Programma Operativo di
Cooperazione Transfrontaliera
Italia – Svizzera 2007 - 2013
CHAVEZ: DI TANTI UNO SOLO
Interreg Italia Svizzera progetto “Chavez: di tanti uno solo”

Percorso d’arte contemporanea outdoor lungo la scia dell’aviatore

COMUNICATO STAMPA 17 SETTEMBRE 2014

UN MUSEO OUTDOOR TRA ITALIA E SVIZZERA
13 GRANDI ARTISTI CONTEMPORANEI RENDONO OMAGGIO
AL VOLO DI CHAVEZ
INAUGURAZIONE 27 SETTEMBRE 2014

Il 26 settembre 1910, partito da Briga con il suo Bleriot 11, dopo un volo epico lungo
l'antica via del Sempione a 2000 metri d'altezza, Geo Chavez si schiantava nella piana di
Domodossola.
Dopo pochi giorni Chavez, poco più che ventenne, moriva. L'eco dell'impresa e della sua
tragica fine ebbe vasta risonanza nel mondo. E tutt’ora continua ad affascinare, tanto che
alla trasvolata dell’aviatore peruviano è stato dedicato un percorso artistico outdoor che ha
coinvolto 13 artisti contemporanei di fama internazionale. Un museo permanente a cielo
aperto a cavallo tra Domodossola (IT) e Briga (CH), un’esperienza unica nel suo genere,
che sarà inaugurato sabato 27 settembre 2014. 50 chilometri d’arte, attraverso 8
Comuni, fino a 2000 metri di quota. A rendere omaggio al volo di Chavez sono stati
chiamati Mario Airò, Enrica Borghi, Sarah Ciracì, Olivier Estoppey, Piero Gilardi,
Isola e Norzi, Kaarina Kaikkonen, Marguerite Kahrl, Etienne Krahenbuhl, Marco
Magrini, Love Difference - Michelangelo Pistoletto, Antonello Ruggieri e Uli Wirz. A
loro il compito di celebrare, piu’ di un secolo dopo, questo ‘Eroe per amore di un sogno’
come lo definì Luigi Barzini, inviato del Corriere della Sera che aveva seguito l’impresa.
L’iniziativa rientra in un progetto Interreg Italia-Svizzera promosso dall'Associazione Musei
d'Ossola che, con varie azioni, ha celebrato nel 2010 il centenario della trasvolata delle
Alpi (l'intero progetto è visionabile sul sito dell'AMO www.amossola.it ).
Il percorso artistico è stato curato Giorgio Caione e Francesca Gattoni dell'Associazione
Asilo Bianco di Ameno.
Il Presidente dell’Associazione Musei d’Ossola Paolo Lampugnani non nasconde la
soddisfazione per quanto realizzato, frutto di un lavoro lungo e impegnativo. <Ringraziamo
gli artisti e quanti hanno collaborato per la disponibilità e la pazienza dimostrata in questi
anni – ha dichiarato Lampugnani - sperando che il risultato positivo del progetto possa
gratificare il loro impegno>.
Le immagini del catalogo dedicato al percorso outdoor sono opera del fotografo milanese
Maurizio Montagna; la pubblicazione include una composizione originale, su cd, del
Maestro Giacomo Platini.
Ecco la mappa delle opere posizionate e orari di inaugurazione:
−

9.30 – Briga: Io sono vento di Enrica Borghi

− 10.30 – Ried-Brig: Si potrebbe anche pensare di volare di Sarah Ciracì
− 11.00 – Passo del Sempione: Passo tra individuo e natura di Love Difference –
Pistoletto e
− Porte Segnavento di Antonello Ruggieri
− 12.00 – Alte Caserme: Diveria di Olivier Estoppey
− 12.30 – Gondo: Altrove di Isola e Norzi
− 14.30 – Iselle: ...ce temps suspendu... di Etienne Krahenbuhl
− 15.00 – Varzo: Geomemorial di Piero Gilardi
− 15.30 – Crevoladossola: Metamorphosis of (Geo) Jorge Chàvez di Marguerite
Kahrl
− 16.00 – Domodossola: A colui che è sul suo coltello di Marco Magrini
Sogno volante di Uli Wirz

A Dream di Kaarina Kaikkonen
En plein air di Mario Airò
17.00 – Domodossola: Visita piazza Chavez

Per ogni sosta è prevista una breve presentazione dell'opera da parte dell'artista e il saluto
dell'autorità del Comune ospitante.

Come

raggiungere

Domodossola

Aereoporti:
Aeroporto Malpensa 2000 - (90 Km circa) www.sea-aeroportimilano.it
Aeroporto Torino Caselle (210 km circa) www.aeroportoditorino.it
Autostrade e Strade:
A8 (Milano Laghi) A26 (Genova Voltri/Gravellona Toce) fino a Ornavasso, quindi Strada Statale n.33 del
Sempione - Uscita di Domodossola - seguire le indicazioni per Sempione - Svizzera
Call Center Società Autostrade: 840 042121 www.autostrade.it
Autobus:
orari e linee su www.vcoinbus.it
Ferrovie:
Stazione internazionale di Domodossola tel. 0324.242533 www.ferroviedellostato.it
Ferrovia Vigezzina "Domodossola - Locarno" tel.0324.242055 www.vigezzina.com

Come raggiungere Briga
Strade: da Domodossola attraverso il Passo del Sempione
Ferrovie: stazione intenazionale di Domodossola – traforo del Sempione
Aereoporti: Aeroporto di Sione situato a 63 Km

