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Dopo le inaugurazioni del 21 giugno, Stefano Boccalini, artista invitato, ripropone l’opera PubblicaPrivata
che viene collocata nelle acque del fiume Oglio presso Temù. Originariamente installata a Fabrezza, nel comune di
Saviore dell’Adamello, è andata completamente distrutta a causa di una frana. Le sue dimensioni attuali sono state
pensate appositamente per adattarsi allo sbalzo presente nel fiume in modo che l’acqua possa scorrere senza
impedimenti ma, allo stesso tempo, bagnarla.
L’opera è realizzata in ferro e acciaio, materiali che appena lucidati appaiono simili ma, messi a contatto con l’acqua,
reagiscono in modo differente: il ferro tende ad arrugginirsi e col tempo si consuma l’acciaio, invece, mantiene le sue
caratteristiche originali. La parola “pubblica” è in acciaio, al parola “privata” in ferro e, trasformandosi, metteranno in
evidenza il pensiero dell’artista.
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.

Domenica 2 agosto
Temù_ore 16.00
(c/o pista ciclabile, loc. Gavero)
PubblicaPrivata di Stefano Boccalini
installazione ambientale

All’inaugurazione saranno presenti
Corrado Tomasi_Consigliere Regione Lombardia
Simona Ferrarini_Assessore alla Cultura e Turismo della Comunità Montana
Roberto Menici_Sindaco di Temù e Presidente dell’Unione dei comuni dell’alta valle
Giorgio Azzoni_direttore artistico di aperto_
Stefano Boccalini_Artista

aperto_2015 opere visitabili
Malonno, località fiume Oglio
Orto comune di Luigi Coppola
installazione ambientale

Bienno, centro storico
Vaso Re di Riccardo Giacconi
e Carolina Valencia Caicedo
radiodocumentario e installazione urbana

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

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
Con il sostegno di

In collaborazione con

Comune di Temù

