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Milano, 10 giugno 2021

LUPO BORGONOVO A CIVITA
Siamo vicinissimi all’inaugurazione della seconda edizione di Una
Boccata d’Arte, un progetto d’arte contemporanea diffuso in tutte le
regioni italiane che, dal 26 giugno al 26 settembre 2021, promuove
l’incontro tra arte contemporanea e bellezza storico artistica dei
borghi più evocativi d’Italia.
Una Boccata d'Arte è un progetto di Fondazione Elpis, in
collaborazione con Galleria Continua, e con la partecipazione di
Threes Productions, che consente all'artista la più ampia libertà
creativa e l'utilizzo di qualsiasi media artistico all’interno di percorsi
tematici che dialoghino in modo convincente con i borghi.
I venti borghi selezionati ogni anno in base al numero di abitanti non
superiore a 5.000, alla presenza di un tessuto culturale attivo e alla
capacità artigianale, commerciale e ricettiva a carattere famigliare,
diventano il teatro di venti interventi in situ d’arte contemporanea,
realizzati da artisti emergenti e affermati, invitati da Fondazione Elpis e
Galleria Continua.
CALABRIA
Civita è il borgo che ospiterà la mostra OOO Tong dell'artista Lupo
Borgonovo.
L’inaugurazione si terrà sabato 26 giugno alle ore 18.30 presso Piazza
Generale dalla Chiesa in vico Garibaldi, 87020 Civita (CS).
«A Civita espongo due opere che sintetizzano la mia pratica artistica e
che parlano entrambe di tradizione e di radici. Tong è una fusione in
bronzo realizzata a partire dal calco di una porzione di radici traslata su
un asse verticale, un omaggio alla natura e all’incontro di culture.
OOO è un trittico di disegni che approfondisce il legame del paese con
la propria discendenza albanese».
Lupo Borgonovo per Una Boccata d’Arte 2021.
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TESTO A CURA DI VINCENZO COSTANTINO / ALTROVE
Nel campo del visibile, al di sopra della terra, è la storia infinita
dell’uomo e delle sue migrazioni, è la perpetua ricerca dell’altrove.
Nell’invisibile, sottoterra, o nel percepibile, nel linguaggio, non è che la
causa materiale di tutte le cose, il principio. Il ciclico movimento dei
popoli, che per aiutare o per rifugiarsi trasportano culture e lingue
millenarie, e l’invisibile, seppur costante, deciso e vitale insinuarsi delle
radici nella terra, sono messi in stretta relazione da Tong, la scultura in
bronzo e acciaio corten di Lupo Borgonovo.
Un’opera capace di spostare la natura del suo luogo, traslandola su
piani inconsueti e trasformandola in forma e materia nuova, per
riconoscersi nelle origini e nei princìpi della terra che oggi è lì ad
ospitarla: Civita, paese fra le rocce.
Della natura ci parla Lupo, non tanto perché con eterna bellezza
domina Civita e si tramuta in architettura e paesaggio urbano, ma
perché rappresenta l’arché, l’elemento primordiale, l’unica, vera realtà
che ci aiuta a difenderci dall’apparenza delle particolarità transitorie.
Genesi e ciclicità che ritroviamo in OOO, il trittico di disegni ispirati alla
tradizione artigiana albanese e sintetizzati nella ripetizione del segno
infinito dell’ovale, in una metodica opera astratta generata dal suo
lento muoversi nel tempo e radicarsi nello spazio.
L'ARTISTA
La pratica di Lupo Borgonovo (Milano, 1985) esplora i piaceri della
sperimentazione - con materia e forma - nella scultura e nel disegno.
Ricerche sul campo, passeggiate, materiale d'archivio e storia, sfociano
in combinazioni e associazioni di forme della natura, manufatti storici e
oggetti del quotidiano, mescolando oggetti esistenti e immaginari,
materie raffinate e grezze. Tra le personali più recenti: Aplomb, Museo
del Novecento di Milano, nel 2020; Zeester, Museo Civico di
Caastelbuono, nel 2019; Art Club, Villa Medici, Roma (2017, 2016);
HYPERCONNECTED, MMOMA, Mosca (2016). Per maggiori info:
www.lupoborgonovo.com/
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IL BORGO
Civita è un borgo di 871 abitanti nella provincia di Cosenza, da cui dista
75km, in Calabria. Bandiera Arancione del Touring Club Italiano situata
nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, è tra le storiche comunità
albanesi d'Italia («arbëreshët»): l'impronta orientale si evince
soprattutto nelle sue chiese appartenenti alla circoscrizione della
Chiesa cattolica italo-albanese dell'Eparchia di Lungro, e in alcune
«case di Kodra», dal pittore albanese naturalizzato italiano Ibrahim
Kodra, piccole abitazioni la cui facciata ricorda con evidenza la faccia
umana.
FONDAZIONE ELPIS
Costituita nel 2020 da Marina Nissim, imprenditrice e collezionista
d’arte contemporanea, ha tra le sue finalità la tutela, la valorizzazione
e la promozione delle forme espressive delle arti e della creatività
contemporanee. La sua azione si concentra in particolare sul
sostegno di artisti giovani ed emergenti, provenienti da Paesi e
culture differenti, il cui talento meriti una maggiore opportunità di
visibilità e supporto. La sede espositiva, in via di ristrutturazione,
inaugurerà al pubblico in primavera 2022, nel cuore della città di
Milano.
GALLERIA CONTINUA
Galleria d’arte contemporanea fondata nel 1990 da Mario Cristiani,
Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo, ad oggi conta sette sedi in tutto il
mondo: nel 1990 apre a San Gimignano, piccolo borgo toscano; nel
2004 a Pechino, nel distretto 798; nel 2007 a Les Moulins, nella
campagna parigina; nel 2015 a La Habana, Cuba; nel 2020 a Roma,
all’interno del The St. Regis Rome, e a São Paulo, in Brasile. Nel
gennaio 2021 ha inaugurato un nuovo spazio espositivo a Parigi, nel
quartiere Le Marais.
THREES PRODUCTIONS
Team curatoriale e agenzia creativa con base a Milano, concentra la
propria pratica su progetti che intersecano suono, arte e paesaggio.
Nella seconda edizione di Una Boccata d'Arte 2021, Threes cura le
mostre di Camille Norment a Santa Gertrude, Francesco Cavaliere a
Vallo di Nera, Polisonum a Gesualdo.
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Lupo Borgonovo
OOO Tong
dal 26.06 al 26.09.2021
Inaugurazione 26.06 ore 18.30
Piazza Generale dalla Chiesa in vico Garibaldi, 87020 Civita (CS).
OOO (2021), disegni, inchiostro su carta, 3 elementi, 100 x 70 cm
ognuno. Bar Barry Lart, Piazza Municipio 87020 Civita (CS).
Tong (2021), scultura, bronzo, COR-TEN, 260 x 120 x 60 cm. Piazza
Generale dalla Chiesa in vico Garibaldi, 87020 Civita (CS).
Accesso libero.
Ufficio Stampa
Maddalena Bonicelli | press@unaboccatadarte.it | +39 335 685 7707

Si ringraziano:

Il Comune di Civita

Uno tra i Borghi più
Belli d'Italia

Una Bandiera
Arancione TCI
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