, approcciato attraverso attività 

didattica, pratica e di narrazione del paesaggio.  

 

Il workshop si svolgerà a porte chiuse: la giornata del 3 luglio 2019 sarà dedicata al Location Scouting 

dell’isola attraverso un itinerario immersivo nel paesaggio sardo con la guida speciale di Marcello 

Fois. Le giornate del 4 e 5 luglio 2019 si svolgeranno presso la sede dell’ISRE - Istituto Superiore 

Regionale Etnografico della Sardegna avvalendosi della capacità unica di Silke Otto-Knapp di 

rielaborare nelle sue tele generi e temi differenti – dalla dimensione paesaggistica a quella più 



 
 
 
performativa del corpo – e della ricerca portata avanti da Bart van der Heide sul valore della pittura 

oggi anche in relazione alla tradizione storico-artistica.  

Q-Rated Nuoro 2019 vuole porsi come momento di confronto con l’attuale dibattito internazionale 

sulla pittura e come laboratorio di immaginari e riflessioni per cogliere le potenzialità ancora latenti 

di questo medium, la sua relazione con il passato e il racconto della Storia. 

 

Con questa iniziativa, il Museo MAN di Nuoro rinnova il sostegno all’arte contemporanea italiana 

identificandosi come attrattore e incubatore di nuove ricerche e produzioni sul territorio regionale, 

e rafforza l’impegno nella creazione di un solido network con prestigiose Istituzioni in ambito 

nazionale e internazionale.  

 

Per le modalità di partecipazione al bando Q-Rated Nuoro 2019 si rimanda al sito:  

https://www.quadriennalediroma.org/workshop-nuoro-2019/ 

 

 
A project by  

 

 
In partnership con  

 
 

Sponsor 

 
 

 
CONTATTI PER LA STAMPA 
 
PCM Studio di Paola C. Manfredi 
Via Carlo Farini 70, Milano 
www.paolamanfredi.com | press@paolamanfredi.com  
T. +39 02 36769480  
 

 
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO 
 

MAN | Museo d’Arte Provincia di Nuoro 
Via Sebastiano Satta 27, Nuoro 
www.museoman.it | info@museoman.it  
T. +39 0784 252110 

 
 

https://www.quadriennalediroma.org/workshop-nuoro-2019/
http://www.paolamanfredi.com/
mailto:press@paolamanfredi.com
http://www.museoman.it/
mailto:info@museoman.it


 
 
 
 
MAN | Museo d’Arte Provincia di Nuoro  
 
Il MAN apre al pubblico nel 1999 all’interno di un edificio degli anni Venti, già sede dell’Istituzione 
provinciale, situato tra le arterie del centro storico di Nuoro. Il primo nucleo della collezione nasce 
dall’accorpamento di alcune raccolte pubbliche (Provincia, Comune, Ente provinciale per il turismo, 
Camera di commercio). L’idea di una pinacoteca provinciale trova presto sviluppo in un progetto 
museale aggiornato in cui al lavoro di ricerca e conservazione si affianca un’intensa attività 
espositiva e laboratoriale. La collezione si arricchisce di nuove acquisizioni e l’attività si estende al 
contesto territoriale. Nel 2004 il museo acquisisce autonomia gestionale, strutturandosi come 
Istituzione senza personalità giuridica, ed entra a fare parte - unico in Sardegna - di Amaci, 
l’Associazione Nazionale dei Musei d’Arte Contemporanea. Nel 2013 il MAN ottiene il 
riconoscimento regionale come museo d’eccellenza. Il piano di sviluppo attualmente in corso 
prevede l’apertura di un nuovo complesso espositivo, nato dal recupero di due edifici storici situati 
in piazza Sebastiano Satta, e la destinazione della sede attuale a dimora della collezione 
permanente. 


