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L’ampio spazio della sala centrale è da 
sempre stato utilizzato per ospitare 
Concerti e Performance, uno dei campi 
esplorativi del CAM.
PPer Performance Art si intende 
rappresentazioni sceniche di un’opera 
d’arte il cui protagonista è l’artista stesso 
che, attraverso gesti provocatori, di 
protesta, di riflessione o di comunicazione 
interiore, instaura un rapporto diretto con 
lo spettatore.
Oltre ad opere inteOltre ad opere internazionali di pittura, 
fotografia, scultura e installazioni 
caratterizza la sala “CAM Art War”, una 
installazione presentata per la prima 
volta nel 2012 a dOCUMENTA(13) di 
Kassel in Germania e alla quale hanno 
partecipato più di 200 tra artisti, gruppi 
e collettivi pe collettivi provenienti da diverse parti 
del mondo.
L’oggetto finale della produzione artistica 
è l’opera d’arte, unica e intoccabile, 
un’estensione dell’autocoscienza umana 
intensa come comprensione del sé e della 
società di riferimento. Cancellarla con il 
fuoco significa negarne la sacralità, quasi 
un gesto vandalico che ne modifica il 
significato iniziale e significato iniziale e che la trasforma in 
veicolo di protesta sociale. Se a farlo 
sono gli stessi artisti, il gesto diventa 
rivoluzione: CAM Art War. E’ la 
rivoluzione pacifica degli artisti e degli 
intellettuali che portano avanti la propria 
battaglia contro l’omologazione delle 
culture e contculture e contro le spaventose 
disuguaglianze sociali che ha creato il 
mercato globale.

The large space of the central hall has 
always been used to host Concerts and 
Performances it is one of CAM's 
exploratory fields. Performance Art is a 
scenic representations of work of art 
whose protagonist is the artist himself 
who, through provocative gestures, 
prprotest, reflection or inner communication, 
establishes a direct relationship with the 
viewer. Beyond the international works of 
painting, photography, sculpture and 
installations, this hall is characterized by 
"CAM Art War", an installation presented 
for the first time in 2012 at dOCUMENTA 
(13) in (13) in Kassel in Germany and in which 
more than 200 artists, groups and 
collectives participated from different 
parts of the world. The final object of the 
artistic production is the work of art, 
unique and untouchable, an extension of 
human self-awareness intense as an 
understanding ounderstanding of the self and of the 
reference society. Erasing it with fire 
means denying its sacredness, almost a 
vandalism that modifies its initial meaning 
and transforms it into a vehicle for social 
protest. If it is realized by the artists 
themselves, the gesture becomes a 
rerevolution: CAM Art War. It is the 
peaceful revolution of artists and 
intellectuals who carry on their battle 
against the homologation of cultures and 
the appalling social inequalities that the 
global market has created.
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