Una Boccata d’Arte
20 artisti 20 borghi 20 regioni

Milano, 10 giugno 2021

GAIA DI LORENZO A PIETRAMONTECORVINO

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.
PUGLIA
Pietramontecorvino è il borgo che ospiterà la mostra
Temmatemenetè dell'artista Gaia Di Lorenzo.
L’inaugurazione si terrà sabato 26 giugno alle ore 19.00 preceduta
dalla conferenza stampa alle ore 18.30 presso Via Arco Ducale, 71038
Pietramontecorvino (FG).
«È rassicurante come ogni posto, persona o cultura abbia un rituale
dedicato alla sospensione degli obblighi e alla sovversione degli ordini.
Voglio semplicemente riportarli alla luce, ricordarli. Mi sono soffermata
su due elementi fondanti di queste occasioni a Pietramontecorvino:
quello della soglia e quello dei canti a-morali, gli Sciàmbule».
Gaia Di Lorenzo per Una Boccata d’Arte 2021.
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TESTO A CURA DI BRUNO BARSANTI
TEMMATEMENETÈ
Nìnne ka quèste jiè ‘a lùtema canzòne!
Ragazzo, questa è l’ultima canzone
Temmatemenetè è un intervento diffuso a Terravecchia, il borgo antico
di Pietramontecorvino. Il titolo, una cui traduzione plausibile è «Ti
ucciderei, ma non ne ho voglia», coincide con il ritornello di uno
sciàmbule, forma di canto tradizionale diffuso in alcuni paesi dei Monti
Dauni, praticato su un’altalena improvvisata con un ceppo da ardere,
sospeso tramite una fune alla porta d’ingresso delle abitazioni.
Tramandati in forma esclusivamente orale, gli sciàmbule si cantavano
unicamente nella settimana del Carnevale e consentivano di rovesciare
temporaneamente le gerarchie, i costumi e la morale vigente,
veicolando di volta in volta messaggi e sentimenti proibiti d’amore, di
sdegno o di dolore. L’idea di soglia fisica e simbolica è al centro
dell’intervento di Gaia Di Lorenzo, che ha come fulcro principale il
portone d’ingresso alla corte del Palazzo Ducale. Qui l’artista installa
una grande tenda in alluminio che richiama le tradizionali moschiere
diffuse nei borghi del Meridione (scendelille nel dialetto locale),
sormontata da una traversa in legno intarsiato su cui è incisa la frase
Temmatemenetè. La decontestualizzazione di un elemento
tipicamente popolare ha l’effetto di proiettare l’intera corte in una
dimensione insolita da interno domestico. A fare da eco
all’installazione principale, nei vicoli e nelle piazze di Terravecchia, altre
moschiere riattivano passaggi e porte di case abbandonate.
A loro e al vento - presenza costante nel borgo - sono affidate parole e
messaggi che riaffiorano da un tempo lontano e danno nuova vita agli
sciàmbule.
L'ARTISTA
Gaia Di Lorenzo (Roma, 1991) costruisce i suoi lavori sovrapponendo
livelli di significato apparentemente distanti passando dalla pittura alla
scultura, e incorporando testo, schizzi e stampe digitali. I suoi soggetti
provengono in egual misura dalle immagini dei social network, da
oggetti d'antiquariato e da opere d'arte dei suoi colleghi. Tra le mostre
più recenti: We contain each other (Breve storia di una spugna), ADA,
Roma nel 2019 e Sitting Amongst, Jupiter Woods art organisation,
Londra, nel 2018. Per maggiori info: www.ada-project.it/gaia-di-lorenzo/
info@unaboccatadarte.it
press@unaboccatadarte.it
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IL BORGO
Pietramontecorvino è un borgo di 2.700 abitanti nella provincia di
Foggia, da cui dista 40km, in Puglia. Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano e uno tra i Borghi più Belli d'Italia, sorge nel
Subappennino Dauno, il centro storico detto «Terravecchia» mantiene
in buona parte le caratteristiche architettoniche medievali, con le
abitazioni in tufo. La Torre Normanna, la chiesa Matrice e il Palazzo
Ducale formano un complesso monumentale al culmine dello
sperone.
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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Gaia Di Lorenzo
Temmatemenetè
dal 26.06 al 26.09.2021
Inaugurazione 26.06 ore 19.00
Conferenza stampa ore 18.30
Via Arco Ducale, 71038 Pietramontecorvino (FG).
Installazioni all'aperto, accesso libero e senza restrizioni.
Temmatemenetè (2021), installazione, moschiera in alluminio, legno di
noce intarsiato, approx. 230 x 300 cm. Portone del Palazzo Ducale, Via
Arco Ducale, 71038 Pietramontecorvino (FG).
Scendelille #1-13 (2021), installazione diffusa, 13 elementi, moschiere in
alluminio, legno di noce intarsiato, dimensioni variabili. #1 Via Porta
Alta, 27; #2 Via Porta Alta s.n.c; #3 Via Porta Alta s.n.c.; #4 Via Porta Alta,
68; #5 Via Antonelli, 40; #6 Via Antonelli s.n.c; #7 Via Antonelli, 8; #8 Via
Antonelli s.n.c.; #9 Vico Clemente (passaggio verso Vico Ricciardelli);
#10 Vico Ricciardelli, 12; #11 Via Antonelli, angolo Via Triolo; #12 Vico
Piacquadio, 17; #13 Corte del Palazzo Ducale (porta piccola sotto la
Torre Normanna).
Ufficio Stampa
Maddalena Bonicelli | press@unaboccatadarte.it | +39 335 685 7707
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