
Versione in italiano
AGENDA 2030 ART è un evento, in corso dal 2015, che propone attraverso i messaggi dei creativi del
Territorio la promozione dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 alle generazioni future. 
Dalla  Tradizione,  dalla  storia  della  nostra  Terra,  attingendo  dal  nostro  Patrimonio  culturale,
attraverso la Ricerca, la Sperimentazione e la Creatività degli Artisti,  Michele Gortan,  ideatore e
curatore del progetto, con il  Comune di Cividale ed in collaborazione con il  Centro Friulano Arti
Plastiche che propone il messaggio contenuto nei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda
2030 promossa  dall'ONU nel  2015  attraverso  le  espressioni  artistiche  dei  creativi  del  territorio
coinvolgendo l’Associazione &CO Energie Condivise per ampliare la promozione di questo progetto
all’architettura.  L'architettura infatti è una delle attività che maggiormente trasforma il territorio e
per farlo richiede molte risorse, economiche, ambientali e umane. &Co Energie Condivise promuove
attività  di  divulgazione  affinchè  ci  si  impegni  a  limitare  questo  utilizzo  di  risorse  con  una
progettazione
che tenga conto anche delle indicazioni date dall'Agenda. 
Questo progetto è la reinterpretazione di opere di artisti del nostro Patrimonio attraverso bozzetti
che diventano installazioni temporanee atte a riqualificare un percorso che si snoda nel “cuore”
storico  della  cittadina  longobarda.  Le  opere   vogliono  essere  una  motivazione  per  lanciare  la
riqualificazione di questo “antico” percorso e creare un'attrattiva contemporanea per attirare curiosi
e visitatori alla diversa riscoperta di questi luoghi.
Le  iniziative  realizzate  sono  pubblicate  sul  sito  ufficiale  dell’iniziativa  europea  www.esdw.eu e
rappresentano l'Italia in tale contesto dal 2015 al 2022. Il progetto ha ottenuto il Label dell'Anno
europeo del Patrimonio Culturale 2018.  A  Cividale del Friuli, questo evento, narra come la nostra
Regione,  possa  essere  considerata  il  primo  Territorio a  promuovere,  con  declinazioni  diverse,
attraverso la  creatività  contemporanea,  dai  bozzetti  alle opere d’Arte realizzate dagli  artisti  del
Territorio, il messaggio dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030.

Agenda  2030  ART a  Cividale  del  Friuli è  l’espressione  artistica  effimera,  temporanea  e
contemporanea  degli  artisti,  per  narrare  una  storia,  per  proporre  un  messaggio  di  Sviluppo
Sostenibile,  sul  nostro  territorio  con  un  linguaggio  globale  attraverso  la  rilettura  del  nostro
Patrimonio culturale e proporre collegamenti agli Obiettivi dell'Agenda 2030.

AGENDA 2030 ART sarà oggetto di una Tavola rotonda presso la Sala del Refettorio nel Monastero di
Santa Maria in Valle in Via Monastero Maggiore a Cividale del Friuli, Mercoledì 5 ottobre 2022 dalle
17.00 alle 18.00. 

http://www.esdw.eu/


English Version
AGENDA 2030 ART is an event, ongoing since 2015, which proposes, through the messages of the
creatives of  the Territory,  the promotion of the Sustainable Development of the 2030 Agenda to
future generations.
From  Tradition,  from  the  history  of  our  land,  drawing  from  our  cultural  heritage,  through  the
Research, Experimentation and Creativity of the Artists, Michele Gortan, creator and curator of the
project, with the  Municipality of Cividale and in collaboration with the  Friulian Plastic Arts Center
which proposes the message contained in the  17 Goals for Sustainable Development of the  2030
Agenda promoted by the UN in 2015 through the artistic expressions of the creatives of the territory
involving  the  Association  &  CO  Energie  Condivise to  expand  the  promotion  of  this  project  to
architecture. In fact, architecture is one of the activities that most transforms the territory and to do
so  it  requires  many  resources,  economic,  environmental  and  human.  &  Co  Energie  Condivise
promotes  dissemination  activities  so  that  we  undertake  to  limit  this  use  of  resources  with  a
designthat also takes into account the indications given by the Agenda.
This project is the reinterpretation of works by artists of our heritage through sketches that become
temporary installations aimed at redeveloping a path that winds through the historic "heart" of the
Lombard town. The works want to be a motivation to launch the redevelopment of this "ancient" path
and create a contemporary attraction to attract the curious and visitors to the different rediscovery
of these places.
The  initiatives  implemented  are  published  on  the  official  website  of  the  European  initiative
www.esdw.eu and represent Italy in this context from 2015 to 2022. The project has obtained the
Label of the European Year of Cultural Heritage 2018. In Cividale del Friuli, this event tells how our
Region  can  be  considered  the  first  Territory  to  promote,  with  different  declinations,  through
contemporary creativity, from sketches to works of art created by the artists of the Territory, the
message of the 17 Goals of the 2030 Agenda.

Agenda 2030  ART in  Cividale  del  Friuli is  the  ephemeral,  temporary  and  contemporary  artistic
expression of artists, to tell  a story, to propose a message of  Sustainable Development,  on our
territory with a global language through the reinterpretation of our cultural heritage and propose
links to the 2030 Agenda Goals.

AGENDA 2030 ART will be the subject of a round table at the Refectory Hall in the Monastery of
Santa Maria in Valle in Via Monastero Maggiore in Cividale del Friuli, Wednesday the 5th of October
2022 from 5.00pm to 6.00pm.


