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VIVERE IL PAESAGGIO, CAPIRE L’ARTE
Giacometti Art Walk innovativa video-guida

digitale con filmati sulla vita di Alberto, Giovanni e
Augusto Giacometti, eccezionalmente presentati
presso ALCANTINO

Introduce e presenta
Gian Enrico Ghilotti
Interventi vocali di Angelica Travaglia

La sua presenza è particolarmente gradita

venerdì 23 agosto 2019, ore 20.30
via Rasica 156, Madonna di Tirano (SO)

Si ringrazia per la collaborazione:
CIG Centro Iniziativa Giovanile
Pro Loco Tirano
Ugo Mazza
Enzo Brè
Vino gentilmente offerto da
Serena e Emanuele Bonetti Bontognali

Marco Giacometti é presidente del Centro
Giacometti, la Fondazione che si occupa di
documentare storie ed eventi legati agli artisti della
famiglia Giacometti in Bregaglia. Stampa e la
Bregaglia, da Maloja a Chiavenna, sono la patria di
questa importante famiglia di artisti. Il loro
soggiorno in città come Parigi, Zurigo, Ginevra,
Monaco o Firenze e gli scambi con gl'intellettuali
del mondo sono stati essenziali, ma è in Bregaglia
che è nato il loro immaginario artistico e molte
delle loro opere sono state create proprio nella loro
vallata. Qui sono spesso tornati e hanno curato i
contatti con le persone del posto, con le quali sono
cresciuti. Con queste motivazioni è stata realizzata
Giacometti Art Walk, un’innovativa video guida
digitale per smartphone, ideata da Diego Mometti e
Andrea Fenoglio, che svela particolari inediti della
vita e dell’opera degli artisti Alberto, Giovanni e
Augusto Giacometti, contestualizzandoli nei loro
luoghi originali. La Fondazione Centro Giacometti
ha creato le condizioni per la realizzazione
iniziando un percorso di ricerca sul territorio,
coinvolgendo dei testimoni, con l’obiettivo di
divulgare nuove conoscenze.
Danilo Nussio, responsabile di ecomunicare.ch. ,
la società che ha curato gli aspetti grafici e
tecnologici di Giacometti Art Walk, illustrerà le
tecnologie divulgative che permettono di rendere
fruibili tramite smartphone i contenuti storicoartistici sotto forma di testi, fotografie e video.
Verranno proiettati alcuni degli approfondimenti ed
aneddoti raccontati da testimoni, sotto forma di
docu-fiction per favorire la conoscenza di ciò che
culturalmente accomuna e fa perno sul nostro
"heritage" retico.
Tra i documenti filmati, interpretata da un attore,
comparirà anche la figura di Mario Negri, lo
scultore che intrattenne con Alberto Giacometti un
rapporto di amicizia.
Gian Enrico Ghilotti si occupa di comunicazione
e editoria dal 1983. Ha lavorato all’Illustrazione
Italiana, Illustrazione dei Piccoli, Illustrazione dello
Sport ed alla casa editrice milanese Guanda. In
Valtellina ha gestito progetti di promozione e
divulgazione turistico-territoriale e di editoria
enogastronomica. Cura la sezione Magic Mountain
Valtellina Grigioni del magazine internazionale
Magic Lake. È membro accademico del Gruppo
Italiano Scrittori di Montagna.

