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Dal 6 luglio Villa Nigra ospiterà "Continuum. Lo spirito di un luogo"

PETTENASCO- 27-06-2018- Save the date! Eh sì, è proprio il caso di
mettere ben in evidenza la data di venerdì 6 luglio 2018 perché a Villa Nigra
di Miasino ci sarà un evento imperdibile.
Nove importanti artisti contemporanei, cinque tedeschi e quattro italiani,
faranno dialogare le proprie opere con gli ambienti dimenticati e riscoperti
della villa. Un continuum narrativo e artistico tra opere d’arte contemporanea
e stanze affrescate del Sei-Settecento.
Continuum. Lo spirito di un luogo. Questo il nome dell’esposizione
organizzata dall’Associazione Culturale Asilo Bianco di Ameno in
collaborazione con l'Associazione tedesca Lo spirito del Lago che, dopo
vent’anni di attività artistica sull'Isola Bella, si sposta nel Cusio e dialoga
con l’Associazione fondata da Enrica Borghi.
Asilo Bianco annuncia così la mostra: “Continuum mira a indagare l'anima
invisibile delle stanze abbandonate di Villa Nigra. Si tratta di un dialogo
che il presente instaura con il passato, nella continuità spazio-temporale
degli ambienti storici della villa. Il tema della rinascita fa da filo conduttore
alle installazioni che spaziano tra scultura, disegno, video-proiezioni e
interventi site-specific. In mostra opere di Enrica Borghi, Antonella Aprile,
Fausta Squatriti, Angelo Molinari, Harald Fuchs, Birgit Kahle, Gereon

Krebber, Maik+Dirk Löbbert, Frauke Wilkes.
Si tratta di un dialogo costante e diretto tra arte e ambiente circostante, quel
continuum che rievoca l'approccio della Biennale del 1978 curata da
Germano Celant. La collocazione delle installazioni negli spazi di Villa
Nigra – per dirla con le parole di Celant – crea "un senso di reciprocità
basato su una mutualità reale, in cui l'arte crea uno spazio ambientale,
nella stessa misura in cui un ambiente crea l'arte. [...] Si crea un
continuum tra immagine, superficiale e volumetrica, e contesto dato, in cui
l'osmosi muta a causa delle differenti condizioni ambientali"
(Ambiente/Arte. Dal Futurismo alla Body Art, La Biennale di Venezia,
1978)”.
"La rinascita di un bene-faro come Villa Nigra – dichiara Enrica Borghi, la
presidente di Asilo Bianco – può far rinascere un intero territorio e una
comunità. Dopo gli anni di spopolamento di tanti piccoli comuni del Cusio
assistiamo a una nuova ricerca di identità di questi luoghi meravigliosi,
passando per turismo, arte e cultura. Villa Nigra inizia a essere veramente
il simbolo di questo processo".
Indubbia la valenza di questa mostra che, oltre a voler portare avanti
l’ambizioso progetto di valorizzazione di Villa Nigra e delle sue peculiarità, è
anche un chiaro messaggio in cui è l’arte a essere il vero linguaggio
universale e privilegiato, ponte tra culture. L’arte che unisce, l’arte che
comunica e che fa comunicare, l’arte che da sempre è capace di creare una
connessione che porterà il fruitore di questa stessa arte a guardare il vicino e
il mondo con occhi diversi. L’arte e la sua magia…
Il vernissage è in programma per venerdì 6 luglio alle ore 18.30.
Il musicista Riccardo Sinigaglia, docente di composizione elettronica al
Conservatorio di Milano, suonerà per l’occasione dal loggiato di Villa Nigra.
La mostra sarà visitabile dal 7 al 29 luglio, dal giovedì alla domenica, dalle
ore 14 alle ore 18.
Importante sottolineare che Continuum è uno degli eventi che inaugura le
attività di valorizzazione del bando di Fondazione Cariplo "Villa Nigra. Cultura
e Impresa per lo sviluppo di un territorio liquido”.
r.a.
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A Miasino, sulle colline che circondano il Lago d’Orta, c’è Villa Nigra, una delle più
belle dimore storiche di tutto il Nord Italia. Nove importanti artisti contemporanei,
cinque tedeschi e quattro italiani, fanno dialogare le proprie opere con gli ambienti
dimenticati e riscoperti della villa. Un continuum narrativo e artistico tra opere d’arte
contemporanea e stanze affrescate del Sei-Settecento.
Inaugura venerdì 6 luglio la mostra "Continuum. Lo spirito di un luogo". E Villa Nigra
muove i primi passi per trasformarsi in polo culturale d’eccellenza. L’esposizione è
organizzata da Asilo Bianco in collaborazione con l'associazione tedesca Lo spirito
del lago che, dopo vent’anni di attività artistica sull'Isola Bella, si sposta nel Cusio e
dialoga con l’Associazione Culturale fondata da Enrica Borghi.
"Continuum" mira a indagare l'anima invisibile delle stanze abbandonate di Villa
Nigra. Si tratta di un dialogo che il presente instaura con il passato, nella continuità
spazio-temporale degli ambienti storici della villa. Il tema della rinascita fa da filo
conduttore alle installazioni che spaziano tra scultura, disegno, video-proiezioni e
interventi site-specific. In mostra opere di Enrica Borghi, Antonella Aprile, Fausta
Squatriti, Angelo Molinari, Harald Fuchs, Birgit Kahle, Gereon Krebber, Maik+Dirk
Löbbert, Frauke Wilkes.
Si tratta di un dialogo costante e diretto tra arte e ambiente circostante, quel
continuum che rievoca l'approccio della Biennale del 1978 curata da Germano

Celant. La collocazione delle installazioni negli spazi di Villa Nigra – per dirla con le
parole di Celant – crea "un senso di reciprocità basato su una mutualità reale, in cui
l'arte crea uno spazio ambientale, nella stessa misura in cui un ambiente crea l'arte.
[...] Si crea un continuum tra immagine, superficiale e volumetrica, e contesto dato,
in cui l'osmosi muta a causa delle differenti condizioni ambientali" (Ambiente/Arte.
Dal Futurismo alla Body Art, La Biennale di Venezia, 1978).
"La rinascita di un bene-faro come Villa Nigra – dichiara Enrica Borghi, la
presidente di Asilo Bianco – può far rinascere un intero territorio e una comunità.
Dopo gli anni di spopolamento di tanti piccoli comuni del Cusio assistiamo a una
nuova ricerca di identità di questi luoghi meravigliosi, passando per turismo, arte e
cultura. Villa Nigra inizia a essere veramente il simbolo di questo processo".
La mostra "Continuum" rappresenta un’ulteriore apertura internazionale nel
percorso artistico di Asilo Bianco a Villa Nigra, iniziato nel 2008 con alcuni artisti
svedesi. La nuova collaborazione italo-tedesca vuole essere anche un buon
auspicio per il futuro dell’Europa. Un messaggio politico dove è l’arte a essere
linguaggio universale e privilegiato, ponte tra culture.
Il vernissage è in programma per venerdì 6 luglio alle ore 18.30. Il musicista
Riccardo Sinigaglia, docente di composizione elettronica al Conservatorio di
Milano, suonerà per l’occasione dal loggiato di Villa Nigra. La mostra sarà visitabile
dal 7 al 29 luglio, dal giovedì alla domenica, dalle 14 alle 18.
Continuum è uno degli eventi che inaugura le attività di valorizzazione del bando di
Fondazione Cariplo "Villa Nigra. Cultura e Impresa per lo sviluppo di un territorio
liquido".
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A Miasino, sulle colline che circondano il Lago d’Orta, c’è Villa Nigra, una delle più
belle dimore storiche di tutto il Nord Italia. Nove importanti artisti contemporanei,
cinque tedeschi e quattro italiani, fanno dialogare le proprie opere con gli ambienti
dimenticati e riscoperti della villa. Un continuum narrativo e artistico tra opere d’arte
contemporanea e stanze affrescate del Sei-Settecento.
Inaugura venerdì 6 luglio la mostra Continuum. Lo spirito di un luogo. E Villa
Nigra muove i primi passi per trasformarsi in polo culturaled’eccellenza.
L’esposizione è organizzata da Asilo Bianco in collaborazione con l'associazione
tedesca Lo spirito del lago che, dopo vent’anni di attività artistica sull'Isola Bella, si
sposta nel Cusio e dialoga con l’Associazione Culturale fondata da Enrica Borghi.
Continuum mira a indagare l'anima invisibile delle stanze abbandonate di Villa
Nigra. Si tratta di un dialogo che il presente instaura con il passato, nella continuità
spazio-temporale degli ambienti storici della villa. Il tema della rinascita fa da filo
conduttore alle installazioni che spaziano tra scultura, disegno, video-proiezioni e
interventi site-specific. In mostra opere di Enrica Borghi, Antonella Aprile,
Fausta Squatriti, Angelo Molinari, Harald Fuchs, Birgit Kahle, Gereon
Krebber, Maik+Dirk Löbbert, Frauke Wilken.
Si tratta di un dialogo costante e diretto tra arte e ambiente circostante, quel

continuum che rievoca l'approccio della Biennale del 1978 curata da Germano
Celant. La collocazione delle installazioni negli spazi di Villa Nigra – per dirla con le
parole di Celant – crea "un senso di reciprocità basato su una mutualità reale, in
cui l'arte crea uno spazio ambientale, nella stessa misura in cui un ambiente crea
l'arte. [...] Si crea un continuum tra immagine, superficiale e volumetrica, e contesto
dato, in cui l'osmosi muta a causa delle differenti condizioni ambientali"
(Ambiente/Arte. Dal Futurismo alla Body Art, La Biennale di Venezia, 1978).
"La rinascita di un bene-faro come Villa Nigra – dichiara Enrica Borghi, la
presidente di Asilo Bianco – può far rinascere un intero territorio e una comunità.
Dopo gli anni di spopolamento di tanti piccoli comuni del Cusio assistiamo a una
nuova ricerca di identità di questi luoghi meravigliosi, passando per turismo, arte e
cultura. Villa Nigra inizia a essere veramente il simbolo di questo processo".
La mostra Continuum rappresenta un’ulteriore apertura internazionale nel percorso
artistico di Asilo Bianco a Villa Nigra, iniziato nel 2008 con alcuni artisti svedesi. La
nuova collaborazione italo-tedesca vuole essere anche un buon auspicio per il
futuro dell’Europa. Un messaggio politico dove è l’arte a essere linguaggio
universale e privilegiato, ponte tra culture.
Il vernissage è in programma per venerdì 6 luglio alle ore 18.30. Il musicista
Riccardo Sinigaglia, docente di composizione elettronica al Conservatorio di
Milano, suonerà per l’occasione dal loggiato di Villa Nigra.
La mostra sarà visitabile dal 7 al 29 luglio, dal giovedì alla domenica, dalle 14 alle
18.
Continuum è uno degli eventi che inaugura le attività di valorizzazione del bando di
Fondazione Cariplo "Villa Nigra. Cultura e Impresa per lo sviluppo di un territorio
liquido". L’Associazione Culturale Asilo Bianco è una piattaforma di lavoro nata nel
2005 sul Lago d’Orta, in Piemonte. Da anni lavora per rigenerare luoghi dimenticati
e per far germogliare la cultura di un territorio attraverso i semi dell'arte
contemporanea. Asilo Bianco promuove per il 2018 una programmazione di
workshop culturali interdisciplinari nella cornice di Villa Nigra a Miasino (NO).
Quello di Asilo Bianco è un impegno che guarda all’arte, all’architettura, al design,
al cinema, alla letteratura, alla fotografia, al sociale, all’ambiente
redazione on line
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Villa Nigra. Continuum
Villa Nigra. Un luogo sospeso nello spazio e nel tempo, tra due laghi, testimone di secoli
trascorsi, soglia per progetti presenti e futuri.
La mostra Continuum. Lo spirito di un luogo, a cura di Asilo Bianco e Lo Spirito del Lago,
mette in scena un dialogo tra la contemporaneità e la storia, sottolineando la continuità di
queste due dimensioni. Nove artisti, quattro italiani e cinque tedeschi, si confrontano con il
parco, l’architettura e gli affreschi della Villa, dandone una lettura coinvolgente e
affascinante.
Enrica Borghi presenta equiseti e meduse. I primi, nel giardino, sono innestati nel terreno.
L’artificialità della plastica brilla e si armonizza delicatamente con la naturalità delle piante
circostanti. Un gioco leggero e sottile, creatore di suggestioni e visioni. Una leggerezza
visionaria e sognante, che si ritrova intensificata, alzando lo sguardo verso il loggiato al
primo piano. Sospese e fluttuanti, distribuite dolcemente nell’aria come tocchi di azzurro,
arancione e bianco, le meduse volano verso una poesia senza tempo.
Angelo Molinari appoggia la sua opera tra gli alberi. Una lunga striscia pittorica, dal segno
informale, si intreccia tra i tronchi, dialogando con un secondo intervento che scende
verticalmente su una delle facciate della Villa. È una pittura segnica e gestuale, capace di
sostenere con grande compostezza la sfida di uno spazio complesso.
Il cortile ospita anche l’installazione diMaik + Dirk Löbbert. Un grande cerchio composto
da sedie invita lo spettatore a sedersi e contemplare silenziosamente lo spazio circostante.
L’indagine sul rapporto tra ambiente e opera d’arte è la cifra essenziale della ricerca dei due
fratelli
tedeschi. Lo si nota osservando la documentazione fotografica di alcuni loro interventi,
eseguiti in diversi contesti pubblici, in città e comuni italiani come Torino, Omegna,
Pettenasco e Miasino. Nella stessa stanza è presente il lavoro di Gereon Krebber. L’artista
crea piccole galline utilizzando guanti in lattice e i motori di gattini giocattolo cinesi. Gli
animaletti meccanici si muovono sul pavimento, che diventa per loro habitat di vita.

Più intima è la dimensione d’indagine di Frauke Wilken. Dal soffitto della stanza si
sviluppa un’installazione anamorfica, che richiama la forma di una vulva, simbolo di
erotismo e desiderio, ma anche di maternità e nascita. Potenzialità generativa primigenia.
Una componente esistenziale e interiore è presente anche nell’opera di Birgit Kahle.
All’interno di un vecchio camino il video di un fuoco crepitante comunica la sensazione di
un luogo familiare. Sulla parete opposta una grande tenda rossa, strappata in alcuni punti, fa
da sfondo a una stampa che raffigura dei fiori illuminati da una luce debole, dei pomodori e
una mano che faticosamente prova a toccarli. C’è tensione, erotismo, dolore e passione.
Le opere di Fausta Squatriti tengono insieme tre linguaggi espressivi:fotografia, pittura e
scultura. Il tutto incorniciato da vecchie tavole di legno. È una poetica del frammento, che
parte da un semplice oggetto ritrovato, per poi svilupparsi nell’elaborazione di un
paesaggio-stato d’animo, prima attraverso una messa a fuoco fotografica e, infine, con la
creazione di una composizione pittorica più astratta, dove la dimensione rappresentativa si
perde in quella immaginativa. L’arte visiva diventa così la narrazione della vita dispersa.
La ricerca di Antonella Aprile parte da elementi apparentemente disorganizzati e instabili.
Il disegno diventa lo strumento scelto dall’artista per trovare continuità e sviluppi formali
inaspettati. L’informe dialoga costantemente
con il rigore geometrico. Le linee azzurre diventano prosecuzioni delle installazioni,
estendendosi lungo il pavimento e le pareti della stanza. Tutto l’ambiente viene ricreato e
ripensato, è come se all’interno dello spazio venisse individuato l’archetipo costruttivo che
lo compone.
E infine Harlad Fuchs, una sorpresa visiva. Un’installazione video, ricca e complessa,
trasforma una delle stanze in una cabina da viaggio, un viaggio interstellare. Cartine
dell’universo, coordinate di galassie, vie lattee e cinturedi orione si intrecciano con
proiezioni video, sulle pareti e sulle mappe stesse. Lo spazio viene trasformato in un
laboratorio di ricerca, ci si immerge nel desiderio di cercare e creare nuovi sentieri, per
lanciarsi nell’esplorazione di ciò che non si conosce. Un’immersione totale in costellazioni
e orbite. A metà strada tra il reale
e il virtuale, in una dimensione indefinita, là dove stanno gli spiriti e le anime dei luoghi.

Info:
Continuum. Lo spirito di un luogo
6 – 29 luglio 2018
Villa Nigra, Piazza Beltrami, 5, 28010 Miasino (NO)
Da giovedì a domenica, dalle 14 alle 18
a cura di Asilo Bianco e Lo Spirito del Lago
Andrea Grotteschi

Angelo Molinari, Nuotando tra i tuoi pensieri, 2018 Ph. Giorgio
Caione
Birgit Kahle, Dalle ceneri, 2018 Ph. Giorgio Caione

Gereon Krebber, Lipoapopta, 2018 Ph. Giorgio Caione

