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Milano, 10 giugno 2021
POLISONUM A GESUALDO
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.
CAMPANIA
Gesualdo è il borgo che ospiterà la mostra A cinque voci del collettivo
Polisonum.
L’inaugurazione si terrà domenica 27 giugno alle ore 17.50, segue alle
ore 18.00 la performance musicale dal vivo, il rinfresco e la
diffusione sonora della performance, presso il Castello Carlo
Gesualdo, Via Scaletta, 83040 Gesualdo (AV).
«A cinque voci è una composizione sonora per coro che si diffonde una
volta al giorno per cinque minuti dalla torre del Castello di Gesualdo.
Come un rituale laico, il suono segna un passaggio quotidiano e lascia
evadere nel vento un frammento di storia dalle mura del Castello. Tre
lunghi drappi bianchi fuoriescono dalla balconata in costante dialogo
con il vento». Polisonum per Una Boccata d’Arte 2021.

info@unaboccatadarte.it
press@unaboccatadarte.it
www.unaboccatadarte.it

un progetto di
BLACK

Fondazione Elpis

Logo

00000

1 colore - Positivo

agata.conte@robilant.it
15 02 2021
La stampa colori allegata è il riferimento cromatico finale da ottenere. Il file che alleghiamo è da rilavorare in termini di calibrazione colore, sovrastampa e
abbondanza. RA consiglia sempre di poter visionare una prova stampa prima della produzione definitiva in modo da poter ovviare ad eventuali problemi
che potrebbero verificarsi in fase di stampa. Per la corretta visualizzazione e stampa dei font che compongono i testi riprodotti in esecutivo, è necessario
disporre del software relativo. Tali font, infatti, non sono cedibili e la tipografia commerciale o qualsiasi altro service di stampa che li vorranno riprodurre
dovranno poter dimostrare di essere in possesso di una licenza d’uso del software. Per ottenere la licenza d’uso dei software dei font, si raccomanda di
rivolgersi a un rivenditore autorizzato.
Please note that this colour print-out should be considered as a colour benchmark. This file has to be reworked and checked as far as colour calibration, over
print and bleeds are concerned. RA highly recomands to always share a colour proof/digital cromaline before final production in order to support in solving
possible issue in repro phase. For the right visualization and printing of the font (s) of this file, it is necessary to own the relative software. These fonts are
not transferable at the suppliers that will want to reproduce them.The suppliers must be able to demonstrate to own the license to use the software. To
obtain the license to use the font software, it is recommended to contact an authorized dealer.

in collaborazione con

Una Boccata d’Arte
20 artisti 20 borghi 20 regioni

POLISONUM A GESUALDO
TESTO A CURA DI FRANCESCA CECCHERINI
A cinque voci è la composizione sonora che il collettivo Polisonum
dedica al borgo di Gesualdo, piccolo comune millenario nel cuore
dell’Irpinia che per cinque secoli ha accolto la dinastia normanna dei
Gesualdo. Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, è la figura alla quale la
ricerca di Polisonum si rivolge: musicista e compositore visionario,
madrigalista con doti rare, una figura complessa e centrale nella storia
della sperimentazione musicale.
Un coro composto da soprano, mezzo soprano, contralto, tenore e
baritono eseguono il verso Ahi disperata vita, anche titolo di un’opera
del compositore Carlo Gesualdo, attraverso otto accordi che si
intrecciano in maniera imprevedibile. Polisonum chiede infatti agli
esecutori di tenere ogni accordo sino alla perdita del fiato, sino a
quando la voce non si consuma, non si spegne, e il respiro trova
nuovamente spazio per l’emissione di un altro suono.
Oltre alla performance che verrà eseguita dal vivo in occasione
dell'inaugurazione il 27 giugno, un’installazione sonora nella torre
centrale del complesso fortificato, ne riprodurrà una versione ridotta,
due volte al giorno, fino alla fine di settembre.
Come un rituale laico che segna un passaggio quotidiano attraverso il
suono, l’installazione sonora si compone anche di tre lunghi drappi
bianchi che fuoriescono dalla balconata della torre: mossi dal vento o
immobili, agitati, calmi, sono imprevedibili come il nostro stesso
respiro.
GLI ARTISTI
Polisonum è il collettivo formato da Filippo Lilli (Mottola, 1987),
Donato Loforese (Castellaneta, 1984) e Federico Peliti (Roma, 1983).
Nasce nel 2014 e unisce produzione sonora e arte visuale, alla
performance e alle nuove tecnologie. Polisonum utilizza il suono come
metodo e dispositivo di indagine per esplorare le metamorfosi nei
luoghi della storia e della contemporaneità, nei paesaggi e nelle
geografie. Tra le mostre e i progetti più recenti: RAM - Radioartemobile
e Fondazione VOLUME! a Roma, nel 2020; In Vitro Sound Art exhibition
a Matera e Romaeruopa Festival - Digitalive a Roma nel 2019. Per
maggiori info: www.polisonum.com
info@unaboccatadarte.it
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POLISONUM A GESUALDO
IL BORGO
Gesualdo è un borgo di 3.483 abitanti nella provincia di Avellino, da cui
dista 32km, in Campania. Noto come «città del principe dei musici» in
memoria del Principe di Venosa e compositore di madrigali, Carlo
Gesualdo, sorge nell'Irpinia centrale, fra la Valle di Ansanto e del fiume
Ufita. Franco Battiato e Igor' Fëdorovič Stravinskij gli dedicano opere
musicali. Il Castello nasceva in età longobarda come avamposto
difensivo, e si trasforma in dimora signorile a seguito del matrimonio
tra Carlo Gesualdo e Eleonora D'Este.
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.
info@unaboccatadarte.it
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POLISONUM A GESUALDO
Polisonum
A cinque voci
dal 27.06 al 26.09.2021
Inaugurazione 27.06 ore 17.50
Performance dal vivo 27.06 ore 18.00
Castello Carlo Gesualdo, Via Scaletta, 83040 Gesualdo (AV).

A cinque voci (2021), performance, soprano, mezzo soprano, contralto,
tenore, baritono, durata 15'. Castello Carlo Gesualdo, Via Scaletta, 83040
Gesualdo (AV).
Tutti i weekend fino al 26.09.2021, due volte al giorno, alle ore 11.20
e alle ore 18.40.
A cinque voci (2021), installazione sonora, 3 casse acustiche, durata 5',
3 drappi bianchi, 200 x 900 cm ciascuno. Torre del Castello Carlo
Gesualdo, Via Scaletta, 83040 Gesualdo (AV).
Ufficio Stampa
Maddalena Bonicelli | press@unaboccatadarte.it | +39 335 685 7707
Si ringraziano:
il collaboratore Elpis Angelica Tulimiero, il Sindaco Edgardo Pesiri, il
Vicesindaco Gianfranco Bianco e il Preside Alfonso Cuoppolo.

Il Comune di Gesualdo
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