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Milano, 22 giugno 2021

INAUGURA QUESTO WEEKEND LA SECONDA EDIZIONE DI
UNA BOCCATA D'ARTE

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.
Dal 26 giugno al 26 settembre 2021, un nuovo itinerario culturale che
propone venti nuovi borghi, uno per ogni regione italiana, e altri venti
artisti selezionati che realizzeranno i venti interventi in situ, dalla Valle
d'Aosta alla Sardegna, mirato a coinvolgere non solo gli appassionati e
gli addetti ai lavori, ma anche un pubblico più ampio e trasversale.
Ufficio Stampa
Maddalena Bonicelli | press@unaboccatadarte.it | +39 335 685 7707

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

INAUGURA QUESTO WEEKEND LA SECONDA EDIZIONE DI
UNA BOCCATA D'ARTE
Inaugurazioni sabato 26.06

Giuseppina Giordano, KONFETTI (rägnò morceaux di primavera), ore
11-20, Obre Platz, 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO), Valle d'Aosta.
Binta Diaw, It Is Not Wrong To Go Back and Take Something You
Forgot, ore 18, Castello medievale di Monastero Bormida 14058 (AT),
Piemonte.
Alice Cattaneo, AFFIORAMENTI, ore 10.30 - 18.00 Piazza Castello, 19028,
Varese Ligure (SP), Liguria.
CAMPOSTABILE, Mercatorum, ore 15, Ruderi della casa Tasso, Località
Cornello dei Tasso, 24010 Camerata Cornello (BG), Lombardia.
Camille Norment, Pulse - Single Formation 2021, ore 17.30, Chiesa
Parrocchiale S. Geltrude, 51, 39016, Santa Gertrude, Ultimo (BZ),
Trentino-Alto Adige.
Jem Perucchini, AB-ERRANTI, ore 18, Parco «Pietro D'Abano» (Parco
INPS), Viale dei Colli Euganei, 1, 35041 Battaglia Terme (PD), Veneto.
Irini Karayannopoulou, Elixsir, ore 18.30, Palazzo Scolari, Via Gorgazzo,
2, 33070 Polcenigo (PN), Friuli-Venezia Giulia.
Rudi Ninov, Colour Notes in Epilogue, ore 17, Ponte della Maestà, Via
Borgo al Ponte, 2-3, 47010 Portico e San Benedetto (FC), EmiliaRomagna.
Francesco Cavaliere, La Lince D'Ombra e Pietra Sponga, ore 18.30, a
seguire la performance dal vivo e il rinfresco Torre di Guardia, Piazza
Umberto I, Vallo di Nera (PG), Umbria.
Margherita Moscardini, VIETATO AI TURISTI / NOT FOR TOURISM, ore
18.00, Comune di Corinaldo, Via del Corso, 9, 60013 Corinaldo (AN),
Marche.
Agnese Spolverini, Per riconoscerti nel buio, ore 19-22, Piazza
Madonna del Carmine, 65020 - Abbateggio (PE), Abruzzo.
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Inaugurazioni sabato 26.06
Alberto Selvestrel, L'unica danza, ore 10.30, Auditorium Comunale, Via
dei Martiri, 86070 Fornelli (IS), Molise.
Gaia Di Lorenzo, Temmatemenetè, ore 19.00, Conferenza stampa ore
18.30, Via Arco Ducale, 71038 Pietramontecorvino (FG), Puglia.
GRJB Gabriella Rhodeen & Jesse Bonnell, Flag Semaphores 2020-21,
ore 20.00, performance dal vivo ore 21.00, Piazzetta Mario Pagano,
85016 Pietragalla (PZ), Basilicata.
Lupo Borgonovo, OOO Tong, ore 18.30, Piazza Generale dalla Chiesa in
vico Garibaldi, 87020 Civita (CS), Calabria.
Renato Leotta, EROS E PSYCHE, ore 18, Carcaci, Centuripe, 94010 (EN),
Sicilia.
David Benforado, De Terra e de Bentu (Da Terra e Vento), ore 19,
performance musicale dal vivo 26.06 ore 20, Sa Domu de Tzia
Giuannicca – piazza Chiesa, vecchio borgo, 09010 Tratalias (SU),
Sardegna.

Inaugurazioni domenica 27.06
Adelita Husni-Bey, Cronaca del luogo e del tempo ripetuto, ore 18.30,
Terrazza panoramica «Ernesto Becucci», Palazzo Berlinghieri, Via
Tiberio Gazzei n. 89, 53030 Radicondoli (SI), Toscana.
Zhanna Kadyrova, LANDMARKS, ore 12.00, Piazza Vittorio Veneto, 12,
00059 Tolfa (RM). Rinfresco al Convento dei Cappuccini, Via Annibal
Caro, 00059 Tolfa (RM), Lazio.
Polisonum, A cinque voci, ore 17.50, performance dal vivo 27.06 ore
18.00, Castello Carlo Gesualdo, Via Scaletta, 83040 Gesualdo (AV),
Campania.
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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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