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La Comunità Montana di Valle Camonica è l’ente territoriale che dal 2009 

gestisce il primo Distretto Culturale lombardo, promosso con il sostegno di 

Fondazione Cariplo. Un progetto per trasformare il patrimonio culturale del 

territorio in occasioni di crescita e sviluppo reale.  

Da allora il Distretto Culturale di Valle Camonica ha lavorato 

incessantemente per far crescere la consapevolezza dell’importanza delle 

risorse locali, promuovere nuovi percorsi creativi, creare opportunità di 

occupazione e nuova impresa in campo culturale. Con l’obiettivo di porre al 

centro la preminenza del dato culturale – connesso ai segni tangibili del 

patrimonio e a quelli immateriali della vita sociale – come dimensione 

specifica di comunità, come valore imprescindibile per ogni possibile 

processo di sviluppo del territorio. Per questo anche i progetti artistici sono 

defluiti in un confronto serrato con la tradizione culturale e artigiana della 

Valle Camonica, intesa come capacità di fare ed agire nel mondo in piena 

coerenza con le caratteristiche e i valori identitari delle comunità abitanti. 

Così è stato ancor di più nell’incontro tra il Distretto Culturale e Stefano 

Boccalini dove il lavoro artigiano della Valle Camonica si è tradotto in 

campo di ideazione e sperimentazione artistica, ma anche in spazio di 

lavoro e scambio professionale, fino all’ideazione a Monno, piccolo borgo di 

circa 500 abitanti, di un Centro di comunità per l’arte e l’artigianato di 

montagna dove incubare e far crescere una nuova modalità di fare arte e 

artigianato insieme, di connettere il senso della località con la dimensione 

internazionale, con il coinvolgimento dei più giovani in percorsi formativi e 

di interazione con la tradizione e la contemporaneità, per favorire nuove 

direzioni di crescita del territorio e nuove economie sostenibili e rispettose 

della biodiversità. 

È in relazione alla nascita di questo nuovo Centro - chiamato Ca’Mon - di 

cui Stefano Boccalini è stato individuato quale Direttore Artistico - che si è 

intensificato il legame tra l’artista e il territorio della Valle Camonica, fino 

alla condivisione del progetto artistico La ragione nelle mani promosso dalla 

Comunità Montana di Valle Camonica attraverso il Distretto Culturale di 

Valle Camonica, e da ART for The World Europa, con la collaborazione sul 

territorio del Comune di Monno, e sostenuto dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo.    

Il progetto La ragione nelle mani e l’attività che Ca’Mon porterà sul 

territorio in modo stabile e continuativo rilanciano le istanze che la 

Comunità Montana sostiene da tempo tramite il Distretto Culturale, con il 

progetto Aperto_art on the border. 
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