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Monforte Contemporanea è un festival di arte pubblica che ha luogo nei mesi di settembre e ottobre nella 

cittadina di Monforte d’Alba. Il progetto, un evento annuale della durata di 2 mesi, esplora l’incontro tra la 

quotidianità della cittadina, il meraviglioso scenario delle langhe piemontesi e l’arte contemporanea, 

promuovendo un rapporto diretto tra il contesto pubblico e interventi artistici. Il fruitore principale del progetto 

Monforte Contemporanea è la popolazione della cittadina, con cui il progetto vuole porsi in dialogo, 

adattandosi alle abitudini e all’ambiente che animano il paese.  

 

Monforte Contemporanea Edizione O include opere scultoree disseminate lungo le vie del centro storico 

cittadino, ricordando un’invasione della città da parte di un gruppo di forestieri alla ricerca di qualcosa. Le 

sculture saranno protagoniste di un racconto da scoprire, e accompagneranno il visitatore lungo un percorso 

apparentemente casuale… 

 

0 è l’edizione zero di Monforte Contemporanea, un piccolo assaggio di come potrebbe svilupparsi il progetto 

negli anni futuri. Il titolo è volutamente ambiguo: potrebbe indicare che l’edizione è la numero zero, 

rappresentare la forma geometrica del cerchio oppure indicare la prima lettera di una parola più lunga e 

sconosciuta. L’invito è a porre la prima pietra di un progetto a lungo termine, lasciando aperte tutte le possibili 

strade che tale avventura potrebbe intraprendere.  

Artisti 

Olivier Estoppey, Nicus Lucà, Paolo Grassino, Valerio Berruti, Mimmo Borrelli,  

Jessica Carroll, Davide Rivalta, Marcel Mathys, Alessandro Sciaraffa.  

        

    

      English version… 
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Monforte Contemporanea is a public art festival taking place in September and October in Monforte d'Alba. 

An event that explores the encounter between the everyday life of the town, the stunning scenery of 

Piedmont's Langhe and contemporary art, promoting a direct relationship between the public context and 

artistic interventions. The main beneficiary of Monforte Contemporanea is the population of the town, with 

which this outdoor exhibition aims to establish a dialogue, adapting to the local habits and environment. 

 

Monforte Contemporanea Zero Edition features contemporary art scattered along the streets of the historic 

town center, alike an invasion by a group of strangers in search of something. The Art is part of a yet to be 

discovered story, and accompanies visitors along a seemingly random path... 

 

0 is the very first edition of the project, a little preview of how Monforte Contemporanea could develop in 

future years. The title is deliberately ambiguous: it could indicate the number zero, represent the shape of a 

circle, or indicate the first letter of a longer and unknown word. Whatever happens, our aim is to lay the 

foundation stone of a long-term project, leaving open all the possibilities that such an adventure could take 

on. 

 

Artists 

Olivier Estoppey, Nicus Lucà, Aron Demetz, Paolo Grassino, Jessica Carroll, 

Valerio Berruti, Mimmo Borrelli, Davide Rivalta, Marcel Mathys, Alessandro Sciaraffa. 

 


