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Milano, 10 giugno 2021

CAMILLE NORMENT A SANTA GERTRUDE

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.
TRENTINO-ALTO ADIGE
Santa Gertrude è il borgo che ospiterà la mostra Pulse - Single Formation
2021 dell'artista Camille Norment.
L’inaugurazione si terrà sabato 26 giugno alle ore 17.30 presso la Chiesa
Parrocchiale S. Geltrude, 51, 39016 Ultimo (BZ).
«L'opera si trova tra le montagne di Santa Gertude come a voler essere
custode del silenzio e maestosa testimone della distruzione. I tamburi
sono stati per lungo tempo legati ad assetti di potere, nonché utilizzati dai
reggimenti di guerra. La battuta di tamburo è comunicazione, stabilisce
controllo. La bacchetta diventa un fallo di potere. L'aspetto surreale e
sorprendente dell'installazione riesce ad emergere anche sul senso di
sconcertante incertezza caratterizzante dei nostri tempi».
Camille Norment per Una Boccata d’Arte 2021.
info@unaboccatadarte.it
press@unaboccatadarte.it
www.unaboccatadarte.it
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TESTO A CURA DI VALERIO PANELLA
Camille Norment, in occasione dell’edizione di Boccata D’Arte 2021
presenta una rivisitazione di Pulse Formation nel borgo di Santa
Gertrude, nel comune di Ultimo, in Trentino Alto Adige, sul sentiero di
montagna del paese, tra gli abeti e i larici millenari del bosco che lo
circonda.
ll lavoro dell'artista multimediale si ricollega alla nozione di
psicoacustica culturale come cornice sia estetica che concettuale.
Definisce questo termine come indagine dei fenomeni socio-culturali
che, attraverso il suono e la musica, utilizza il suono come una forza sul
corpo, sulla mente e sulla società.
Sebbene focalizzato sull'esperienza estetica, il lavoro di Norment
attraversa, contemporaneamente, le soglie del sociale e del politico,
utilizzando spesso simboli culturali che appartengono a specifici
ambiti sociali. Ogni elemento, apparentemente innocuo, viene
espanso nell'opera per rivelare un macrocosmo di narrazioni
intercontestuali.

L'ARTISTA
Camille Norment (Silver Spring, 1970) è un'artista multimediale,
musicista e compositrice. Lavora con suono, installazione, scultura,
disegno, performance e video. Indaga sui fenomeni socio-culturali
attraverso la musica e il suono, considerato come una forza che agisce
sul corpo, sulla mente e sulla società. Nelle performance, Camille si
esibisce come artista solista, con altri musicisti, e con il suo ensemble, il
Camille Norment Trio. Nel 2015 è selezionata dall’Office for
Contemporary Art Norway (OCA) per rappresentare la Norvegia nel
Padiglione Nordico della Biennale di Venezia, dove ha presentato
un'installazione sonora e scultorea realizzata con un'armonica in vetro.
Per maggiori info: www.norment.net

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

CAMILLE NORMENT A SANTA GERTRUDE
IL BORGO
Santa Gertrude è un borgo di 148 abitanti, frazione del comune di
Ultimo, in Val d'Ultimo, nella provincia autonoma di Bolzano, da cui
dista 61km, in Trentino- Alto Adige. Da un’antica segheria veneziana è
stato creato il Centro visite Lahner Säge che, con le sue affascinanti
animazioni al computer, garantisce l'accesso a tutti i segreti del bosco.
Poco prima di Santa Gertrude si erige il più impressionante
monumento naturale della provincia di Bolzano: i larici millenari, la cui
circonferenza raggiunge 8,2 m e che si elevano per 28m.
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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Camille Norment
Pulse - Single Formation 2021
dal 26.06 al 26.09.2021
Inaugurazione 26.06 ore 17.30
Chiesa Parrocchiale S. Geltrude, 51, 39016 Ultimo (BZ).
Accesso libero senza limitazioni.
Pulse - Single Formation 2021, installazione, 2 elementi (800 x Ø 19 cm
ciascuno), dimensioni ambientali. Chiesa Parrocchiale S. Geltrude,
sentiero 109, 39016 Ultimo (BZ).

Ufficio Stampa
Maddalena Bonicelli | press@unaboccatadarte.it | +39 335 685 7707
Si ringraziano:
il Comune di Ultimo, l'Associazione turistica Val d’ultimo Proves s.r.l.,
Paul Bertagnolli.

Il Comune di Ultimo
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