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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
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 opere sitespecific, installative e relazionali, nel segno dell’arte pubblica e della responsabilità.
Stefano Boccalini ripercorre un’operazione artistica svolta nel 2013 in Valsaviore.
La modalità operativa del laboratorio in residenza consente di finalizzare il lavoro
aristico alla valorizzazione culturale e sociale di luoghi e attori locali, attraverso attività
aperte e dialoganti, workshop, incontri con operatori del settore e con le comunità dei
residenti, custodi di memorie e saperi.
Gli artisti di aperto_ sono selezionati tramite bando pubblico, con la collaborazione
e il patrocinio di Parco dell’Arte Vivente di Torino, Careof di Milano e Fondazione
Bevilacqua La Masa di Venezia.

Le opere e gli artisti selezionati
Malonno, fiume Oglio (ritrovo Campo Sportivo put del Cavre)
Luigi Coppola_Orto comune_installazione ambientale
Orto Comune è un’installazione ambientale lungo la riva del fiume Oglio. Le pietre del fiume, formano un inizio di

percorso verso i centri abitati delle varie frazioni di Malonno in Val Camonica e recano soprainciso le varietà locali
di alberi da frutto, costruendo così un atlante delle diverse specie frutticole. Le diverse varietà, nel corso del tempo,
si potranno piantumare in collaborazione con alcune associazioni e i cittadini. Oltre alla riappropriazione e alla
messa in comune del patrimonio di biodiversità, l’Orto Comune si propone di agire sull’immaginario collettivo, su
un idea di varietà intesa anche in senso culturale e sociale. Le pietre costituiscono così un potenziale generatore di
bene comune che risalirà la valle, nel senso inverso a quello delle acque, costruendo connessioni culturali, agricole,
geografiche e di pensiero.
È un’opera aperta, che necessita di tempi lunghi per maturare, che sfugge alla logica dell’effimero e che incorpora
un patrimonio di conoscenza, di saperi, di gusti, di evoluzione. L’opera ricerca una connessione profonda con
l’evoluzione antropica della Val Camonica.
Luigi Coppola (1972, vive e lavora tra Bruxelles e Lecce) è un artista che lavora nei campi dell’arte pubblica, performance e video. La sua
ricerca si orienta verso pratiche partecipative e azioni politicamente motivate, sviluppando una pratica artistica attivatrice di immaginari
collettivi, partendo dall’analisi di specifici contesti sociali, politici e culturali. Si è formato sia in campo tecnico-scientifico (MA in Ingegneria
Ambientale e Phd in Analisi di Rischio) sia in campo artistico (Arti visive e performative). Ha creato progetti di arte pubblica, performances
e mostre in molti contesti internazionali come la Biennale Democrazia, Torino; Nomas Foundation, Teatro Valle Occupato, Roma; Wiener
Festwochen Vienna; Kadist Art Foundation, Paris; Extra City Antwerpen; Museo Madre, Napoli; New Langton Art, San Francisco; Galleria
Lungomare, Bolzano. Ha partecipato a diverse residenze internazionali come Seoul Art Space, Geumcheon; AIR Antwerpen, Taipei Artists
Village,Taiwan; Here Arts Centre, New York. È stato direttore artistico associato della Biennale d’Arte urbana di Bordeaux (FR) con M.
Pistoletto e parte del gruppo di ricerca “Art in society” alla Fontys School di Tilburg (NL). È attualmente co-attivatore e del movimento legato
alla Casa delle AgricUlture di Castiglione (Lecce) con cui ha iniziato i progetti del Parco e Mercato dei Frutti Minori. Candidato al Premio Furla
2015 e finalista del Talent Prize 2013.

Bienno, centro storico (ritrovo Teatro Simoni Fe)
Riccardo Giacconi e Carolina Valencia Caicedo_Vaso Re_radiodocumentario e installazione urbana
La residenza a Bienno ha permesso la realizzazione del radiodocumentario Vaso Re, da collocare in uno spazio

pubblico all’interno di una installazione come una “fontana sonora”. L’opera è un inusuale ritratto di Bienno fondato
sul tema dell’acqua come elemento del paesaggio che ha segnato storia e forma del luogo. La registrazione di
suoni catturati negli spazi pubblici e presso le fontane, interviste e conversazioni con abitanti di diverse età e diverse
occupazioni, indaga la relazione attuale con l’acqua, il rapporto con il paesaggio, il passato e la tradizione. Un
elemento importante della ricerca riguarda il cambiamento radicale del paesaggio sonoro della città, soprattutto da
quando i numerosi mulini e magli, collocati lungo il canale artificiale d’acqua Vaso Re, hanno smesso di funzionare.

La visualizzazione, citando lo scorrere del fiume Oglio, dialoga con l’orizzonte visibile dalle finestre che inquadrano il
vuoto lasciato dallo smantellamento delle condotte che conducevano l’acqua alla centrale. All’esterno, segni luminosi
collocati sulle grandi finestre del lato opposto, raccontano la produzione mondiale di energia idroelettrica. Si forma così
un ponte spazio-temporale tradotto in sequenze lineari.
Angelo Sarleti (Reggio Calabria, 1979. Vive e lavora a Milano). Tra i suoi più recenti e significativi progetti espositivi, le personali SPECIFIC
(2014) presso la galleria civica G.Segantini ad Arco, Antologia (2013) presso ViaFarini a Milano, MAMMONA (2012), Bilionaires (2009) e Not
here (2006), realizzate presso la galleria ARTRA di Milano; mentre tra i progetti collettivi, nel 2014 partecipa alla Terza biennale dei Giovani
Artisti a Bolagna, nel 2013 L’artista nel sistema e il suo tempo a Castel di Ieri (AQ), nel 2012 Rupextre a Matera, nel 2011 Becoming rather
then being presso NABA Nuova Accademia di Belle Arti (Milano), Careof DOCVA (Milano) e Vessel (Bari), nel 2008 Arrivi e Partenze, Mole
Vanvitelliana (Ancona) e nel 2004 Empowerment Cantiere Italia, Museo d’arte contemporanea di Villa Croce e Palazzo Bombrini (Genova).
Tra i programmi di residenza e workshop internazionali a cui ha preso parte, Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets nel
2006 presso la Dena Foundation for Contemporary Art di Parigi e Networking, Prato nel 2003 (visiting professor Meshac Gaba). Nel 2011
Angelo Sarleti inoltre si occupa di realizzare e curare le infografiche per gli annuarii scientifici dell’IRCCS Fondazione Don Gnocchi, Milano.

Temù
Stefano Boccalini_PubblicaPrivata_installazione ambientale
L’opera, che verrà collocata nelle acque del fiume Oglio presso il comune di Temù, originariamente era stata
installata a Fabrezza nel comune di Saviore dell’Adamello, ma è andata completamente distrutta a causa di una
frana. Le sue dimensioni 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 il 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, la parola “privata” in ferro, trasformandosi metteranno in evidenza il
pensiero dell’artista.
Stefano Boccalini Nasce nel 1963 a Milano dove vive e lavora, lo Studio Dabbeni di Lugano è la Galleria di riferimento dell’artista. È
docente di Arte Pubblica e di Urban Design alla NABA di Milano, consulente dell’Archivio Gianni Colombo, vicepresidente di Art For The
World Europa, membro del board di Careof ed è stato tra i fondatori di Isola Art Center.
Fin dalle prime installazioni il rapporto con lo spazio è l’elemento che caratterizza il suo lavoro e se all’inizio, questo rapporto era di tipo
fisico – e si sviluppava nelle relazioni con l’architettura e la natura – successivamente inizia a trasformarsi attraverso un insieme più
complesso di fattori, sociali e antropologici. La natura capitalistica dei processi economici attuali è al centro degli ultimi progetti: la svolta
linguistica dell’economia e le sue ricadute simboliche e sociali nella pervasività finanziaria, svelano dinamiche su cui il suo lavoro riflette
criticamente. Ha esposto in numerose istituzioni pubbliche e gallerie private in Italia e all’estero tra cui: Mamco, Genève; Museo Pecci,
Prato; Museo Marino Marini, Firenze; Kunstraum Lakeside, Klagenfurt; Palazzo delle Esposizioni, Roma; Sesc Paulista, Sao Paulo;
Galerie im Kunsthaus Essen; Museo di Villa Croce, Genova; Palazzo delle Nazioni Unite, New York; Museo Cantonale d’Arte, Lugano;
Palazzo Strozzi, Firenze; Musée de Carouge, Genève; India Habitat Centre, New Delhi; Palazzo delle Stelline, Milano; Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires; Museo MuCEM Marsiglia. www.stefanoboccalini.com

Riccardo Giacconi (San Severino Marche, 1985, vive e lavora in Italia e Francia) ha studiato arti visive presso l’Università IUAV di Venezia,
la UWE di Bristol e la New York University. Il suo lavoro è stato presentato in varie esposizioni, fra cui presso il FRAC Champagne-Ardenne
(Francia), tranzitdisplay (Praga), Peep-Hole (Milano), Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino) e nella sezione “Résonance” de La
Biennale de Lyon. Ha svolto diverse residenze per artisti, fra cui a Viafarini (Milano), a Lugar a Dudas (Cali, Colombia), a La Box (Bourges,
Francia) e al MACRO - Museo d’arte contemporanea di Roma. Ha presentato i suoi film in diversi festival, fra cui il Festival Internazionale del
Film di Roma, il Torino Film Festival e il FID Marseille International Film Festival. Nel 2007 ha co-fondato il collettivo Blauer Hase con cui cura
la pubblicazione periodica Paesaggio e il festival Helicotrema.
Carolina Valencia Caicedo ha studiato Filosofia all’Universidad del Valle di Cali, Colombia, e attualmente sta completando una laurea
magistrale in Storia e Critica dell’Arte all’Università degli Studi di Milano. I suoi testi sono stati inclusi in numerose pubblicazioni, fra cui
Spoilsport (Bourges, 2013), El malpensante, La Palabra e nella serie di pubblicazioni di lugar a dudas.

Cedegolo
Angelo Sarleti_In/Out_o sul Musil, Cedegolo e la produzione di energia idroelettrica_installazione
L’opera In/Out si propone di diventare dispositivo che visualizza, con sintesi artistica, alcune informazioni che il

Museo abitualmente offre. Sovrapponendo la dinamicità della luce a quella dell’acqua, restituisce aspetti della storia
culturale, economica e sociale con un taglio Glocal che mette a confronto dati specifici della location con quelli
nazionali e internazionali. L’opera comprende due installazioni. All’interno due videoproiezioni, poste alle estremità
delle finestre centrali, formano una time line costruita con dati d’archivio idroelettrico riguardanti la Valle Camonica.

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. La rassegna è dedicata
al tema fare_arte al confine e sul confine, operando nelle aree intermedie di confronto e sovrapposizione tra ambiti. Filo
conduttore del progetto pluriennale è la relazione uomo_natura, entro cui l’arte agisce sia come ricerca espressiva che
come ricerca culturale nel dialogo aperto con le comunità e la materia, entro una prospettiva sostenibile. Il progetto prevede
interventi in aree localizzate, per esprimere valori storici, ambientali e sociali mediante attività di ricerca e sperimentazione
artistica. aperto vuole così istituire luoghi d’incontro tra le radici profonde del territorio e la cultura contemporanea.

La Valle Camonica è un’estesa vallata delle Alpi
centrali percorsa dal fiume Oglio e da molti altri corsi
d’acqua provenienti dalle valli laterali. Lunga 80 km,
passa dai 200 m. di altitudine sulla sponda nord
del lago d’Iseo, ai 1883 m. del passo del Tonale,
confinante con la trentina Val di Sole, fino ai 3539 della
cima Adamello.
La Valle Camonica è inoltre caratterizzata da una forte
presenza di valori ambientali e storico-artistici. Storia
e ambiente la identificano per densità e per qualità,
rappresentando anche i settori turistici prevalenti.
L’ambiente naturale è estremamente vario, passando
dalla sponda nord del Lago d’Iseo al ghiacciaio
dell’Adamello, mentre storia e cultura registrano
esperienze estremamente significative di ogni epoca,
dall’arte preistorica a quella romana, dal medioevo al
rinascimento, dal barocco al contemporaneo.

aperto_art on the border is a contemporary arts event in the Valle Camonica. Promoted by the local arts council (Distretto
Culturale), it is a project which will go on for several years. It involves art and artistic creations connecting places and history,
man and his poetic expression. This is borderland which opens up to ideas, exchanges and comparisons, a site open to the
language of art as a bearer of common ethics and symbols which pursue the ethos of dwelling in nature. Each year a theme
and an artist will be chosen, and workshops and opportunities for research on them will be available to young people. The
artists will live and work locally and interact with the local people to create works of art aimed at stimulating thoughts on
culture and identity, and reviving the art of caring for the places, symbols and values guarded within the Valle Camonica.
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Chiara Agnello, Direttore artistico, Careof Milano
Giorgio Azzoni, Docente di storia dell’arte Moderna,
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Sergio Cotti Piccinelli, Direttore del Distretto Culturale
di Valle Camonica
Denis Isaia, Curatore, Museo di arte moderna
e contemporanea di Trento e Rovereto
Matteo Lucchetti, Critico e curatore indipendente

Comitato scientifico
Ivan Bargna, antropologo, Università degli Studi
di Milano
Franco Farinelli, geografo, Università di Bologna
Dario Furlanetto, biologo, Direttore Parco
dell’Adamello
Luca Mercalli, climatologo, giornalista e saggista
Silvia Malaguzzi, iconologa e storica dell’arte,
Fashion Institute (State Univ. N.Y.), Firenze
Matteo Meschiari, antropologo, Università di Palermo
Massimo Montanari, storico del Medioevo,
Università di Bologna
Giorgio Nebbia, studioso, saggista, ecologista
Giorgio Pedrocco, storico della scienza
e delle tecniche, Università di Bologna
Daniela Perco, antropologa, Museo etnografico
della provincia di Belluno
Pierpaolo Poggio, storico, direttore della Fondazione
Micheletti e del musil di Brescia
Gabi Scardi, critico e curatrice di arte contemporanea
Claudio Smiraglia, glaciologo, Università di Milano
Tiziana Villani, filosofa, direttrice della rivista Millepiani,
docente La Sapienza Roma e NABA Milano
Luigi Zanzi, storico della civiltà alpina,
Università di Pavia
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