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Milano, 10 giugno 2021

ALBERTO SELVESTREL A FORNELLI

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.
MOLISE
Fornelli è il borgo che ospiterà la mostra L'unica danza dell'artista
Alberto Selvestrel.
L’inaugurazione si terrà sabato 26 giugno alle ore 10.30
nell'Auditorium Comunale, Via dei Martiri, 86070 - Fornelli (IS).
«Un’unica danza accomuna tutti gli esseri, la danza del presente. Ogni
frammento che compone questa danza suggerisce relazioni con tutti
gli altri come un filo intrecciato in un arazzo. Nella mia installazione,
nel borgo di Fornelli, fotografie di luoghi lontani trovano spazio
all’interno del paese, creando relazioni con il paesaggio e
l’architettura». Alberto Selvestrel per Una Boccata d’Arte 2021.
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TESTO A CURA DI MICHELE TIBERIO
Entrando dalla porta principale di Fornelli ci si perde in un labirinto di
vicoli medievali che sfociano in bellissimi squarci, paesaggi infiniti di
valli e montagne incorniciati tra le mura e le case.
Alberto Selvestrel si è imbattuto in queste immagini di luci e di pietre,
di montagne e di verde profondo, e ha deciso di intraprendere un
viaggio in Italia alla ricerca di luoghi con una forza maestosa da
fotografare ed elaborare in un'installazione diffusa in tutto il borgo.
La sua ricerca fotografica è contaminata dal concetto filosofico:
l’artista ha articolato il suo progetto intorno all’idea che la percezione
che ogni individuo ha, rispetto a tutte le cose, sia sempre frammentata
ed illusoria. Si ha sempre e solo una parziale e soggettiva percezione
della realtà, che invece, è univoca.
All’interno dell’Auditorium Comunale, Selvestrel ha installato centinaia
di istantanee scattate durante il suo viaggio in Italia, lasciandosi come
ultima destinazione Fornelli, singoli frammenti che compongono un
unico racconto. In esterni, camminando lungo i vicoli del borgo antico,
fotografie di grande formato dialogano con l'architettura e il
paesaggio circostante in un gioco di contrasto e attrazione.
L'ARTISTA
Alberto Selvestrel (Torino, 1996) tende a condensare il massimo della
sua espressione concettuale nel minimo della forma. Le sue fotografie
stabiliscono un legame tra la realtà del paesaggio e quella da lui
immaginata. Esplorando il concetto di paesaggio in modo nostalgico,
le opere di Selvestrel trovano un fascino per la chiarezza dei contenuti
e un atteggiamento intransigente nei confronti dell’arte concettuale e
minimale. Nel 2019 Fujifilm lo sceglie come unico testimonial italiano
per il lancio della fotocamera X-Pro3; nel 2020 Automobili
Lamborghini lo sceglie per il progetto «With Italy for Italy» per la
rivalutazione del territorio italiano post Covid-19. Per maggiori info:
www.albertoselvestrel.com
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IL BORGO
Fornelli è un borgo di 1.871 abitanti nel comune di Isernia, da cui dista
12 km, in Molise. Città dell'olio e uno tra i Borghi più Belli d'Italia, il
comune molisano è caratterizzato da torri con base «a scarpa»
collegate tra loro dal cammino di ronda, oggi conosciuto come Via
Belvedere per la possibilità di ammirare il paesaggio circostante. Il
castello trasformato in Palazzo marchesale da Andrea Carmignano
(XVIII secolo) è stato ampliato nel tempo fino a comprendere
integralmente la porta principale del paese.
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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Alberto Selvestrel
L'unica danza
dal 26.06 al 26.09.2021
Inaugurazione 26.06 ore 10.30
Auditorium Comunale, Via dei Martiri, 86070 - Fornelli (IS).
Senza titolo (2021), installazione diffusa, stampa fotografica su forex con
colori UV, 11 elementi, dimensioni variabili. Borgo antico di Fornelli: Salita
Municipio 1-2; Piazzetta Municipio 6; Via Belvedere 6; tra via Belvedere 52
e vico 2o Gradi 11; Vico 2º Gradi; Vico dei Sopportici; Via Giardinetto 13 (tra
via Porta Nova e via Marconi); Chiesa lato sinistro di fronte via Giardinetto
3; Largo chiesa; Vico Lieto 2.
Senza Titolo (2021), installazione, pellicola istantanea Instax wide,
centinaia di cornici, 30 x 30 cm ciascuna. Auditorium Comunale, Via dei
Martiri, 86070 - Fornelli (IS).
Ufficio Stampa
Maddalena Bonicelli | press@unaboccatadarte.it | +39 335 685 7707
Si ringraziano:
il Sindaco Giovanni Tedeschi, il Consigliere Mauro Petrarca.

Il Comune di Fornelli

Uno tra i Borghi
più Belli d'Italia

con il Patrocinio dell'Assessorato al Turismo e
alla Cultura della Regione Molise
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