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Milano, 10 giugno 2021

FRANCESCO CAVALIERE A VALLO DI NERA
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.
UMBRIA
Vallo di Nera è il borgo che ospiterà la mostra La Lince D'Ombra e
Pietra Sponga dell'artista Francesco Cavaliere.
L’inaugurazione si terrà sabato 26 giugno alle ore 18.30, a seguire la
performance dal vivo e il rinfresco presso la Torre di Guardia, Piazza
Umberto I, Vallo di Nera (PG).
«La Lince D'Ombra e Pietra Sponga è un racconto di ispirazione
mitologica e cavalleresca, con elementi contemporanei e surreali, tipici
dei racconti di Vallo di Nera, le cosiddette vallanate. Una favola che si
ancora alle credenze e alle passioni del territorio, le sue conformazioni
geologiche e religiose. Parte del testo verrà riportato sul drappo
esposto alla Torre di Guardia. L’intera storia, che trae ispirazione dalle
avventure pastorali della transumanza tra i monti sibillini, sarà letta
ad alta voce dalla Torre. Un libretto contenente la sua stesura
completa, sarà donato a La Casa dei Racconti di Vallo di Nera».
Francesco Cavaliere 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

FRANCESCO CAVALIERE A VALLO DI NERA

TESTO A CURA DI CHIARA RYAN IZZO
Vallo di Nera è un paese ai piedi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
l’incantato Lago di Pilato e la Grotta della Sibilla, un «castello della
valle» sul poggio lambito del fiume Nera, crocevia di scambi
importanti, di viaggiatori e di pellegrini.
Un luogo di passaggio sospeso, fuori dal tempo, le case di pietra
aggrappate l’una all’altra, custode delle storie di viaggi epici di cui,
ancora oggi, questo luogo rileva le tracce.
Dalla Torre di Guardia, a pochi metri dalla Casa dei Racconti
Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra, Francesco Cavaliere ci
canterà una storia fantastica che trae ispirazione dai romanzi
cavallereschi, che tanto hanno segnato questi luoghi, e dalle vite dei
pastori che raccontavano la transumanza in versi.
Come traccia del passaggio di Cavaliere, un segno alla finestra della
Torre di Guardia: un drappo contemporaneo, quasi venisse da un altro
mondo, sospeso perché tutti possano leggerne l’avventura.
A fine settembre, tempo di ritorno alla valle della transumanza, tolto il
drappo, rimane un piccolo libro come segno donato alla Casa dei
Racconti di Vallo di Nera, luogo depositario della tradizione orale
dell'intera comunità.
L'ARTISTA
Francesco Cavaliere (Piombino, 1986) scrive racconti sonori e
composizioni musicali, spesso in relazione con elementi installativi e
scenografici. Le sue opere animano lo spettatore in un viaggio
immaginativo popolato da presenze effimere, fenomeni generati dal
vetro, minerali e voci registrate con tecnologie analogiche. I suoi lavori
sono stati presentati alla Triennale Teatro di Milano, HAU 2 di Berlino,
BOZAR di Bruxelles, Issues Project Room a New York, MOT Museum of
Contemporary Art di Tokyo, tra gli altri. Per maggiori info:
www.francesco-cavaliere.com/
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IL BORGO
Vallo di Nera è un borgo di 373 abitanti nella provincia di Perugia, da
cui dista 40 km, in Umbria. Uno tra i Borghi più Belli d’Italia, Bandiera
arancione del Touring Club Italiano, Comune amico delle api, Città del
tartufo e Terra di racconti, per avere un’idea della ricchezza di Vallo
basterà visitare le sue numerose chiese e i pregevoli dipinti conservati
all’interno. Il suo aspetto monumentale è caratterizzato da
un’architettura medievale iniziata nel 1200: le case in pietra si
affacciano su scorci panoramici che mostrano la rigogliosa natura del
paesaggio circostante: boschi, pascoli, campi coltivati e le acque del
fiume Nera.
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
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Francesco Cavaliere
La Lince D'Ombra e Pietra Sponga
dal 26.06 al 26.09.2021
Inaugurazione 26.06 ore 18.30
a seguire la performance dal vivo e il rinfresco
Torre di Guardia, Piazza Umberto I, Vallo di Nera (PG).
Fatata La Via Indicò (2021), stampa digitale su tela, 1 x 5 metri. Torre di
Guardia, Piazza Umberto I, Vallo di Nera (PG).
L’Ombra D'Artiglio La Segnò (2021), Plexiglass specchiato, 41,5 x 78,5 cm.
Torre di Guardia, Piazza Umberto I, Vallo di Nera (PG).
La Lince D'Ombra e Pietra Sponga (2021), catalogo ricerca artistica,
edizione limitata e firmata, 15 x 22 cm.
Acesso libero senza limitazioni.
Ufficio Stampa
Maddalena Bonicelli | press@unaboccatadarte.it | +39 335 685 7707

Si ringraziano:
Agnese Benedetti, Laura Luparini, Denis Rotondaro, Niccolò Tramontana,
Emanuele De Donno, Augusto Lucidi, Valentina Ceccucci.

Uno tra i
Borghi più
Belli d'Italia

Il Comune di
Vallo di Nera
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