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Milano, 18 giugno 2021

RENATO LEOTTA A CENTURIPE
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.
SICILIA
Centuripe è il borgo che ospiterà la mostra EROS E PSYCHE dell'artista
Renato Leotta.
L’inaugurazione si terrà sabato 26 giugno alle ore 18 presso Carcaci,
Centuripe, 94010 (EN).
«Il progetto propone una unione per immagini, tra archeologia e
paesaggio, inteso come una fusione tra manufatto e natura. Tra
materia e materia».
Renato Leotta per Una Boccata d’Arte 2021.
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TESTO A CURA DI PIETRO SCAMMACCA
EROS E PSYCHE è un progetto di Renato Leotta, a cura di Claudio Gulli
e Pietro Scammacca, pensato per il borgo di Centuripe e il suo
paesaggio. Il progetto si manifesta come una mostra diffusa, composta
da immagini archeologiche e arcaiche, dislocate nel contesto rurale e
urbano del borgo ennese.
Il nome del progetto deriva da una statuetta in terracotta di Eros e
Psiche che si abbracciano (circa 200 -100 a.C), ritrovata a Centuripe e
attualmente parte della collezione del British Museum. Dopo un
periodo di ricerca sulla singolare manifattura centuripina e la storia
complessa delle vicende archeologiche legate ad essa, Leotta ha
orchestrato un percorso museale en plen air composto da manifesti
che rappresentano una selezione di reperti centuripini che fanno parte
della collezione del British Museum, immaginando così una ipotetica
sezione temporanea del Museo Archeologico Regionale.
Il progetto non è motivato da una semplice rivendicazione territoriale
di questi reperti, ma vuole interrogare i modi in cui l’archeologia e il
patrimonio culturale entrano a fare parte di meccanismi «identitari».
Nel corso della sua storia, l’archeologia è stata spesso strumentalizzata
per motivi di diplomazia culturale e come supporto a narrative
coloniali. In questo caso l’intervento di Leotta propone invece una
possibile forma di unione attraverso il tema della bellezza, un
abbraccio che fa eco alle vicende di Amor e Psyche, tra i caratteri
dell’umano e del divino.
L'ARTISTA
Le opere di Renato Leotta (Torino, 1982) nascono da un'attenta e
prolungata osservazione di un luogo o di un paesaggio. Nella sua
ricerca dei confini e dei limiti della bidimensionalità dell'immagine,
l'artista fa spesso riferimento alla letteratura nella scelta dei titoli delle
sue opere e nei testi che accompagnano le sue mostre. Tra le mostre
personali più recenti: Sole, Castello di Rivoli, nel 2020 e nel 2019 al
Magazzino Italian Art Foundation e Casa Italiana Zerilli-Marimò di New
York. Nel 2019 vince il Premio Italian Fellows American Academy a
Roma. Per maggiori info: http://www.renatoleotta.it/
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IL BORGO
Centuripe è un borgo di 5.172 abitanti in provincia di Enna, da cui dista
63km, in Sicilia. Le origini di «Centuorbi», in siciliano, risalgono alla
preistoria.
Il Museo archeologico presenta la storia e la topografia della città, i siti
abitativi, le attività economiche; conserva inoltre terrecotte locali del
periodo ellenistico, con maschere e statue che esprimono l'alto livello
tecnico raggiunto. Il territorio presenta ancora molte miniere di zolfo,
utilizzate attivamente fino agli anni venti. L'economia è
prevalentemente agricola e zootecnica con predominanza di agrumi
dal fondovalle tutt'intorno.
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
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

RENATO LEOTTA A CENTURIPE
Renato Leotta
EROS E PSYCHE
dal 26.06 al 26.09.2021
Inaugurazione 26.06 ore 18
Carcaci, Centuripe, 94010 (EN)
EROS E PSYCHE (2021), mostra per il paesaggio, immagini di reperti
provenienti dalla collezione del British Museum, dimensioni
ambientali. Carcaci, Centuripe, 94010 (EN).
Accesso libero.
Ufficio Stampa
Maddalena Bonicelli | press@unaboccatadarte.it | +39 335 685 7707
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