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CHI SIAMO VISION MISSION

L’Associazione culturale Wunderkammer 
nasce nel 2009 con l’idea di stimolare l’incontro 
tra linguaggi artistici contemporanei, realtà 
imprenditoriali e territorio, valorizzando il 
patrimonio culturale collettivo su scala 
internazionale creando interventi di alto valore 
artistico.

Le Wunderkammer, “Stanze delle Meraviglie”, 
esponevano raccolte di oggetti straordinari, 
misteriosi ed atipici, provenienti dal mondo 
della natura, da luoghi esotici o creati dalle 
mani dell’uomo.  Prime forme di museo, 
le Wunderkammer furono senza dubbio dei veri 
e propri fari di civiltà e custodi della cultura.

Laboratorio di sperimentazione continua 
sul contemporaneo, l’Associazione mira a 
favorire la profonda interrelazione tra le arti, 
creando sinergie tra diverse discipline 
artistiche e valorizzando i contesti 
architettonico/storici ospitanti.

Le partnership con enti, istituzioni, privati e 
aziende sono finalizzate a valorizzare il 
contesto prescelto massimizzando le 
finalità artistiche e la visibilità collegata 
offerta da questa tipologia di interventi.

- Stimolare la ricerca e la contaminazione tra 
varie discipline in differenti ambiti professionali, 
favorendo lo scambio tra vari settori sociali 
(istituzionali, accademici, economici, 
professionali, culturali) 

- Mettere in relazione Arte e Impresa, 
creando un circolo virtuoso di valore, tangibile e 
intangibile, offrendo risorse all’economia legata 
alla cultura. 

- Creare un confronto aperto con realtà cul-
turali italiane e internazionali (enti, 
associazioni, circoli, gallerie) con una particolare 
attenzione a tradizioni e risorse locali.
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L’Associazione favorisce parallelamente varie 
iniziative con lo scopo di stimolare il 
dibattito teorico sul linguaggio contempo-
raneo: convegni, stages, workshop, proiezioni 
di films e documentari, concerti, lezioni, corsi, 
incontri, gite culturali, viaggi studio e momenti 
conviviali.

Le attività sono incentrate principalmente su: 
Musica, Arti plastiche e visive, Scienza, 
Fotografia, New media, Architettura, 
Design, Grafica, Teatro, Danza, Cinema, 
Scrittura, Lettura, Filosofia, Enogastrono-
mia.

- Artistic Direction: Roberto Leone
- Project leader: Ida Farina
- Financial Supervisor: Bartolomeo Menghini
- Artistic Coordination: Michela Poli
- Project Management: Stefano Spinielli
- Strategic Planner: Luca Battistoni
- Project coordination: Alberto Piazzi 
- Multimedia Projects: Andreina Godoy
- Exhibition manager/PR: Roberta Febe
- Coordination: Francesca Tamassia
- Communication: Giulia Pordd

ARTISTIC BOARD
- Architettura/ Roberto Leone
- Musica classica e barocca / Michela Poli 
- Musica / Cinema: Letizia Giorgi
- Fotografia: Sirio Tommasoli

AREE TEMATICHEIL PROGETTO ARTISTICO

Un gruppo multidisciplinare composto da 
artisti, scienziati, architetti, musicisti, studiosi, 
assieme a professionisti e imprenditori, 
è chiamato, su ogni progetto specifico, 
a riflettere su una significante 
interpretazione del luogo ospite, riattualizzan-
done i segni e le tracce storiche.

Il senso dell’atto creativo è teso a fare 
emergere il “genius loci” dello spazio 
mettendone in luce la sua vocazione nascosta.

L’associazione sviluppa tutte le fasi del 
progetto, dal concept, allo studio di 
fattibilità, dalla gestione del budget al progetto 
di comunicazione, dal progetto artistico al 
project management.

TEAM / COMITATO SCIENTIFICO

INSTALLATIONS / PERFORMANCES

Die Baeckerei Spiele, 2009
Wabikodama, 2010
Antico Incontra Contemporaneo, 2010 
Incontro Con Jun Aoki, 2010
Die Winterlichen Spiele, 2010
Colorkatharsis, 2010
Revolution, 2011
Sounds Seeds, 2013

TIPOLOGIE LOCATIONS

Dimore Storiche
Castelli
Cantine vitivinicole
Archeologia Industriale
Edifici di interesse architettonico
Aree Urbane

CORSI / LEZIONI / INCONTRI

Corso Di Yoga; Corso Di Canto
Corso Di Life Drawing; Corso Di Pnl

Scrittura Creativa + Lettura Creativa
“Natura-Arte-Tecnica” Corso Di Estetica” 

English Speaking Party
International Cooking
Underground Restaurant



wunderkammer
assoc i a z i one cu l t u r a l e

“ANTICO INCONTRA CONTEMPORANEO”  - Ottobre 2009
Villa Betteloni - Castelrotto

DESCRIZIONE: Installazioni di pittura, scultura e fotografia attraverso 
un percorso artistico musicale nel parco e nella villa. 

OBIETTIVO: Conferire nuova vita al giardino della Villa, nota per la sua 
particolare e magica ambientazione, in occasione di un evento legato alla 
relazione tra arte, natura e paesaggio, coinvolgendo il pubblico in un 
percorso itinerante alla scoperta dei diversi angoli del parco.

TEAM ARTISTICO:
Candida Bargetto - Soprano
Michela Poli - Clavicembalo
Andrea Ferigo - Chitarra elettrica e Sitar
Kevin Follet - Musica Elettronica
Giulia Gurzoni e Silvia Todisco - Voci narranti 
Roberto Leone - Installazione 

PERFORMANCES SELECTION
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“COLORKATHARSIS” -  Aprile 2010
Fabbrica di Colori DOLCI

DESCRIZIONE: Una performance musicale/sensoriale attraversa lo spazio 
industriale: nell’ambito della rassegna musicale Verona Risuona 2010 
patrocinata dal Comune di Verona, promossa dal Conservatorio dall’Abaco 
di Verona, Istituzione di alta cultura, in collaborazione con Accademia 
Cignaroli.

OBIETTIVO: Rivitalizzare uno spazio legato ad un’attività commerciale un-
endo l’evento artistico ad una preziosa occasione di visibilità.

TEAM ARTISTICO:
Ernesto Da Silva: Percussioni
Giovanni Bertani: Video
Grazia Bisighin: Coreografia 
Giovanna Andreassi: Danza
Angela Adami: Danza
Elena Ventoruzzo: Danza
Fabio Zannoni: Flauto

Katerina Dolezalova: Arpa Medievale- Voce
Lucia Luque: Violino
Andrea Ferigo: Chitarra elettrica
Andrè Lislevand: Chitarra elettrica
Jennifer Manzo: Stilista/DJ
Andrea Negroni: Performer
Francesco Castioni:Performer 
Viola Tarozzi: Danza/Installazione
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“REVOLUTION” - Dicembre 2011
Rondella delle Boccare

DESCRIZIONE: Acceleratore sonoro: un percorso artistico sensoriale presso la 
Rondella delle Boccare, nell’ambito della rassegna musicale Verona Risuona 
2011 una performance sensoriale che trasforma le mura magistrali in un luogo 
dotato di senso.

OBIETTIVO: Valorizzare un bene architettonico di pregio poco 
conosciuto alla cittadinanza, facendolo vivere in un modo inaspettato. 

TEAM: 
Roberto Leone: Concept - Art Direction - Regia
Ida Farina: Concept - Art Direction - Communication - FT
Michela Poli: Concept – Musical Direction
Grazia Bisighin: Choreography/Dance Direction
Stefano Spinielli: Concept and Communication
Hugh Ward-Perkins: Project Coordinator
Staffan Mossenmark: Art Direction

TEAM ARTISTICO:
Percussioni: Alice Venturini, Olmo Chittò, Paolo Peruzzi, Giuseppe Saggin - Percussioni
Hamza Laoubdia Sellami - Violino
Davide Veronese - Tromba
Letizia G - Piano
Yo-Yo Hsieh, Laden Ince,Cinzia Prampolini, Grace Durham - Soprano
Marco Di Chio, Teodora Tonea - Contralto
Haruyuki Hirai, Gioacchino Gligora - Tenore
Luke Mllugja, Alessandro Vandin - Basso
Angela Adami, Elena Ventoruzzo, Barbara Santini, Erica Zanoncini, Annachiara Bragantini, Dalila Barone, 
Giorgia Mauli, Federica Montresor, Sara Burri, Chiara Francesca Poletto - Danza
Valeria Mannoia, Luisa Biondo, Fernando Susini - Performer
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“SOUND SEEDS” - Dicembre 2013
Magazzino 28

DESCRIZIONE: 
Performance multimediale, intsllazioni architettoniche e macchie sonore 
all’interno di uno spazio industriale, in collaborazione con Ordine Architetti PP 
di Verona.  L’arte, il design, la luce  e l’architettura fungono da tessuto connet-
tivo per una performance musicale quale ponte tra l’area dei Magazzini Gen-
erali, ArtVerona e 100% Project.

OBIETTIVO: 
Generare nuove sperimentazioni all’interno di un luogo abbandonato 
dall’indiscusso fascino architettonico, prima della sua demolizione, evocando 
una nuova vocazione partendo dalla sua funzione originaria: da deposito di 
grano a terreno fertile per la semina e lo sviluppo di nuove potenzialità.

TEAM ORGANIZZATIVO:

Roberto Leone: Concept - Art Direction - Regia
Ida Farina: Concept - Art Direction - Communication - FT
Michela Poli: Concept – Music Direction
Grazia Bisighin: Choreography/Dance Direction
Stefano Spinielli: Concept and Communication
Giulia Pordd: Concept and Communication
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WUNDERKAMMER  -  Via Basso Acquar, 20  37135 Verona 
Tel. 045.8036278   info@wkammer.com  

www.wkammer.com
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