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Il progetto artistico aperto_2015 indaga il patrimonio culturale di Valle Camonica intorno all’acqua, mediante la
realizzazione di opere che interpretano il tema e i luoghi in modo poetico, proponendo riflessioni in grado di stimolare
comportamenti sociali etici e responsabili.
L’acqua, elemento essenziale del paesaggio e risorsa ambientale di natura e comunità, è occasione per estrarre e
rappresentare artisticamente valori presenti nella cultura, nella storia e nel presente del territorio. Essa consente di
entrare nelle diverse declinazioni del rapporto tra uomo e ambiente e nel carattere sociale e territoriale dell’abitare.
Gli artisti Angelo Sarleti, Luigi Coppola, Riccardo Giacconi e Carolina Valencia Caicedo selezionati tramite bando
pubblico, sono invitati ad operare in residenza al musil di Cedegolo, presso Case sparse di Malonno e la Casa degli
artisti nel Centro storico di Bienno, per realizzare installazioni dialoganti, rispettivamente, con gli allestimenti del Museo
dell’Energia Idroelettrica, con il ruolo dell’acqua nell’immaginario degli abitanti di Bienno e con le varietà frutticole della
tradizione locale, nel segno dell’arte pubblica e della responsabilità.
Stefano Boccalini, artista invitato, ripercorre un’operazione artistica svolta nel 2013 in Valsaviore, riproponendola presso
il fiume Oglio a Temù.

Domenica 21 giugno
Malonno, località fiume Oglio_ore 15.00
(ritrovo campo sportivo)
Orto comune di Luigi Coppola
installazione ambientale

Bienno, centro storico_ore 18.00
(ritrovo Teatro Simoni Fe)
Vaso Re di Riccardo Giacconi
e Carolina Valencia Caicedo
radiodocumentario e installazione urbana

Cedegolo, musil_ore 20.30
Museo dell’energia Idroelettrica
In/Out di Angelo Sarleti
installazioni

Domenica 2 agosto
Temù_ore 16.00
PubblicaPrivata di Stefano Boccalini
installazione ambientale
Alle inaugurazioni saranno presenti:
Simona Ferrarini_Assessore alla Cultura e Turismo della Comunità Montana • Giorgio Azzoni_direttore artistico di aperto • gli artisti e i sindaci
dei Comuni di Bienno, Cedegolo, Malonno, Temù
aperto_art on the border è una manifestazione di arte pubblica contemporanea che si svolge in Valle Camonica. Promossa dal
Distretto Culturale, è un progetto pluriennale che attiva esperienze artistiche radicate nell’ambiente, stabilendo un colloquio dialettico
con il luogo e la storia, con l’uomo e il suo statuto poetico. In residenza, gli artisti agiscono sul territorio e creano operazioni artistiche
riflettendo su cultura, natura e valori che la Valle Camonica custodisce. Filo conduttore del progetto pluriennale è la relazione uomo_
natura, entro cui l’arte agisce sia come ricerca espressiva che come ricerca culturale in dialogo aperto con le comunità.
Il progetto prevede interventi che esprimano valori culturali, ambientali e sociali mediante attività di ricerca e sperimentazione artistica,
istituendo luoghi d’incontro tra le radici profonde del territorio e la cultura contemporanea.
Direttore artistico: Giorgio Azzoni
Distretto Culturale di Valle Camonica è un progetto di

www.vallecamonicacultura.it/aperto2015
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