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Meridiani propone l’idea della restituzione dello spazio naturale ad una dimensione spirituale lenta e
morbida, attraverso la proposizione di coordinate geografiche che rendano il territorio intensamente
leggibile per chi vuole percorrerlo in cerca di senso e di valore.
Francesco Arena, artista solito lavorare con la misurazione dello spazio, riproporrà lungo il cammino della
via Francigena una distanza ideale pari a quella che percorrono i migranti attuali da sud verso nord. A 113
km l’una dall’altra, sarannno collocate due parti di una stessa opera, un cilindro diviso a metà,
rispettivamente sulle sponde del Lago di Giulianello e nell’area boscosa prossima al comune di Fondi, presso
il santuario di San Magno.
Sul lato orientale del Lago di Bolsena, nel territorio di Montefiascone, non lontano dal bosco e da un tratto
della Francigena antica, Chiara Camoni ubicherà una piazzola di sosta scultorea. Là dove il paesaggio descrive
un orizzonte vasto e aperto, punto che raccorda i comuni di Proceno, Acquapendente, Bolsena,
Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Sutri, Monterosi e Formello, la costruzione di una piazza non sarà soltanto
spazio di contemplazione artistica, ma reale punto di funzionale sosta per l’uomo, e per il cavallo con cui
tradizionalmente i pellegrini percorrevano i cammini.
Venezia-Roma di Giorgio Andreotta Calò sarà invece un’opera principalmente costutuita da un’azione
artistica immateriale, un viaggio a piedi della durata di un mese che percorrerà una linea quasi retta da nord
a sud, attraverso l’Italia centrale: il movimento, le rotte, il cammino, percorsi che non esistono in astratto
ma soltanto quando vengono agiti. Le tappe dell’artista saranno frutto di incontri con viandanti, agricoltori,
artigiani, associazioni, circoli locali che, tutti insieme, comporranno le tracce visibili e permanenti sul
territorio, in una peculiare forma diaristica.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Cammino coinvolto: Francigena del nord
Territori interessati:
Partner: Tools for Culture, Nomas Foundation. Comuni interessati dal progetto ma non partner: Proceno (VT),
Acquapendente (VT), Vetralla (VT), Sutri (VT), Formello (RM), Velletri (RM), Terracina (LT)

Artisti: Francesco Arena, Chiara Camoni, Giorgio Andreotta Calò
Contributo regionale: € 148.500

