
Progetto: Mi Cava Es Tu Casa 
 
 
L’associazione CavaViva crede nell’importanza della condivisione e della promozione dell’arte e della 
cultura, che mai come adesso sono messi a dura prova dalla situazione CoVid19. 
Come sapete, siamo stati costretti dalle circostanze ad annullare gli eventi in programma nei prossimi 
mesi. Ciononostante, vogliamo continuare a promuovere le Cave di Arzo e dare il nostro contributo 
per evitare che la scena artistica locale venga messa in secondo piano, trovando soluzioni creative 
nei limiti imposti dalle regolamentazioni vigenti. 
È quindi con piacere che stiamo realizzando un nuovo progetto alternativo: “Mi Cava Es Tu Casa”, un 
assortimento di spettacoli, concerti e performance realizzati da artisti locali presso le Cave di Arzo, 
con il dovuto riguardo alle normative di sicurezza imposte dalle autorità, e trasmessi attraverso i canali 
digitali.  
L’idea è di offrire agli artisti un palco nell’Anfiteatro Naturale e riprendere le loro performance con 
attrezzature di alta qualità. I video saranno in seguito trasmessi attraverso i nostri canali social 
(CavaViva e Cave di Arzo), come Instagram, Facebook e Youtube, oltre che sul nostro sito Web. 
L’intento principale del progetto è di sostenere gli artisti locali. Infatti, metteremo a disposizione un 
IBAN per una raccolta fondi completamente devoluta agli artisti che si esibiranno. In questo modo gli 
spettatori da casa potranno dare il loro contributo e aiutarli in questo momento difficile. 
Ma non finisce qui. L’invito ad esibirsi sul nostro palco è aperto a tutti gli artisti locali che saranno 
interessati a far parte di questo progetto. L’associazione cercherà di dare spazio a tutti, ma nel caso 
in cui vi sia un eccesso di richieste, si prenderà il diritto di selezionare gli artisti per offrire una proposta 
più variata. 
È un’occasione per permettere alla scena artistica locale di portare avanti le proprie attività, ma anche 
per dare al nostro pubblico e alla popolazione la possibilità di vivere le Cave di Arzo in un modo 
alternativo, direttamente da casa propria.  
 
 
 

 


