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INVERNO 2014 - PRIMAVERA 2015

Associazione culturale Spazio Lavì!
(+39) 3892862551 / spazio.lavi@gmail.com / Via Roma 8, 62028 Sarnano (MC) / 
spaziolavi.wordpress.com / facebook.com/spazio.lavi / @SpazioLavi

Con il patrocinio di:
Provincia di Macerata, Comunità Montana dei Monti Azzurri, Comune di Sarnano e la collaborazione della Accademia di Belle Arti di Macerata.
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Paolo Gobbi
Tracciati
a cura di  Paola Ballesi

Spazio Lavì!, via Roma 8, dal 19 al 29 dicembre, 
inaugurazione venerdì 19 dicembre, ore 18
tutti i giorni dalle 18 alle 20
chiuso il giorno di Natale

Vittorio Ferorelli, Matteo Sauli
Al bordo della strada <foto e grafie>
a cura di  Elena Pirazzoli

Spazio Lavì!, via Roma 8, dal 30 dicembre al 9 gennaio, 
inaugurazione martedì 30 dicembre, ore 18
tutti i giorni dalle 18 alle 20
chiuso il giorno di Capodanno
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Sarnanoscape 5
Mostra a chiusura del workshop sull’acqua con gli 
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata
coordinato da Marina Mentoni e Paolo Gobbi

Loggiato Comunale, data da definire

L'associazione culturale Spazio Lavì! è a Sarnano, in via Roma 8, in una vecchia bottega all'interno di un palazzo antico,  la cui proprietaria si 
chiamava  Lavinia. 
Spazio Lavì! promuove la conoscenza dell'arte contemporanea intesa come comprensione della società multiculturale nelle sue relazioni con i 

luoghi di vita e con l'ambiente; e come mezzo di rappresentazione critica del paesaggio, scena privilegiata del complesso rapporto esistente 
tra le persone, da un lato, la tradizione e il cambiamento, dall'altro. 
Sarnano è un centro storico posto a 539 m.s.l.m., nell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il paesaggio marchigiano, denso di 
panorami di grande bellezza, famoso per la dolcezza dei rilievi e per la persistenza delle sue forme rurali, si confronta sempre più spesso 

con modificazioni radicali, sulla costa e lungo le principali vie di penetrazione verso l'Appennino. 
Spazio Lavì! si propone di realizzare un programma espositivo capace di generare incontri tra pratiche artistiche diverse – fumetto, 
fotografia, disegno, video – e organizza seminari, incontri con gli artisti e convegni; promuove attività di formazione; realizza e 
diffonde pubblicazioni e materiale visivo e audiovisivo. 
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Angela Rosati
A dimora
a cura di Sara Marini

Spazio Lavì!, data da definire 

Primavera 2015, date da definire:

Spazio Lavì! is a cultural association which organizes and houses artistic events, focusing particularly on young artists. 
Spazio Lavì! means to promote contemporary art 
* as a way to understand multicultural society, and its relation with environment, 
* as a critical description of landscape, where the connection between people, tradition and evolution is daily played.
Spazio Lavì! organizes art exhibitions, workshops, meetings with the artists and conventions; produces books and catalogues, as well as visual and 
audio-visual materials. 
Spazio Lavì! is located in an old shop in Sarnano, in an ancient house, which was once property of a woman called Lavì (the way the name “Lavinia” is 
pronounced in Macerata province).
Sarnano is a historic centre situated at 539 metres above mean sea level, in the area of the National Park of Sibillini Mountains. 
The landascape of Marche, wellknow for the beauty of its panoramas (including sweet hills and old rural architecture) is more and more subjected to 
radical transformations.
The balance between landscape durability and transformation in today society is the main theme of Spazio Lavì! research. Its programme of 
exhibitions aims to produce meetings between different artistic practices: photography, video, drawing, comics, etc.
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Dona Jalufka, Paula Metallo
Donne e buoi
a cura di Monica Manfrini

Spazio Lavì! e Loggiato Comunale, data da definire 


