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Oltre 7.000 visitatori 

6.000 biglietti venduti - 70 visitatori al giorno con punte massime dal 18 al 24 agosto di oltre 100 visitatori al giorno

81 giorni di mostra consecutivi 

58 opere in mostra - di cui 45 opere (77%) prodotte dalla Fondazione Aria 

19 artisti (10 Pakistani e 9 Italiani) 

1.000 ingressi gratuiti - 300 inaugurazione del 10.07.14 - 400 ai 12 incontri del venerdì con curatori ed artisti - 300 ai due convegni internazionali 
!
1 corso di formazione di 5 incontri per un totale di 18 ore sull’ideazione e la gestione di un progetto culturale 

12 incontri guidati alla Mostra ‘Attraverso gli occhi dell’Artista’ con una frequenza media di 35 partecipanti (oltre 400 partecipanti)  

2 convegni internazionali ‘Incontri con la cultura Pakistana’ ai quali hanno partecipato circa 150 persone (totale 300 visite gratuite)  

2 visite ufficiali dell’Ambasciatore Pakistano S.E. Temhina Janjua  
il 17 giugno a Roma presso il Circolo della Stampa estera in occasione della conferenza stampa di lancio del network Arte in Centro  
e ad Atri per il vernissage della mostra del 10 luglio 2014 !
Servizio RAI 3 (Tg R Abruzzo) dedicato al Vernissage e oltre 50 articoli pubblicati al 15.09.14 
!
Progetto sostenuto dal Comune di Atri e da 18 Sponsor privati. 5 importanti Patrocini

SINTESI



SPONSORTutti gli sponsor sono Soci della Fondazione Aria







CONVEGNI INTERNAZIONALI

I KALASHA: GLI ULTIMI PAGANI INDOEUROPEI 
18 luglio - 18.30 / Teatro Comunale di Atri 
Lectio magistralis del Prof. Alberto Cacopardo, antropologo e docente alla UniFi 
e socio ordinario dell’IsIAO con la partecipazione del Dott. Ejaz Ahmad, 
giornalista, interprete, mediatore culturale nelle scuole in Roma e membro laico 
della consulta per l’Islam, della Dott.ssa Adriana Gandolfi, Ricercatrice 
etnografica (Museo delle Genti d'Abruzzo) e dell'antropologa Sayed Gul, 
ricercatrice presso il Museo etnografico in Chitral. !
Riportiamo testualmente un estratto della lettera di ringraziamento del Prof. 
Cacopardo “Avendo molto apprezzato sia l'organizzazione e l'impostazione di 
tutto il progetto, sia lo svolgimento dell'incontro, mi auguro di avere occasione di 
tornare ad incontrarvi”.

SULLE TRACCE DI ALESSANDRO. 
TEMPLI, TOMBE, FORTEZZE E RIPARI DIPINTI DELLA 
VALLE DELLO SWAT  
6 settembre - 18.30 - Teatro Comunale di Atri

Lectio magistralis a cura del Dott. Luca Maria Olivieri, direttore della Missione 
Archeologica in Pakistan, ricercatore all’Università di Bologna e socio IsIAO 
(Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente). Ospite della serata anche Mobeen 
Ansari, uno degli artisti pakistani in mostra che ha presentato, per la prima 
volta in Italia, il suo libro “Dharkan - The Heartbeat of a Nation”. !
Riportiamo testualmente le parole di apprezzamento del Prof. Olivieri: “È stato 
un piacere e un onore partecipare a Stills of Peace e conoscere da vicino il 
contributo illuminato che ARIA sta dando alla cultura internazionale in 
Abruzzo”



REPORTAGE “Fràgile” a cura di Pierluigi Fabrizio 
6 settembre - 20.30 / Cripta della Cattedrale Atri

Dal backstage della collettiva “Stills of Peace and Everyday Life” è 
nato il reportage “Fràgile”, a cura di Pierluigi Fabrizio. L’esposizione, 
allestita nei locali del Museo Capitolare di Atri, parte da un lavoro 
concentrato sul rapporto tra l'artista, l'opera ed il luogo e prosegue 
sulla scia di documentazioni già precedentemente realizzate dal 
fotografo, per rilevare, attraverso particolari angolazioni, passioni ed 
emozioni vissute durante l'intero processo di produzione artistica, 
allestimento e svolgimento della Mostra. Fabrizio presenta, con la 
sua ricerca, l’intimo sguardo dell’artista nel rapporto con la sua 
opera in scatti catturati nel momento dell’installazione della 
collettiva d’arte contemporanea. 



Educational
STILLS OF PEACE AND EVERYDAY LIFE: IL BACKSTAGE DI UN PROGETTO CULTURALE  
(Corso teorico-pratico) / 15 maggio-3 luglio – ogni giovedì / Sala consiliare del Comune di Atri

Corso di formazione teorico-pratico di 5 lezioni per 18 ore complessive sull’ideazione e 
gestione di un progetto culturale tenuto dal team del progetto . Parte teorica: nozioni di storia 
della fotografia e nozioni teoriche sull’allestimento di una mostra. Pratica: progetto 
d’allestimento della mostra STILLS OF PEACE and Everyday Life.



ATTRAVERSO GLI OCCHI DELL’ARTISTA 
Dal 18 luglio - 12 incontri 
Capitolare - Cripta della Cattedrale di Atri

Ogni venerdì, a partire dal 18 luglio, uno 
degli artisti in mostra ha illustrato ai 
visitatori le sue opere ed esposto il suo 
punto di vista sul lavoro degli altri autori, 
dando una lettura critica della realtà 
ritratta secondo linguaggi della fotografia, 
della video arte e dell’installazione. 
!
12 incontri guidati alla mostra ‘Attraverso 
gli occhi dell’Artista’ con una frequenza 
media di 35 partecipanti per ogni incontro 
(oltre 400 ingressi gratuiti).



UFFICIO STAMPA

Servizio Tg R Abruzzo di 1 minuto e 40 secondi dedicato all’inaugurazione della Mostra






































