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Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione
Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da
CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la
valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di
Buonanotte.

Nel piccolo centroarroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi
totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte,
natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi
condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e
alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro dell’esistenza umana.
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A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan
Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del
tempo e con la surreale assenza della figura umana, per concorrere alla realizzazione di un
percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale
alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle
ore 16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte
Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il Docu Backstage di Francesco
Castellani.

***

> Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo.
Conosciuto inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si
compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte,
abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi un’immagine
surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio
del Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la
memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di
Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzafiato e unico, memore ed erede di un
modello di percezione visiva tipico del fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito
della classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia
in generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

> Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono
il patrimonio da cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta
tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza
senza cancellarne l’identità.

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e
significato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il
progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e alla
contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di una
natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che
si muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si



suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno
scambio continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo e reversibile. Questo
approccio fa riferimento a quel processo naturale che i paleontologi chiamano “exaptation”
per definire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo
opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del
borgo, dove l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel
mutamento della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio
contemporaneo.

> Le opere e gli artisti

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Linedi Jasmine Pignatelli eSenza Titolodi Artan
Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova
vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione contemporanea del luogo capace
di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro
interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla
statica, dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi
differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di opere installative in stretto
rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di
affiancare i processi di consolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte
Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto
territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del
borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico.

> Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo diArtan Shalsi
che, unendo a una particolare modalità di visione e a una analisi specifica dei materiali la
restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-
temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai
limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il
percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una
grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a
immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire
da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura
protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso A Broken
Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in
progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura
bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici



pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della
stessa Buonanotte.

> Il Docu Backstage

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia
cinematografica e alla scrittura di sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di
programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato documentari, spot
pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i principali
broadcasters nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte
Contemporanea firma un Docu Backstage che racconta le principali fasi del progetto, il
carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo  della sua
magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta solo
una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere e amare.

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea
verranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al contenimento della diffusione del
virus COVID 19.

***

SCHEDA TECNICA

Titolo: BUONANOTTE CONTEMPORANEA – arte natura e architettura

Progetto Promosso da: Comune di Montebello Sul Sangro (CH) | Settore Attività Culturali

Con il Sostegno di: Regione Abruzzo

Progetto di : CASaA architetti – Fabio Armillotta | Carmela Palmieri | N. Marco
Santomauro

Con opere di: VINCENZO MARSIGLIA, JASMINE PIGNATELLI e ARTAN SHALSI | a cura di:
Maria Letizia Paiato

Docu Backstage di: Francesco Castellani

Realizzato da: Yoruba::diffusione arte contemporanea | Impresa Edile Porfilio Antonello
| Ditta Porfilio Giuseppe
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giudiziaria ), La Rucola, periodico maceratese di cronaca, cultura, satira (dal
1996 al 1998 a Macerata), Il Piceno, periodico della Provincia di Ascoli Piceno
(2002 – 2003). Le esperienze più significative: dal dicembre del 2003 collabora
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A Montebello Sul Sangro
“Buonanotte
contemporanea” – arte,
natura e architettura
Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro
(CH) e realizzato con il sostegno di Regione
Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un
progetto inedito e interdisciplinare ideato da
CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela
Palmieri e N. Marco Santomauro) per la
valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico
integrato e sostenibile del vecchio borgo di
Buonanotte.

Nel piccolo centroarroccato su una sella rocciosa
tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente
abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato
negli anni Sessanta – arte, natura e architettura
convergono in un unico lavoro in grado di dare
origine a percorsi creativi condivisi, dove il
patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si
intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni
culturali, che affidano all’arte il futuro dell’esistenza
umana.

A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo
Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a
cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi
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del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale
assenza della figura umana, per concorrere alla
realizzazione di un percorso sperimentale, poetico
e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo
strutturale alle esigenze architettoniche di
consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico
GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore
16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazione anche
sui canali social di Buonanotte Contemporanea
in occasione della quale sarà proiettato il Docu
Backstage di Francesco Castellani.

***

> Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così
denominato dal 1969, risalgono al XII secolo.
Conosciuto inizialmente con il nome di “Malanotte”
e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due
nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il
vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli
anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino
ad oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza,
un luogo nel quale alla presenza umana si è
sostituito il dominio del Tempo con il suo
trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le
cose, allontanando la memoria di ciò che è stato.
Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e
affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di
un panorama mozzafiato e unico, memore ed erede
di un modello di percezione visiva tipico del
fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il
mito della classicità, del sublime, del pittoresco e
del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in
generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte
e dai suoi splendidi paesaggi.

> Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati
dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il
patrimonio da cui nasce “Buonanotte
Contemporanea”, un progetto in cui l’azione
congiunta tra architetto e artista dà vita ad un
nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo
valorizza senza cancellarne l’identità.

Il cambio di prospettiva attiva un processo di
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mutazione che attribuisce un nuovo valore e
significato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto
la condizione di abbandono del borgo, il progetto
ricerca i segni per generare nuove opportunità,
grazie all’interazione e alla contaminazione tra i
ruderi, legati al costante tentativo di
riappropriazione da parte di una natura forte e
interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un
luogo dall’identità plurima, che si muove tra causa
ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la
molteplice lettura che si suggerisce, rappresenta
una forma nuova e creativa di recupero, capace di
proporre uno scambio continuo con l’esistente,
flessibile, modificabile nel tempo e reversibile.
Questo approccio fa riferimento a quel processo
naturale che i paleontologi chiamano “exaptation”
per definire il processo evolutivo attraverso il quale
gli organismi riadattano, in modo opportunista,
strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo significa prendere nuovamente
possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove
l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi
rinnovati realizzano quel mutamento della funzione
nella continuità della struttura, che genera un nuovo
paesaggio contemporaneo.

> Le opere e gli artisti

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken
Linedi Jasmine Pignatelli eSenza Titolodi Artan
Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia
Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il
vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una
visione contemporanea del luogo capace di
generare anche nuove prospettive visive,
paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro
interventi è avere sollecitato un nuovo concept
progettuale che rende inscindibile l’arte dalla
statica, dal territorio, dall’antropologia e dal
turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi
differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella
creazione di opere installative in stretto rapporto
dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche
strutturalmente capaci di affiancare i processi di
consolidamento e messa in sicurezza del sito.
Buonanotte Contemporanea si arricchisce,
pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto
territoriale, ma di grandi installazioni strettamente
connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla
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sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente
naturalistico.

> Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione
ambientale Senza Titolo diArtan Shalsi che,
unendo a una particolare modalità di visione e a una
analisi specifica dei materiali la restituzione di un
gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in
una dimensione spazio-temporale evocativa e
suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo
che si estende fino ai limiti della visione, l’opera,
che sostiene strutturalmente l’edificio su cui
poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa
fragilità. Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo
Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il
nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore
a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per
ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una
stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro
con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette
in sicurezza una zona scoscesa tra due edifici.
Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine
Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza
dinamica di segni e moduli in progressione e da
movimenti geometrici di un’unica linea decostruita.
Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni,
l’installazione blocca e sorregge le pareti di due
edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio
instabile, variabile e inquieto, come quello della
stessa Buonanotte.

> Il Docu Backstage

Francesco Castellani, regista, film maker,
sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia
cinematografica e alla scrittura di sceneggiature
per il cinema, ha firmato la regia di programmi e
dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e
realizzato documentari, spot pubblicitari,
reportages, format originali, serie tv e campagne
istituzionali per i principali broadcasters nazionali,
per soggetti Istituzionali e committenti Industriali.
Per Buonanotte Contemporanea firma un Docu
Backstage che racconta le principali fasi del
progetto, il carattere trasformativo del vecchio
borgo di Buonanotte e il senso più profondo  della
sua magica e antica storia culturale: quella di un
luogo nel quale la natura non rappresenta solo una
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splendida cornice, ma il cuore pulsante di un
territorio da proteggere e amare.

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e
successive visite a Buonanotte Contemporanea
verranno messe in atto tutte le direttive volte al
contrasto e al contenimento della diffusione del
virus COVID 19.
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Football news:
Consigliere del candidato alla presidenza del Barça:
alla vittoria di Ruso, accetteremo immediatamente
le condizioni per L'Olanda. Già informato Rayole
Balotelli sul legame con Boateng: i tempi cambiano
e noi no
Courtois dopo 1:1 con Elche: L'arbitro ha preso la
forza dal Real Madrid. Siamo stati più preoccupati
per le proteste
Ajax ha offerto 10 + milioni di euro a San Paolo per
Brenner. Il 20-year-old attaccante 11 gol in 21
partite
Candidato alla presidenza del Barça Benedetto:
molto pessimista sul futuro di Messi nel Club
Diego Simeone: Atlético ha iniziato bene la
stagione. Bisogna continuare così
Zlatan, Bennaser e Salemakers mancano ancora
almeno 10 giorni a causa di infortuni
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Buonanotte Contemporanea – arte
natura architettura
Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione

Abruzzo,Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA

architetti (Fabio Armillotta, CarmelaPalmierie N.Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo

turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo centroarroccato su

una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di

frane iniziato negli anni Sessanta – arte, naturaearchitettura convergono in un unico lavoro in grado di dare

origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente

naturale e alle relazioni culturali, che aDdano all’arte il futuro dell’esistenza umana. A Buonanotte,gli

interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato,

dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della Fgura umana, per

concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde

in modo strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo. 

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore 16.00 sarà

possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea in occasione della

quale sarà proiettato il Docu Backstage di Francesco Castellani.

> Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto

inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il

vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di

una frana, ha restituito Fno ad oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla

presenza umana si è sostituito il dominio del Tempocon il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare

lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella

e affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzaFato e unico, memore ed erede di

un modello di percezione visiva tipico del fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della

classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti,

scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.
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> Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio

da cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà

vita ad un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità. Il cambio

di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e signiFcato a ciò che nel

tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare

nuove opportunità, grazie all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di

riappropriazione da parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo

dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice

lettura che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno

scambio continuo con l’esistente, Vessibile, modiFcabile nel tempo e reversibile. Questo approccio fa



riferimento a quel processo naturale che i paleontologi chiamano “exaptation” per deFnire il processo

evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per

funzioni inedite.Nel progetto, questo signiFca prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del

borgo, dove l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della

funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio contemporaneo.

> Le opere e gli artisti 

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e Senza Titolo

di Artan Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il

vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione contemporanea del luogo capace di generare anche

nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi è avere sollecitato un

nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio, dall’antropologia e dal

turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di

opere installative in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente

capaci di aDancare i processi di consolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte

Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi

installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla

cura dell’ambiente naturalistico. 

> Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a

una particolare modalità di visione e a una analisi speciFca dei materiali la restituzione di un gioco di

immagini riVesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva.

Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende Fno ai limiti della visione, l’opera, che sostiene

strutturalmente l’ediFcio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue

poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano

che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama.

Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la

struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due ediFci. Chiude il percorso A Broken Line

di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da

movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni,

l’installazione blocca e sorregge le pareti di due ediFci pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile,

variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

> Il Docu Backstage 

Francesco Castellani, regista, Flm maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematograFca e alla

ProgettoProgettoProgettoProgetto

DisegniDisegni
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scrittura di sceneggiature per il cinema, ha Frmato la regia di programmi e dirette tv per le principali reti

nazionali. Ha ideato e realizzato documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e

campagne istituzionali per i principali broadcasters nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti

Industriali. Per Buonanotte Contemporanea Frma un Docu Backstage che racconta le principali fasi del

progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo  della sua

magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta solo una splendida

cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere e amare.

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea verranno

messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID 19.

***

SCHEDA TECNICA 

Titolo: BUONANOTTE CONTEMPORANEA – arte natura e architettura

Progetto Promosso da: Comune di Montebello Sul Sangro (CH) | Settore Attività Culturali

Con il Sostegno di: Regione Abruzzo

Progetto di : CASaA architetti– Fabio Armillotta| Carmela Palmieri| N. Marco Santomauro

Con opere di:VINCENZO MARSIGLIA, JASMINE PIGNATELLI eARTAN SHALSI | a cura di: Maria Letizia Paiato

Docu Backstage di: Francesco Castellani

Realizzato da: Yoruba::diffusione arte contemporanea| Impresa Edile Por]lio Antonello| Ditta Por]lio Giuseppe

Coordinamento di Ricerca: Maura Mantelli

Coordinamento HUB: Giulia Perugini

GraFca e immagine coordinata: Maura Mantelli | Roberto Sala 

UDcio Stampa: RPpress – Marcella Russo

Apertura al pubblico: da giovedì 3 settembre 2020
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Buonanotte Contemporanea –
CASaA architetti – Montebello
Sul Sangro (CH) 

 

BUONANOTTE, MONTEBELLO SUL SANGRO (CH)

41°59’21.7″N14°19’38.8″E

BUONANOTTE CONTEMPORANEA ARTE NATURA E
ARCHITETTURA

Progetto di CASaA architetti

Opere di Vincenzo Marsiglia – Jasmine Pignatelli – Artan
Shalsi

a cura di Maria Letizia Paiato

APERTURA AL PUBBLICO DAL 3 SETTEMBRE 2020

Digital HUB Opening ore 16.00

sui canali social di Buonanotte Contemporanea con
proiezione

Docu Backstage di Francesco Castellani

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e
realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo,
Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e
interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio
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Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro)
per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico
integrato e sostenibile del vecchio borgo di
Buonanotte. Nel piccolo centro arroccato su una sella
rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi
totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane
iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e architettura
convergono in un unico lavoro in grado di dare origine
a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio
tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale
e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro
dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli
artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan
Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i
ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la
surreale assenza della figura umana, per concorrere
alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico
e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo
strutturale alle esigenze architettoniche di
consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì
3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore 16.00 sarà
possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social
di Buonanotte Contemporanea in occasione della
quale sarà proiettato il Docu Backstage di Francesco
Castellani.

IL BORGO, LA SUA STORIA E LA NATURA

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato
dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto
inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito
come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il
vecchio borgo e il paese nuovo.

Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni
Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi
un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel
quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del
Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare
lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che
è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e
affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un
panorama mozzafiato e unico, memore ed erede di un
modello di percezione visiva tipico del fenomeno
settecentesco del Grand Tour, dove il mito della
classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo”
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ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti,
scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi
paesaggi.

IL PROGETTO BUONANOTTE CONTEMPORANEA

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso
per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da
cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto in
cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad
un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo
valorizza senza cancellarne l’identità. Il cambio di
prospettiva attiva un processo di mutazione che
attribuisce un nuovo valore e significato a ciò che nel
tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono
del borgo, il progetto ricerca i segni per generare
nuove opportunità, grazie all’interazione e alla
contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo
di riappropriazione da parte di una natura forte e
interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo
dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto.
La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice
lettura che si suggerisce, rappresenta una forma nuova
e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio
continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel
tempo e reversibile. Questo approccio fa riferimento a
quel processo naturale che i paleontologi chiamano
“exaptation” per definire il processo evolutivo
attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo
opportunista, strutture già esistenti per funzioni
inedite. Nel progetto, questo significa prendere
nuovamente possesso dello spazio abbandonato del
borgo, dove l’attraversamento degli usi e la possibilità
di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della
funzione nella continuità della struttura, che genera un
nuovo paesaggio contemporaneo.
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LE OPERE E GLI ARTISTI

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di
Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, guidati
nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a
consegnare a nuova vita il vecchio borgo di
Buonanotte, restituendo una visione contemporanea
del luogo capace di generare anche nuove prospettive
visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro
interventi è avere sollecitato un nuovo concept
progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica,
dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando
sinergie tra discipline e saperi differenti. Gli artisti si
sono, così, misurati nella creazione di opere installative
in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo
stesso tempo anche strutturalmente capaci di
affiancare i processi di consolidamento e messa in
sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si
arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate dal
contesto territoriale, ma di grandi installazioni
strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del
borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura
dell’ambiente naturalistico.

IL PERCORSO

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione
ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a
una particolare modalità di visione e a una analisi
specifica dei materiali la restituzione di un gioco di
immagini riflesse, catapulta il visitatore in una
dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva.



Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende
fino ai limiti della visione, l’opera, che sostiene
strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso
e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi
Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula
affacciata verso il nuovo insediamento urbano che
invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella
natura del luogo, per ammirare il panorama.
Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e
arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la
struttura protegge e mette in sicurezza una zona
scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso A Broken
Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla
sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e
da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita.
Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni,
l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici
pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile,
variabile e inquieto, come quello della stessa
Buonanotte.

IL DOCU BACKSTAGE

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore
e visual artist, oltre alla regia cinematografica e alla
scrittura di sceneggiature per il cinema, ha firmato la
regia di programmi e dirette tv per le principali reti
nazionali. Ha ideato e realizzato documentari, spot
pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e
campagne istituzionali per i principali broadcasters
nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti
Industriali. Per Buonanotte Contemporanea firma un
Docu Backstage che racconta le principali fasi del
progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di
Buonanotte e il senso più profondo della sua magica e
antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la
natura non rappresenta solo una splendida cornice,
ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere e
amare.

Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive
visite a Buonanotte Contemporanea verranno messe in
atto tutte le direttive volte al contrasto e al
contenimento della diffusione del virus COVID 19.
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arte natura e architettura

PROGETTO PROMOSSO DA

Comune di Montebello Sul Sangro (CH) | Settore
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CON IL SOSTEGNO DI Regione Abruzzo
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COORDINAMENTO DI RICERCA Maura Mantelli
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BUONANOTTE CONTEMPORANEA - ARTE NATURA E
ARCHITETTURA

Opera di Jasmine Pignatelli

Dal 03 Settembre 2020 al 03 Settembre 2020

MONTEBELLO SUL SANGRO | CHIETI

LUOGO: Sedi varie

INDIRIZZO: sedi varie

CURATORI: Maria Letizia Paiato

ENTI PROMOTORI:

Comune di Montebello Sul Sangro (CH)
Con il sostegno di Regione Abruzzo

E-MAIL INFO: info@buonanottecontemporanea.it

SITO UFFICIALE: http://www.buonanottecontemporanea.it

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di
Regione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare
ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco
Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile
del vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo centroarroccato su una sella rocciosa tra la
Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane
iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un unico lavoro in
grado di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale
abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il
futuro dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia,
Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i
ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per
concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca
artistica risponde in modo strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del
borgo. 
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Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A
partire dalle ore 16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social di
Buonanotte Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il Docu Backstage
di Francesco Castellani.

> Il Borgo, la sua storia e la natura
Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo.
Conosciuto inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si
compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di
Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad
oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si
è sostituito il dominio del Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare
lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella
rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama
mozzafiato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del
fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del
pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori
e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.
 
> Il progetto Buonanotte Contemporanea
I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati,
costituiscono il patrimonio da cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui
l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il
borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità. 
Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e
significato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il
progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e alla
contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di una
natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima,
che si muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice
lettura che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di
proporre uno scambio continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo e
reversibile. Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i paleontologi
chiamano “exaptation” per definire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi
riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite.
Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del
borgo, dove l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel
mutamento della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio
contemporaneo.
 
> Le opere e gli artisti 
Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Linedi Jasmine Pignatelli eSenza Titolodi
Artan Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare
a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione contemporanea del
luogo capace di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali.
Singolarità dei loro interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende
inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando
sinergie tra discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di
opere installative in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche
strutturalmente capaci di affiancare i processi di consolidamento e messa in sicurezza del
sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate
dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla
sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente
naturalistico. 
 
> Il percorso
Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo diArtan
Shalsi che, unendo a una particolare modalità di visione e a una analisi specifica dei
materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una
dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo
che si estende fino ai limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su
cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di
Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che
invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il
panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro
con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due
edifici. Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla
sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di
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un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni,
l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore
spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.
 
> Il Docu Backstage 
Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia
cinematografica e alla scrittura di sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di
programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato documentari,
spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i
principali broadcasters nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per
Buonanotte Contemporanea firma un Docu Backstage che racconta le principali fasi del
progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più
profondo  della sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura
non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da
proteggere e amare.

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte
Contemporanea verranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al
contenimento della diffusione del virus COVID 19.
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BUONANOTTE CONTEMPORANEA - Arte Natura e
Architettura

           Opera di Vincenzo Marsiglia

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione
Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da
CASa A architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N.Marco Santomauro)per la
valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di
Buonanotte. Nel piccolo centroarroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di
Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni
Sessanta – arte, naturaearchitettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a
percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia
all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro dell’esistenza
umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e
Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio
del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per concorrere alla realizzazione di
un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo
strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo. 

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore
16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte
Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il Docu Backstage di Francesco
Castellani.

***

> Il Borgo, la sua storia e la natura
Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo.
Conosciuto inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si
compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di
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Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi
un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è
sostituito il dominio delTempocon il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le
cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella
e affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzafiato e unico,
memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del fenomeno settecentesco del
Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha
condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte e
dai suoi splendidi paesaggi.

> Il progetto Buonanotte Contemporanea
I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati,
costituiscono il patrimonio da cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui
l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il
borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità. 

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e
significato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il
progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e alla
contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di una
natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità
plurima, che si muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la
molteplice lettura che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero,
capace di proporre uno scambio continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo
e reversibile. Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i paleontologi
chiamano “exaptation” per definire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi
riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del
borgo, dove l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel
mutamento della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio
contemporaneo.

> Le opere e gli artisti 
KaleidoscopediVincenzo Marsiglia, A Broken LinediJasmine Pignatelli eSenza Titolodi Artan
Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova
vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione contemporanea del luogo capace
di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro
interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte
dalla statica, dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline
e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di opere installative in
stretto rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci
di affiancare i processi di consolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte
Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto
territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del
borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico. 

> Il percorso
Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo diArtan
Shalsiche, unendo a una particolare modalità di visione e a una analisi specifica dei materiali
la restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione
spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si
estende fino ai limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui
poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscopedi
Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che
invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il
panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro
con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due
edifici. Chiude il percorso A Broken Linedi Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla
sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di un’unica
linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca
e sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile,
variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

> Il Docu Backstage 
Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia
cinematografica e alla scrittura di sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di
programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato documentari,
spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i
principali broadcasters nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per
Buonanotte Contemporanea firma un Docu Backstage che racconta le principali fasi del
progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo
della sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura non
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rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere e
amare.

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte
Contemporanea verranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al
contenimento della diffusione del virus COVID 19.

 

***

SCHEDA TECNICA 
Titolo: BUONANOTTE CONTEMPORANEA – arte natura e architettura
Progetto Promosso da: Comune di Montebello Sul Sangro (CH) | Settore Attività Culturali
Con il Sostegno di: Regione Abruzzo
Progetto di : CASaA architetti- Fabio Armillotta| Carmela Palmieri| N. Marco Santomauro
Con opere di:VINCENZO MARSIGLIA, JASMINE PIGNATELLI eARTAN SHALSI | a cura di: Maria
Letizia Paiato

Docu Backstage di: Francesco Castellani
Realizzato da: Yoruba::diffusione arte contemporanea| Impresa Edile Porfilio Antonello|
Ditta Porfilio Giuseppe
Coordinamento di Ricerca:Maura Mantelli
Coordinamento HUB:Giulia Perugini
Grafica e immagine coordinata: Maura Mantelli | Roberto Sala 
Ufficio Stampa:RPpress - Marcella Russo

Apertura al pubblico: da giovedì 3 settembre 2020
Inaugurazione: Digital HUB Opening ore 16.00 sui canali social di Buonanotte contemporanea
Luogo: Buonanotte, Montebello Sul Sangro (CH)
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17 APRILE – 6 GIUGNO 2013
INAUGURAZIONE: MERCOLEDI' 17 APRILE ORE 18.30

Dopo l’atmosfera spirituale e la delicatezza dell’ATTO I, l’energia esplosiva e la forza vitale
dell’ATTO II, Fabbrica Borroni presenta la terza mostra del progetto Spirito Italiano: l’ATTO
III, a cura di Annalisa Bergo. 

I lavori dei tre artisti sono molto diversi tra loro e tuttavia un denominatore comune balza
subito all’occhio del visitatore: il costante e continuo richiamo alla memoria, al ricordo
personale.

PATRIZIA EMMA SCIALPI: attraverso il recupero di vecchie fotografie riporta alla luce volti
dimenticati, ne ripercorre la storia e i ricordi, infonde loro nuova vita tramite l'intervento
pittorico che non ha mai funzione di copertura o modifica, ma di accentuazione di elementi
già presenti. È proprio questa la grande capacità del gesto pittorico di Patrizia: rendere
visibili le diverse percezioni. E così l'intreccio tra figura umana e mondo vegetale sono il
risultato di riflessioni che nascono dall'interno; il lavoro sinergico degli appartenenti al
branco (animali ma anche uomini) è diretto da regole di comportamento conosciute dai
membri interni, ma che all’esterno, vanno ricercate tra le sfumature dell’azione nel suo
complesso.

VINCENZO TODARO: protagonista del suo lavoro è l’assenza: fotografie nelle quali i volti dei
personaggi sono ritagliati e asportati con precisione chirurgica, dipinti nei quali i visi dei
soggetti sono forme vuote appena accennate, prive di qualsiasi tratto somatico, pitture che
ritraggono non luoghi, spazi attraversati da centinaia di persone, ma pieni di solitudine.
Partendo da vecchie fotografie di sconosciuti, un tempo preziosi cimeli di famiglia ora
svenduti pubblicamente nei mercatini, Vincenzo riporta alla luce momenti del passato,
attimi così importanti da dover essere fermati in una fotografia. Vincenzo omette
parzialmente i tratti distintivi del viso, delle mani, mantenendo visibili solo alcuni elementi
chiave come i capelli, gli occhiali, i gioielli mentre lascia che sia il vuoto a disegnare gli
altri, permettendoci di completare i volti con quelli dei nostri genitori, dei nostri nonni, del
nostro passato.

BARBARA UCCELLI: si definisce un'amante delle vite altrui e una studiosa del pensiero illogico
negli scambi affettivi.Barbara racconta un mondo fatto di persone, ma soprattutto racconta
le personalità, quasi sempre delle donne: donne combattenti che cercano di affermare la
propria soggettività, donne fragili che si aggrappano a simboli per ricordare a se stesse chi
sono o sono state, donne inglobate in uno status che si sono cucite addosso e dal quale non
riescono a sfuggire. In occasione di questa mostra Barbara presenta un lavoro che scaturisce
dai suoi ricordi di bambina, di un'infanzia a cui è sempre mancato qualcosa: la favola della
buonanotte letta dalla mamma, ponte tra il giorno e le sue sicurezze e il buio della notte,
con tutti i suoi fantasmi. Ecco il motivo che la porta a realizzare l’installazione con 49
piccoli gnomi bianchi che all'interno racchiudono una sorpresa, non solo per i più piccoli ma,
anche e soprattutto, per i grandi che hanno dimenticato di essere stati bambini.

17 APRILE – 6 GIUGNO 2013
INAUGURAZIONE 17 APRILE ORE 18.30

Orari mostra: 
da lunedì a venerdì ore 10.00 - 18.00
sabato ore 16.00- 19.00
E ogni giovedì visita guidata gratuita alle ore 17.30.
INGRESSO LIBERO

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI APRILE DI FABBRICA BORRONI:

> Fabbrica Borroni parteciperà ad Arte Accessibile Milano 2013 (12-14 aprile | Spazio
Eventiquattro, via Monte Rosa 91 - Milano) presentando i 18 artisti protagonisti del progetto
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> In occasione dell'iniziativa "Una Settimana a Supermilano" dal 13 al 21 aprile 2013 sarà
possibile visitare gratuitamente la Fabbrica Borroni e la Collezione Borroni (con oltre 500
opere di arte contemporanea) secondo il seguente orario:
sabato 13 e 20 aprile: ore 15.30 e 17.30
domenica 14 e 21 aprile: ore 11.00, 15.30 e 17.30
da lunedì a venerdì: ore 17.30

Per informazioni
www.spiritoitaliano.org - www.fabbricaborroni.it
info@spiritoitaliano.org - t. 02.36507381 - f. 02.36507046
Twitter: SI_arte
Fabbrica Borroni - via Matteotti 19, Bollate (MI) 20021
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Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo, Buonanotte
Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri
e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo
di Buonanotte. Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente
abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un
unico lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si
intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro dell’esistenza umana. A Buonanotte,
gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano
con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per concorrere alla
realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle
esigenze architettoniche di consolidamento del borgo. 

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore 16.00 sarà possibile
seguire l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il
Docu Backstage di Francesco Castellani. 

*** 

> Il Borgo, la sua storia e la natura 
Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto inizialmente con il
nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo.
Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi
un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del Tempo
con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato.
Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama
mozzafiato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del fenomeno settecentesco del Grand
Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in
generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi. 

> Il progetto Buonanotte Contemporanea 
I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui nasce
“Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo
linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità. 
Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e significato a ciò che nel
tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove
opportunità, grazie all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da
parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si muove tra
causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si suggerisce, rappresenta una forma
nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo
e reversibile. Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i paleontologi chiamano “exaptation” per
definire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per
funzioni inedite. 
Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove
l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della funzione nella continuità
della struttura, che genera un nuovo paesaggio contemporaneo. 

> Le opere e gli artisti 
Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, guidati nella
curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo
una visione contemporanea del luogo capace di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali.
Singolarità dei loro interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica,
dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così,
misurati nella creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche



strutturalmente capaci di affiancare i processi di consolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte
Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni
strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente
naturalistico. 

> Il percorso 
Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a una
particolare modalità di visione e a una analisi specifica dei materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse,
catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo
che si estende fino ai limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e
ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il
nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il
panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la
struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine
Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di
un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti
di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa
Buonanotte. 

> Il Docu Backstage 
Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematografica e alla scrittura di
sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e
realizzato documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i principali
broadcasters nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte Contemporanea firma un
Docu Backstage che racconta le principali fasi del progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e
il senso più profondo della sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta
solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere e amare. 

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea verranno messe in atto
tutte le direttive volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID 19. 
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SCHEDA TECNICA 
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Realizzato da: Yoruba::diffusione arte contemporanea | Impresa Edile Porfilio Antonello | Ditta Porfilio Giuseppe 
Coordinamento di Ricerca: Maura Mantelli 
Coordinamento HUB: Giulia Perugini 
Grafica e immagine coordinata: Maura Mantelli | Roberto Sala 
Ufficio Stampa: RPpress - Marcella Russo 
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Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione Abruz-
zo, Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti
(Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turi-

stico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. 

Nel piccolo centroarroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il

lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un si-

stema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e archi-

tettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a

percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale

abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni cultu-

rali, che afLdano all’arte il futuro dell’esistenza umana. A Buona-

notte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pi-
gnatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano

con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale

assenza della Lgura umana, per concorrere alla realizzazione di

un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca arti-

stica risponde in modo strutturale alle esigenze architettoni-

che di consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEM-
BRE 2020. A partire dalle ore 16.00 sarà possibile seguire l’inau-
gurazione anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea
in occasione della quale sarà proiettato il Docu Backsta-
ge di Francesco Castellani.

***

> Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto inizialmente con il nome di “Mala-

notte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di Buo-

nanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito Lno ad oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza,

un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lenta-

mente le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di Bom-

ba, Buonanotte gode di un panorama mozzaLato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del fenomeno

settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in

Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

> Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui nasce “Buona-

notte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il

borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità.

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e signiLcato a ciò che nel tempo si è radi-

cato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e

alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di una natura forte e interstiziale, e gli in-

terventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la

molteplice lettura che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio continuo

con l’esistente, \essibile, modiLcabile nel tempo e reversibile. Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i pa-

leontologi chiamano “exaptation” per deLnire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo opportunista,

strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo signiLca prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove l’attraversamento degli usi

e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuo-

vo paesaggio contemporaneo.

> Le opere e gli artisti

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Linedi Jasmine Pignatelli eSenza Titolodi Artan Shalsi, guidati nella curatela da Maria
Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione contemporanea del



luogo capace di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi è avere sollecitato

un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando si-

nergie tra discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di opere installative in stretto rapporto dia-

lettico con il territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di afLancare i processi di consolidamento e messa in sicu-

rezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di

grandi installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’am-

biente naturalistico.

> Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo diArtan Shalsi che, unendo a una particolare modalità

di visione e a una analisi speciLca dei materiali la restituzione di un gioco di immagini ri\esse, catapulta il visitatore in una dimen-

sione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende Lno ai limiti della visione, l’o-

pera, che sostiene strutturalmente l’ediLcio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope

di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in si-

curezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in

vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due ediLci. Chiude il percorso A Broken

Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici

di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due

ediLci pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

> Il Docu Backstage

Francesco Castellani, regista, Llm maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematograLca e alla scrittura di sceneggia-

ture per il cinema, ha Lrmato la regia di programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato documentari,

spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i principali broadcasters nazionali, per soggetti

Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte Contemporanea Lrma un Docu Backstage che racconta le principali fasi del

progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo  della sua magica e antica storia cultu-

rale: quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da pro-

teggere e amare.

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea verranno messe in atto tutte le diretti-

ve volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID 19.

***
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Docu Backstage di: Francesco Castellani

Realizzato da: Yoruba::diffusione arte contemporanea | Impresa Edile Por_lio Antonello | Ditta Por_lio Giuseppe

Coordinamento di Ricerca: Maura Mantelli

Coordinamento HUB: Giulia Perugini

GraLca e immagine coordinata: Maura Mantelli | Roberto Sala

UfLcio Stampa: RPpress – Marcella Russo

Apertura al pubblico: da giovedì 3 settembre 2020

Inaugurazione:  Digital HUB Opening ore 16.00  sui canali social di Buonanotte contemporanea

Luogo: Buonanotte, Montebello Sul Sangro (CH)

Com. Stam.



OK ARTE
(https://okarte.it/index.php?
option=com_content&view=featured&Itemid=1423)

Serate
Musicali
(http://www.seratemusicali.it/)

GTranslate

Select Language

 
 

Arte, eventi, mostre, musei, gallerie, moda,
spettacolo

BUONANOTTE CONTEMPORANEA
Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo, Buonanotte
Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio
Armillotta, CarmelaPalmierie N.Marco Santomauro) per la valorizzazione e losviluppo turistico strategico integrato e
sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo centroarroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba
– oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte, naturaearchitettura convergono
in un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si
intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro dell’esistenza umana. A Buonanotte,gli
interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato,

dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per concorrere alla
realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle esigenze
architettoniche di consolidamento del borgo. 

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore 16.00sarà possibile
seguire l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il Docu
Backstagedi Francesco Castellani.

***



  

> Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto inizialmente con il nome di
“Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio
borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi un’immagine surreale e di
eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del Tempocon il suo trascorrere silenzioso, il suo
logorare lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato
sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzafiato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva
tipico del fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha
condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

> Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui nasce
“Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non
domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità. 

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e significato a ciò che nel tempo si è
radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie
all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di una natura forte e
interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto. La dimensione
aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di
proporre uno scambio continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo e reversibile. Questo approccio fa riferimento a
quel processo naturale che i paleontologi chiamano “exaptation” per definire il processo evolutivo attraverso il quale gli
organismi riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove l’attraversamento degli
usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della funzione nella continuità della struttura, che genera un
nuovo paesaggio contemporaneo.

> Le opere e gli artisti 

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli eSenza Titolo di Artan Shalsi, guidati nella curatela
da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione
contemporanea del luogo capace di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro
interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio,
dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella
creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di
affiancare i processi di consolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di
semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del
borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico. 

> Il percorso



Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a una particolare
modalità di visione e a una analisi specifica dei materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in
una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della
visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue
poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo
spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro
punte e arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due
edifici. Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in
progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni,
l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto,
come quello della stessa Buonanotte.

> Il Docu Backstage 

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematografica e alla scrittura di
sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato
documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i principali broadcasters
nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte Contemporanea firma un Docu Backstage che
racconta le principali fasi del progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo  della
sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore
pulsante di un territorio da proteggere e amare.

 

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea verranno messe in atto tutte le
direttive volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID 19.
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Buonanotte Contemporanea

A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan
Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del borgo. Un progetto di
CASaA architetti

Pescara,Pescara, 10/08/202010/08/2020 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura
(/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura))
Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il
sostegno di Regione AbruzzoRegione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea Buonanotte Contemporanea è un progetto
inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti CASaA architetti (Fabio ArmillottaFabio Armillotta,
Carmela Carmela PalmieriPalmierie N.N.Marco Santomauro) Marco Santomauro) per la valorizzazione e losviluppo
turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanottevecchio borgo di Buonanotte. Nel
piccolo centroarroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi
totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta
– arte, naturaearchitettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a
percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si
intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro
dell’esistenza umana. A Buonanotte,gli interventi degli artisti VincenzoVincenzo
Marsiglia, Jasmine Pignatelli Marsiglia, Jasmine Pignatelli eArtan Shalsi, a cura di Maria Letizia PaiatoArtan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato,
dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza
della figura umana, per concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale,
poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle esigenze
architettoniche di consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBREBuonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE
20202020. A partire dalle ore 16.00 ore 16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazioneinaugurazioneanche suisui
canali social di Buonanotte Contemporanea canali social di Buonanotte Contemporanea in occasione della quale sarà
proiettato il Docu Backstage Docu Backstage di Francesco CastellaniFrancesco Castellani.

 ***

> Il Borgo, la sua storia e la natura> Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII
secolo. Conosciuto inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come
“Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il
vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana,



ha restituito fino ad oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel

quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del Tempocon il suo trascorrere
silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è
stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di Bomba,
Buonanotte gode di un panorama mozzafiato e unico, memore ed erede di un
modello di percezione visiva tipico del fenomeno settecentesco del Grand Tour,
dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha
condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori attratti
dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

> Il progetto Buonanotte Contemporanea> Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati,
costituiscono il patrimonio da cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto
in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che
non domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità.

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo
valore e significato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di
abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità,
grazie all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo
di riappropriazione da parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi
d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto.
La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si suggerisce,
rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno
scambio continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo e reversibile.
Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i paleontologi
chiamano “exaptation” per definire il processo evolutivo attraverso il quale gli
organismi riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per funzioni
inedite.



Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio
abbandonato del borgo, dove l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi
rinnovati realizzano quel mutamento della funzione nella continuità della struttura,
che genera un nuovo paesaggio contemporaneo.

> Le opere e gli artisti> Le opere e gli artisti

Kaleidoscope diVincenzo MarsigliaVincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine PignatelliJasmine Pignatelli
e Senza Titolo di Artan Artan ShalsiShalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia PaiatoMaria Letizia Paiato,
contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte,
restituendo una visione contemporanea del luogo capace di generare anche nuove
prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi è avere
sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica,
dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e
saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di opere
installative in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche
strutturalmente capaci di affiancare i processi di consolidamento e messa in
sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di
semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni
strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua
cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico.

> Il percorso> Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza
Titolo di Artan Shalsi Artan Shalsi che, unendo a una particolare modalità di visione e a una
analisi specifica dei materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse,
catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva.
Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della visione,
l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne
anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo MarsigliaVincenzo Marsiglia, una
grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo
spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il
panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in
vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona
scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso A Broken Linedi Jasmine PignatelliJasmine Pignatelli,
un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da
movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che



alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici
pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come
quello della stessa Buonanotte.

 > Il Docu Backstage> Il Docu Backstage

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla
regia cinematografica e alla scrittura di sceneggiature per il cinema, ha firmato la
regia di programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato
documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne
istituzionali per i principali broadcasters nazionali, per soggetti Istituzionali e
committenti Industriali. Per Buonanotte Contemporanea firma un Docu Backstage
che racconta le principali fasi del progetto, il carattere trasformativo del vecchio
borgo di Buonanotte e il senso più profondo  della sua magica e antica storia
culturale: quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta solo una splendida
cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere e amare.

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte
Contemporanea verranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al
contenimento della diffusione del virus COVID 19.
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Trova le Mostre e gli Eventi nella tua Città | Segnala il tuo Evento

Questo evento è passato.

Buonanotte Contemporanea – Arte Natura Architettura
Giovedì 3 Settembre 2020

sede: Buonanotte (Montebello sul Sangro, Chieti)Buonanotte (Montebello sul Sangro, Chieti).
cura: Maria Letizia PaiatoMaria Letizia Paiato.

Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico
integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte.
Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa
di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare
origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle
relazioni culturali, che aJdano all’arte il futuro dell’esistenza umana.

A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato,
dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della Ngura umana, per concorrere alla
realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle
esigenze architettoniche di consolidamento del borgo.

Cerca...

!



Il Borgo, la sua storia e la natura
Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto inizialmente con il nome
di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio
borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito Nno ad oggi un’immagine surreale
e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del Tempo con il suo trascorrere
silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa
della Maiella e affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzaNato e unico, memore ed erede di un
modello di percezione visiva tipico del fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del
pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai
suoi splendidi paesaggi.

Il progetto Buonanotte Contemporanea
I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui nasce
“Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio
che non domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità. Il cambio di prospettiva attiva un processo di
mutazione che attribuisce un nuovo valore e signiNcato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono
del borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi,
legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando
un luogo dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura
che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio continuo con
l’esistente, Zessibile, modiNcabile nel tempo e reversibile. Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i
paleontologi chiamano “exaptation” per deNnire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo
opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite. Nel progetto, questo signiNca prendere nuovamente possesso dello
spazio abbandonato del borgo, dove l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento
della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio contemporaneo.

Le opere e gli artisti
Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, guidati nella curatela
da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione
contemporanea del luogo capace di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro
interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio,
dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella
creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci
di aJancare i processi di consolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce,
pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla
sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico.

Il percorso
Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a una particolare
modalità di visione e a una analisi speciNca dei materiali la restituzione di un gioco di immagini riZesse, catapulta il
visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende
Nno ai limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’ediNcio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la
preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento
urbano che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a
partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in
sicurezza una zona scoscesa tra due ediNci. Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla
sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una
struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due ediNci pericolanti, originando un
ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.
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Il Docu backstage
Francesco Castellani, regista, Nlm maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematograNca e alla scrittura di
sceneggiature per il cinema, ha Nrmato la regia di programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato
documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i principali broadcasters
nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte Contemporanea Nrma un Docu backstage che
racconta le principali fasi del progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo
della sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta solo una splendida cornice,
ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere e amare.

Progetto di Casaa Architetti – Fabio Armillotta, Carmela Palmieri, N. Marco Santomauro, promosso da: Comune di
Montebello Sul Sangro (CH) – Settore Attività Culturali.
Espongono: Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli, Artan Shalsi
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Da giovedì 3 settembre 2020 alle 16 al via il progetto interdisciplinare di
CASaA architetti con le opere di Vincenzo Marsiglia – Jasmine Pignatelli –
Artan Shalsi a cura di Maria Letizia Paiato

MONTEBELLO SUL SANGRO – Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e

realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito

e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco

Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del

vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il

lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni

Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a

percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia

all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro dell’esistenza umana. A

Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura

Buonanotte Contemporanea a Montebello sul Sangro: ecco quando
scritto da Redazione 17 agosto 2020



di Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale

assenza della figura umana, per concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale,

poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle esigenze

architettoniche di consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico giovedì 3 settembre 2020. A partire dalle ore 16.00

sarà possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea in

occasione della quale sarà proiettato il Docu Backstage di Francesco Castellani.

Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo.

Conosciuto inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di

due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato

negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi un’immagine surreale e di

eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del Tempo con il

suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che

è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte

gode di un panorama mozzafiato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva

tipico del fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del

pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e

pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il

patrimonio da cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra

architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza senza

cancellarne l’identità. Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un

nuovo valore e significato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del

borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e alla

contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di una natura



forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si muove

tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si suggerisce,

rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio continuo

con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo e reversibile. Questo approccio fa riferimento a

quel processo naturale che i paleontologi chiamano “exaptation” per definire il processo evolutivo

attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per

funzioni inedite. Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio

abbandonato del borgo, dove l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati

realizzano quel mutamento della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo

paesaggio contemporaneo.

Le opere e gli artisti

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di Artan

Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il

vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione contemporanea del luogo capace di

generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi

è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal

territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi differenti. Gli

artisti si sono, così, misurati nella creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con il

territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di affiancare i processi di

consolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce,

pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni

strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla

cura dell’ambiente naturalistico.

Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che,

unendo a una particolare modalità di visione e a una analisi specifica dei materiali la restituzione

di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale

evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della
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visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa

la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata

verso il nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura

del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e

arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una

zona scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera

generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di

un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione

blocca e sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile,

variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

Il Docu Backstage

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia

cinematografica e alla scrittura di sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di programmi e

dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato documentari, spot pubblicitari,

reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i principali broadcasters

nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte Contemporanea firma

un Docu Backstage che racconta le principali fasi del progetto, il carattere trasformativo del

vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo della sua magica e antica storia culturale:

quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore

pulsante di un territorio da proteggere e amare.

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea

verranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al contenimento della diffusione del

virus COVID 19.
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MONTEBELLO SUL SANGRO – Promosso dal Comune di
Montebello Sul Sangro (Chieti) e realizzato con il sostegno di
Regione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto
inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (FabioFabio
Armillotta, Carmela PalmieriArmillotta, Carmela Palmieri e N. Marco SantomauroN. Marco Santomauro) per
la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e
sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte.

Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e
il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un
sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e
architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare
origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio
tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle
relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro dell’esistenza
umana.

A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia,Vincenzo Marsiglia,
Jasmine PignatelliJasmine Pignatelli e Artan ShalsiArtan Shalsi, a cura di Maria LetiziaMaria Letizia
PaiatoPaiato, dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo
e con la surreale assenza della figura umana, per concorrere alla
realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui
la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle esigenze
architettoniche di consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico giovedì 3
settembre. A partire dalle ore 16,00 sarà possibile seguire
l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte
Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il Docu



Backstage di Francesco CastellaniFrancesco Castellani.

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969,
risalgono al XII secolo. Conosciuto inizialmente con il nome di
“Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due
nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo.

Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta
a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi un’immagine
surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza
umana si è sostituito il dominio del Tempo con il suo trascorrere
silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la
memoria di ciò che è stato.

Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di
Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzafiato e unico,
memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del
fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della
classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha
condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e
pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui
erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui nasce
“Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione
congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio
che non domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne
l’identità.

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che
attribuisce un nuovo valore e significato a ciò che nel tempo si è
radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il progetto
ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie
all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante
tentativo di riappropriazione da parte di una natura forte e
interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo
dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto. La
dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si
suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero,
capace di proporre uno scambio continuo con l’esistente,
flessibile, modificabile nel tempo e reversibile.

Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i
paleontologi chiamano “exaptation” per definire il processo
evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo
opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso
dello spazio abbandonato del borgo, dove l’attraversamento degli
usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento
della funzione nella continuità della struttura, che genera un
nuovo paesaggio contemporaneo.

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine
Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, guidati nella curatela da
Maria Letizia PaiatoMaria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita
il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione



contemporanea del luogo capace di generare anche nuove
prospettive visive, paesaggistiche e culturali.

Singolarità dei loro interventi è avere sollecitato un nuovo
concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal
territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra
discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella
creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con il
territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di
affiancare i processi di consolidamento e messa in sicurezza del
sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di
semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi
installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del
borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente
naturalistico.

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale
Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a una particolare
modalità di visione e a una analisi specifica dei materiali la
restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore
in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva.

Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti
della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui
poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità.

Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula
affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo
spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per
ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro
punte e arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la
struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due
edifici.

Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera
generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in
progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea
decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni,
l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici pericolanti,
originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come
quello della stessa Buonanotte.

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual
artist, oltre alla regia cinematografica e alla scrittura di
sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di programmi e
dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato
documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie
tv e campagne istituzionali per i principali broadcasters nazionali,
per soggetti Istituzionali e committenti Industriali.

Per Buonanotte Contemporanea firma un Docu Backstage che
racconta le principali fasi del progetto, il carattere trasformativo
del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo della sua
magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la
natura non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore
pulsante di un territorio da proteggere e amare.
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Montebello Sul Sangro. Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di

Regione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA

architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo

turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo centro arroccato su una

sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane

iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a

percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e

alle relazioni culturali, che aMdano all’arte il futuro dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti

Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del

borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della Qgura umana, per concorrere alla realizzazione di

un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle esigenze

architettoniche di consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore 16.00 sarà

possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea in occasione della quale

sarà proiettato il Docu Backstage di Francesco Castellani.

***

> Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto inizialmente

con il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il

paese nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha

restituito Qno ad oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è

sostituito il dominio del Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando

la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di Bomba,

Buonanotte gode di un panorama mozzaQato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico

del fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del

“rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi

splendidi paesaggi.

> Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da

cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad

un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità.
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Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e signiQcato a ciò che

nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare

nuove opportunità, grazie all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di

riappropriazione da parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo

dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura

che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio

continuo con l’esistente, eessibile, modiQcabile nel tempo e reversibile. Questo approccio fa riferimento a quel

processo naturale che i paleontologi chiamano “exaptation” per deQnire il processo evolutivo attraverso il quale

gli organismi riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo signiQca prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove

l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della funzione nella

continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio contemporaneo.

> Le opere e gli artisti

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, guidati

nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte,

restituendo una visione contemporanea del luogo capace di generare anche nuove prospettive visive,

paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che

rende inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra

discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di opere installative in stretto

rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di aMancare i processi di

consolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di

semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla

sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico.

> Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a una

particolare modalità di visione e a una analisi speciQca dei materiali la restituzione di un gioco di immagini

rieesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la

possibilità di uno sguardo che si estende Qno ai limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’ediQcio

su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia,

una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in

sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e

arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa

tra due ediQci. Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza

dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una

struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due ediQci pericolanti,

originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

> Il Docu Backstage

Francesco Castellani, regista, Qlm maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematograQca e alla

scrittura di sceneggiature per il cinema, ha Qrmato la regia di programmi e dirette tv per le principali reti

nazionali. Ha ideato e realizzato documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne

istituzionali per i principali broadcasters nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per

Buonanotte Contemporanea Qrma un Docu Backstage che racconta le principali fasi del progetto, il carattere

trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo della sua magica e antica storia culturale:

quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un

territorio da proteggere e amare.

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea verranno messe in

atto tutte le direttive volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID 19.

***
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Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore 16.00 sarà
possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea in occasione della quale
sarà proiettato il Docu Backstage di Francesco Castellani.

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea
è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la
valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo centro arroccato
su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni
Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove il
patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro
dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria
Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per concorrere
alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle esigenze
architettoniche di consolidamento del borgo.

Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto inizialmente con il nome di
“Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di
Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi un’immagine surreale e di eterea
bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare
lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di
Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzafiato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del
fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in
Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

Il progetto Buonanotte Contemporanea



Tweet

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui nasce
“Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non
domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità. Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce
un nuovo valore e significato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni
per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di
riappropriazione da parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si
muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si suggerisce, rappresenta una forma
nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo e
reversibile. Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i paleontologi chiamano “exaptation” per definire il
processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite. Nel
progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove l’attraversamento degli usi e la
possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo
paesaggio contemporaneo.

Le opere e gli artisti

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, guidati nella curatela da Maria
Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione contemporanea del
luogo capace di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi è avere sollecitato
un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando
sinergie tra discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di opere installative in stretto rapporto
dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di affiancare i processi di consolidamento e messa in
sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di
grandi installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente
naturalistico.

Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a una particolare modalità di
visione e a una analisi specifica dei materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione
spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della visione, l’opera, che
sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di
Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in
sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in
vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso A Broken
Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di
un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici
pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

Il Docu Backstage

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematografica e alla scrittura di
sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato
documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i principali broadcasters nazionali,
per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte Contemporanea firma un Docu Backstage che racconta le
principali fasi del progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo della sua magica e
antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un
territorio da proteggere e amare.
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BUONANOTTE CONTEMPORANEA A MONTEBELLO SUL SANGRO

La rassegna di arte natura architettura prende il via il 3 settembre
MONTEBELLO SUL SANGRO - Promosso dal Comune di Montebello Sul
Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo, Buonanotte
Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA
architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la
valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del
vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa
tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un
sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e architettura
convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi
condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia
all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro
dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo
Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato,
dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale
assenza della figura umana, per concorrere alla realizzazione di un percorso
sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo
strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo. 
Buonanotte Contemporanea apre al pubblico giovedì 3 settembre. A partire
dalle ore 16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social di
Buonanotte Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il Docu
Backstage di Francesco Castellani.

Allmedia Comunicazioni P.I.01986210688 - tel. 3279033474
Testata giornalistica AllNewsAbruzzo.it registrata presso il Tribunale di Pescara al n. 18/2011 dell'8/11/2011 - Iscrizione al Roc n. 22390.

Alcune fotografie potrebbero essere prese dalla rete considerandole di dominio pubblico. I legittimi proprietari, contrari alla pubblicazione, possono
contattare la redazione.
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Buonanotte Contemporanea a Montebello sul Sangro: ecco quandoBuonanotte Contemporanea a Montebello sul Sangro: ecco quando
 (http://www.lopinionista.it/notizie/) " 17 agosto 2020  # 10:10 

Fonte immagine: L'Opinionista - Abruzzo - link (https://www.abruzzonews.eu/buonanotte-contemporanea-montebello-sul-sangro-2020-604254.html)

Da giovedì 3 settembre 2020 alle 16 al via il progetto interdisciplinare di CASaA architetti con le opere di Vincenzo Marsiglia – Jasmine Pignatelli – Artan Shalsi a cura di Maria Letizia
PaiatoMONTEBELLO SUL SANGRO – Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto
inedito e interdisciplinare ideato da...

Leggi la notizia integrale su: L'Opinionista - Abruzzo $ (https://www.abruzzonews.eu/buonanotte-contemporanea-montebello-sul-sangro-2020-604254.html)

Il post dal titolo: «Buonanotte Contemporanea a Montebello sul Sangro: ecco quando» è apparso il giorno 17 agosto 2020  alle ore 10:10 sul quotidiano online L'Opinionista - Abruzzo dove
ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Abruzzo.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

∠
ARTICOLO PRECEDENTE
Dieci anni di donazioni per l’Avis di...

(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/dieci-anni-di-donazioni-per-l-avis-di-castiglione-messer-marino_30538867)

∠
ARTICOLO SUCCESSIVO

Coronavirus, la movida ha fatto danni....

(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/coronavirus-la-movida-ha-fatto-danni-galli-i-contagi-di-ferragosto-ci-costeranno-cari_30539118)

Emergenza clima: ecco il bilancio del 2020 dell’Osservatorio nazionale Città Clima di... (https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/aq/l-aquila/emergenza-clima-ecco-il-
bilancio-del-2020-dell-osservatorio-nazionale-citt-clima-di-legambiente_32168127)
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Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno
di Regione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e
interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N.
Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato
e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. 
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Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il
lago di Bomba " oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema
di frane iniziato negli anni Sessanta " arte, natura e architettura
convergono in un unico lavoro in grado di ...
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I due prof si sposano, gli studenti partecipano in diretta streaming: "Celebriamo la
vita"

Le dirette non si sono fermate neppure durante i
mesi della pandemia, quando da casa la sera gli
studenti salutano i compagni con gli approfondimenti
della giornata e i racconti della buonanotte a ...
Bari Repubblica  -  29- 12 -2020

Pubblicata la fiaba "I cavalieri della luce" nata nel buio del lockdown
L'idea iniziale era semplice: fare un regalo alle
maestre che avevano accompagnato il percorso dei
bambini e delle loro famiglie dal primo all'ultimo
giorno di scuola, dal buongiorno alla buonanotte, ...
Il gazzettino di Brindisi  -  29- 12 -2020

Costanza Caracciolo: foto della buonanotte i più attenti notano il dettaglio bollente
Costanza Caracciolo: nella foto [] L'articolo Costanza
Caracciolo: foto della buonanotte i più attenti
notano il dettaglio bollente proviene da Leggilo.org .
City Milano  -  28- 12 -2020

Covid: dimezzato il numero di positivi alla 'Divina Provvidenza' di Santa Lucia
... con il buongiorno del mattino, lo spazio dedicato
all'informazione, l'intrattenimento del pranzo, la
lettura pomeridiana e la buonanotte. Inoltre, per
rafforzare la comunicazione con i famigliari è ...
Treviso Today  -  26- 12 -2020

La compagna di Alessandro, il papà omicida: 'Io, al telefono con lui e i due ragazzi'
Poi io e Alessandro ci siamo risentiti alle 23.15 per la
buonanotte. Lui era sereno, ci siamo lasciati
dicendoti che ci saremmo visti la sera successiva'.
Poche ore dopo, all'alba di domenica, l'...
Il Gazzettino (venezia)  -  24- 12 -2020
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Buonanotte 
contemporanea

A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia
Paiato, dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per
concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo
strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo.

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo,
Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio
Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico
integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. 

Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato
a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un unico
lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si
intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro dell’esistenza umana. 

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a
una particolare modalità di visione e a una analisi specifica dei materiali la restituzione di un gioco di immagini
riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità

di uno sguardo che si estende fino ai limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa
fragilità. Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a
immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro con
pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli,
un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura
bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e
inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

Il Borgo, la sua storia e la natura
Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come
“Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa
di una frana, ha restituito fino ad oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del Tempo
con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e
affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzafiato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del fenomeno
settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti,
scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

BUONANOTTE CONTEMPORANEA
Mail: info@buonanottecontemporanea.it | Sito: www.buonanottecontemporanea.it
FB: @BuonanotteContemporanea | TW: @buonanottebont1 | IG: buonanotte_contemporanea | YouTube: buonanotte contemporanea

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore 16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali
social di Buonanotte Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il Docu Backstage di Francesco Castellani.

Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea verranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al
contenimento della diffusione del virus COVID 19.
 



Buonanotte Contemporanea, il progetto
inedito e interdisciplinare a Montebello sul
Sangro

Buonanotte Contemporanea, il progetto inedito e interdisciplinare a Montebello sul Sangro

ARTE NATURA ARCHITETTURA

BUONANOTTE, MONTEBELLO SUL SANGRO (CH)

41°59 N 14°20 E                                                     

Progetto di CASaA architetti

Opere di Vincenzo Marsiglia – Jasmine Pignatelli – Artan Shalsi

a cura di Maria Letizia Paiato

Apertura al pubblico dal 3 settembre 2020

Digital HUB Opening ore 16.00

sui canali social di Buonanotte Contemporanea

con proiezione Docu Backstage di Francesco Castellani 

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione
Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA
architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo

sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo

centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a

causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un

unico lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale

abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro

dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine
Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del borgo, con il

logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per concorrere alla realizzazione di un

percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle

esigenze architettoniche di consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore
16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte
Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il Docu Backstage di Francesco Castellani.

***

> Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto
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inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei

distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni

Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza, un

luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del Tempo con il suo trascorrere

silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su

una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama

mozzafiato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del fenomeno

settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo”

ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi

splendidi paesaggi.

> Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il

patrimonio da cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra

architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza senza

cancellarne l’identità.

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e significato a

ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni

per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al

costante tentativo di riappropriazione da parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte,

realizzando un luogo dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che

ne deriva, la molteplice lettura che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero,

capace di proporre uno scambio continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo e reversibile.

Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i paleontologi chiamano “exaptation” per

definire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo opportunista,

strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove

l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della funzione

nella continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio contemporaneo.

> Le opere e gli artisti

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di Artan
Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il

vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione contemporanea del luogo capace di generare

anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi è avere

sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio,

dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono,

così, misurati nella creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo

stesso tempo anche strutturalmente capaci di affiancare i processi di consolidamento e messa in

sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate

dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del

borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico.

> Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che,

unendo a una particolare modalità di visione e a una analisi specifica dei materiali la restituzione di un

gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e

suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della visione, l’opera, che

sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità.

Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo



insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per

ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro

con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due edifici.

Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di

segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una

struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici

pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa

Buonanotte.

> Il Docu Backstage

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematografica e

alla scrittura di sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di programmi e dirette tv per le

principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato documentari, spot pubblicitari, reportages, format

originali, serie tv e campagne istituzionali per i principali broadcasters nazionali, per soggetti

Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte Contemporanea firma un Docu Backstage che

racconta le principali fasi del progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il

senso più profondo  della sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura

non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere e

amare. 

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea verranno

messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID 19. 

***

SCHEDA TECNICA

Titolo: BUONANOTTE CONTEMPORANEA – arte natura e architettura

Progetto Promosso da: Comune di Montebello Sul Sangro (CH) | Settore Attività Culturali

Con il Sostegno di: Regione Abruzzo

Progetto di : CASaA architetti – Fabio Armillotta | Carmela Palmieri | N. Marco Santomauro

Con opere di: VINCENZO MARSIGLIA, JASMINE PIGNATELLI e ARTAN SHALSI | a cura di: Maria
Letizia Paiato

Docu Backstage di: Francesco Castellani

Realizzato da: Yoruba::diffusione arte contemporanea | Impresa Edile Porfilio Antonello | Ditta
Porfilio Giuseppe

Coordinamento di Ricerca: Maura Mantelli

Coordinamento HUB: Giulia Perugini

Grafica e immagine coordinata: Maura Mantelli | Roberto Sala

Ufficio Stampa: RPpress – Marcella Russo

Apertura al pubblico: da giovedì 3 settembre 2020
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"Buonanotte Contemporanea"
a Montebello Sul Sangro

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il
sostegno di Regione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e
interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri
e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico
integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo centro
arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente
abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte,
natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a
percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si
intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il
futuro dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo
Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato,
dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale
assenza della figura umana, per concorrere alla realizzazione di un percorso
sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo
strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A
partire dalle ore 16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali
social di Buonanotte Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il
Docu Backstage di Francesco Castellani.

Il Borgo, la sua storia e la natura 
Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII
secolo. Conosciuto inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come
“Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese
nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa
di una frana, ha restituito fino ad oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza,
un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del Tempo con il
suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la
memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e
affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzafiato e
unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del fenomeno
settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del
pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti,
scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

Il progetto Buonanotte Contemporanea 
I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati,
costituiscono il patrimonio da cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un
progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo
linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità.
Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo
valore e significato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di
abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità,
grazie all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo
di riappropriazione da parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi
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d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si muove tra causa ed
effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si
suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di
proporre uno scambio continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo
e reversibile. Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i
paleontologi chiamano “exaptation” per definire il processo evolutivo attraverso
il quale gli organismi riadattano, in modo opportunista, strutture già esistenti per
funzioni inedite. Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso
dello spazio abbandonato del borgo, dove l’attraversamento degli usi e la
possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della funzione nella
continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio contemporaneo.

Le opere e gli artisti 
Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e
Senza Titolo di Artan Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia Paiato,
contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte,
restituendo una visione contemporanea del luogo capace di generare anche nuove
prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi è
avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla
statica, dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra
discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di
opere installative in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo
anche strutturalmente capaci di affiancare i processi di consolidamento e messa in
sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di
semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni
strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua
cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico.

Il percorso 
Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di
Artan Shalsi che, unendo a una particolare modalità di visione e a una analisi
specifica dei materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il
visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la
possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della visione, l’opera, che
sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la
preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande
cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a
immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama.
Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro con
pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra
due edifici. Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera
generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da
movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita
che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici
pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come
quello della stessa Buonanotte.

Il Docu Backstage 
Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla
regia cinematografica e alla scrittura di sceneggiature per il cinema, ha firmato la
regia di programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e
realizzato documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e
campagne istituzionali per i principali broadcasters nazionali, per soggetti
Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte Contemporanea firma un
Docu Backstage che racconta le principali fasi del progetto, il carattere
trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo della sua
magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura non
rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da
proteggere e amare.

Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte
Contemporanea verranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al
contenimento della diffusione del virus COVID 19.

SCHEDA TECNICA Titolo: BUONANOTTE CONTEMPORANEA – arte natura
e architettura Progetto Promosso da: Comune di Montebello Sul Sangro (CH) |
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BUONANOTTE CONTEMPORANEA –
MONTEBELLO SUL SANGRO (CH)
Promosso dal comune di Montebello sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno della Regione

Abruzzo, sarà inaugurato il prossimo giovedì 3 settembre, a partire dalle ore 16, “Buonanotte

Contemporanea”, il progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio

Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo

turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte.

Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi

totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte,

natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi

creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente

naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro dell’esistenza umana.

A Buonanotte, le opere Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine

Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, nella curatela di Maria Letizia Paiato, dialogano con i

ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per

concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca

artistica risponde in modo strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo.

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale di Artan Shalsi che, unendo ad

una particolare modalità di visione e ad un’analisi specifica dei materiali la restituzione di un

gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e

suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della visione,

l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la

preziosa fragilità. Segue poi il lavoro di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il

nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del

luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita

di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona

scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso l’opera di Jasmine Pignatelli, generata dalla

sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di un’unica
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linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e

sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e

inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

Visibile anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea, in occasione dell’apertura al

pubblico sarà proiettato il docu-backstage di Francesco Castellani che racconta le

principali fasi del progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso

più profondo della sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura

non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere

e amare.

Info al sito www.buonanottecontemporanea.it (http://www.buonanottecontemporanea.it) |

mail info@buonanottecontemporanea.it (mailto:info@buonanottecontemporanea.it)
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Buonanotte Contemporanea

dalle ore 16 del 3 settembre 2020

progetto interdisciplinare Buonanotte Contemporanea arte natura e
architettura, ideato da CASaA architetti

Buonanotte | Montebello Sul Sangro (CH)

«Nel piccolo centro di Buonanotte, arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella

e il lago di Bomba (oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane

iniziato negli anni Sessanta), arte, natura e architettura convergono in un unico

lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio

edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni

culturali, che afCdano all’arte il futuro dell’esistenza umana».
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In Italia i borghi abbandonati sono una realtà molto
diffusa: da uno studio di Legambiente risulta che esistono
circa 5.383 piccoli centri a rischio, dei quali 2381 in
avanzato stato di abbandono e i rimanenti già
completamente spopolati. Eppure i piccoli centri svolgono
un’opera insostituibile di presidio e cura del territorio.
Molto spesso sono anche custodi di cultura, tradizioni e
saperi e fucina di sperimentazione, innovazione e
coesione sociale.

Tra i borghi che oggi si riaprono al futuro abbracciando il
proprio passato c’è anche Buonanotte, un borgo sul lago
di Bomba nei pressi di Montebello sul Sangro, dove sta
per decollare un evento originale che sposa sostenibilità,
architettura e arte. I vecchi edifici mutano e si rinforzano
per raccontare una nuova storia chiamata Buonanotte
Contemporanea e promossa dal Comune di Montebello
Sul Sangro (Chieti) con il sostegno della Regione Abruzzo.

Nella nota di presentazione dell’evento si legge:
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“Nella rinata Buonanotte, dove il paradigma
ecologico guida la rigenerazione del territorio, le
architetture tradizionali – o quel che rimane di esse
– sembrano aprirsi a nuovi cicli di vita e assumere
diversi nuovi ruoli. Buonanotte Contemporanea è
un progetto inedito e interdisciplinare ideato da
CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri
e Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo
sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile
del vecchio borgo. Nel piccolo centro arroccato su
una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba –
oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema
di frane iniziato negli anni Sessanta – arte, natura e
architettura convergono in un unico lavoro in grado
di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove il
patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si
intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni
culturali che affidano all’arte il futuro dell’esistenza
umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti
Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan
Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i
ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la
surreale assenza della figura umana, per concorrere
alla realizzazione di un percorso sperimentale,
poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in
modo strutturale alle esigenze architettoniche di
consolidamento”.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico giovedì 3
settembre. A partire dalle ore 16.00 sarà possibile seguire
l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte
Contemporanea, in occasione della quale sarà proiettato il
Docu Backstage di Francesco Castellani.

Il borgo

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal
1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto inizialmente con
il nome di Malanotte e in seguito come Buonanotte, si
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compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese
nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli
anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad
oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo
nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio del
tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare
lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è
stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e
affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un
panorama mozzafiato e unico, memore ed erede di un
modello di percezione visiva tipico del fenomeno
settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità,
del sublime, del pittoresco e del rovinismo ha condotto in
Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori
attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per
cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui
nasce Buonanotte Contemporanea, un progetto in cui
l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un
nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo
valorizza senza cancellarne l’identità.

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione
che attribuisce nuovo valore e significato a ciò che nel
tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del
borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove
opportunità, grazie all’interazione e alla contaminazione
tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione
da parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi
d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si
muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne
deriva, la molteplice lettura che si suggerisce, rappresenta
una forma nuova e creativa di recupero, capace di
proporre uno scambio continuo con l’esistente, flessibile,
modificabile nel tempo e reversibile. Questo approccio fa
riferimento a quel processo naturale che i paleontologi
chiamano exaptation per definire il processo evolutivo
attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo
opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite.
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Nel progetto questo significa prendere nuovamente
possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove
l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati
realizzano quel mutamento della funzione nella
continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio
contemporaneo.

Le opere e gli artisti

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di
Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, guidati
nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a
consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte,
restituendo una visione contemporanea del luogo capace
di generare anche nuove prospettive visive,
paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi è
avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende
inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio,
dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra
discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così,
misurati nella creazione di opere in stretto rapporto
dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche
strutturalmente capaci di affiancare i processi di
consolidamento e messa in sicurezza del sito.
Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non
di semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di
grandi installazioni strettamente connesse alla
sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua
cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico.

Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione
ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a una
particolare modalità di visione e a una analisi specifica dei
materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse,
catapulta in una dimensione spazio-temporale evocativa
e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si
estende fino ai limiti della visione, l’opera, che sostiene
strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e
ne anticipa la preziosa fragilità.

Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande



cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che
invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura
del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire
da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro
con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in
sicurezza una zona scoscesa tra due edifici.

Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli,
un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e
moduli in progressione e da movimenti geometrici di
un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che
alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le
pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore
spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della
stessa Buonanotte.

Il Docu Backstage

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e
visual artist, oltre alla regia cinematografica e alla scrittura
di sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di
programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha
ideato e realizzato documentari, spot pubblicitari,
reportage, format originali, serie tv e campagne
istituzionali per i principali broadcasters nazionali, per
soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per
Buonanotte Contemporanea firma un Docu Backstage
che racconta le principali fasi del progetto, il carattere
trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso
più profondo  della sua magica e antica storia culturale:
quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta
solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un
territorio da proteggere e amare.

Apertura al pubblico in presenza da giovedì 3 settembre
2020; inaugurazione digital HUB Opening ore 16.00 sui
canali social di Buonanotte contemporanea; luogo
Buonanotte, Montebello Sul Sangro (CH).

ARGOMENTI: Arte E Architettura Nel Borgo Borghi Abruzzo Borgo Buonanotte

Buonanotte Buonanotte COntemporanea Buonanotte Montebello Sangro
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Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo,
“Buonanotte contemporanea” è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta,
Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e
sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. L’inaugurazione si svolgerà,...
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(https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/anno-
2020/anno-vi-n-69-dicembre-2020/30893/milano-
torna-il-tradizionale-concerto-di-natale-in-
diretta-streaming-al-museo-bagatti-valsecchi/)

(https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/anno-

2020/anno-vi-n-69-dicembre-2020/30893/milano-

torna-il-tradizionale-concerto-di-natale-in-diretta-

streaming-al-museo-bagatti-valsecchi/)

∠ ∠

BY REDAZIONE FARECULTURA - (HTTPS://WWW.FARECULTURA.NET/AUTHOR/COMUNICATI-E-UFFICI-STAMPA/) ON 1 SETTEMBRE 2020

(HTTPS://WWW.FARECULTURA.NET/WORDPRESS/MAGAZINE/ANNO-2020/ANNO-VI-N-66-SETTEMBRE-2020/27590/MONTEBELLO-SUL-SANGRO-CH-

BUONANOTTE-CONTEMPORANEA-ARTE-NATURA-E-ARCHITETTURA/)

A N N O  V I  -  N . 6 6  /  S E T T E M B R E  2 0 2 0  ( H T T P S : // W W W. FA R E C U LT U R A . N E T/ W O R D P R E S S /C AT E G O R Y/ M AG A Z I N E /A N N O - 2 0 2 0 /A N N O -V I - N - 6 6 -
S E T T E M B R E - 2 0 2 0 / )
,  A B RU Z ZO  ( H T T P S : // W W W. FA R E C U LT U R A . N E T/ W O R D P R E S S /C AT E G O R Y/ T E R R I TO R I - D I -A RT E - E - C U LT U R A /A B RU Z ZO/ ) ,  
A RC H I T E T T U R A  &  D E S I G N  ( H T T P S : // W W W. FA R E C U LT U R A . N E T/ W O R D P R E S S /C AT E G O R Y/C O S T U M E - S O C I E TA /A RC H I T E T T U R A- D E S I G N / ) ,  
E S P O S I Z I O N I  &  I N S TA L L A Z I O N I  ( H T T P S : // W W W. FA R E C U LT U R A . N E T/ W O R D P R E S S /C AT E G O R Y/ M O S T R E / E S P O S I Z I O N I - I N S TA L L A Z I O N I / )

Montebello sul Sangro (CH): “Buonanotte contemporanea”,
arte, natura e architettura.

Un progetto inedito e interdisciplinare per la valorizzazione e lo sviluppo turistico del vecchio borgo
ormai abbandonato, arroccato tra la Maiella e il lago di Bomba.

Buonanotte (CH) - ph. Roberto Sala



OPERA JASMINE PIGNATELLI

Buonanotte (CH) – ph. Roberto Sala.

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è
un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per
la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo centro
arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato
negli anni Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi condivisi,
dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il
futuro dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di
Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per
concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle
esigenze architettoniche di consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico giovedì 3 settembre 2020. A partire dalle ore 16.00 sarà possibile seguire
l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il Docu Backstage di
Francesco Castellani.

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII
secolo. Conosciuto inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come
“Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese
nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato neglianni Sessanta a causa
di una frana, ha restituito fino ad oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è
sostituito il dominio del Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò
che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzafiato e
unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della
classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori
attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui nasce
“Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non
domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità.

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e significato a ciò che nel tempo si è
radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione
e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di una natura forte e interstiziale, e gli
interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la
molteplice lettura che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio continuo
con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo e reversibile. Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i
paleontologi chiamano “exaptation” per definire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo
opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove l’attraversamento degli usi e
la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo
paesaggio contemporaneo.

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di
Artan Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a
nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione contemporanea del luogo
capace di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei

loro interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio,
dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di
opere installative in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di affiancare i
processi di consolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere
ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia,
alla sua cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico.



Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a una particolare modalità
di visione e a una analisi specifica dei materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una
dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della visione,
l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi
Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a
immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e
arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due edifici. Chiude
il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da
movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca
e sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa
Buonanotte.

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematografica e alla scrittura di
sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato
documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne per i principali broadcasters nazionali, per soggetti
Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte Contemporanea firma un Docu Backstage che racconta le principali fasi
del progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo della sua magica e antica storia
culturale: quella di un luogo nel quale la natura non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da
proteggere e amare.

Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea verranno messe in atto tutte le direttive
volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID 19.

Fonte: Ufficio stampa RP//Press
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Buonanotte
Contemporanea. Arte,
natura e architettura
Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti per

la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di

Buonanotte con gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi.

Comunicato stampa 


  

Segnala l'evento

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di
Regione Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare
ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro)
per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio
borgo di Buonanotte. Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il
lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato
negli anni Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado
di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale
abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte
il futuro dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo
Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con
i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana,
per concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la
ricerca artistica risponde in modo strutturale alle esigenze architettoniche di
consolidamento del borgo. Buonanotte Contemporanea apre al pubblico GIOVEDì 3
SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore 16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazione anche
sui canali social di Buonanotte Contemporanea in occasione della quale sarà proiettato il
Docu Backstage di Francesco Castellani. > Il Borgo, la sua storia e la natura Le origini di
Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto
inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di



due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte,
abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi
un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è
sostituito il dominio del Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare
lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella
rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama
mozzafiato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del
fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del
pittoresco e del “rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti,
scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi. > Il progetto
Buonanotte Contemporanea I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per
cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui nasce “Buonanotte
Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad
un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne
l’identità. Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un
nuovo valore e significato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di
abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie
all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di
riappropriazione da parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte,
realizzando un luogo dall’identità plurima, che si muove tra causa ed effetto. La
dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si suggerisce, rappresenta
una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio continuo con
l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo e reversibile. Questo approccio fa
riferimento a quel processo naturale che i paleontologi chiamano “exaptation” per
definire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo
opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite. Nel progetto, questo significa
prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove
l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento
della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio
contemporaneo. > Le opere e gli artisti Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken
Line di Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, guidati nella curatela da Maria
Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte,
restituendo una visione contemporanea del luogo capace di generare anche nuove
prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi è avere
sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal
territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi
differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di opere installative in stretto
rapporto dialettico con il territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di
affiancare i processi di consolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte
Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto
territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa
del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico. > Il
percorso Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di
Artan Shalsi che, unendo a una particolare modalità di visione e a una analisi specifica
dei materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una
dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno
sguardo che si estende fino ai limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente
l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi
Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo
insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del
luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e
arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in
sicurezza una zona scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine



Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione
e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che
alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici pericolanti,
originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa
Buonanotte. > Il Docu Backstage Francesco Castellani, regista, film maker,
sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematografica e alla scrittura di
sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di programmi e dirette tv per le
principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato documentari, spot pubblicitari,
reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i principali
broadcasters nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per
Buonanotte Contemporanea firma un Docu Backstage che racconta le principali fasi del
progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più
profondo della sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la
natura non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio
da proteggere e amare. * Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a
Buonanotte Contemporanea verranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e
al contenimento della diffusione del virus COVID 19. SCHEDA TECNICA Titolo:
BUONANOTTE CONTEMPORANEA – arte natura e architettura Progetto Promosso da:
Comune di Montebello Sul Sangro (CH) | Settore Attività Culturali Con il Sostegno di:
Regione Abruzzo Progetto di : CASaA architetti - Fabio Armillotta | Carmela Palmieri | N.
Marco Santomauro Con opere di: VINCENZO MARSIGLIA, JASMINE PIGNATELLI e ARTAN
SHALSI | a cura di: Maria Letizia Paiato Docu Backstage di: Francesco Castellani
Realizzato da: Yoruba::diffusione arte contemporanea | Impresa Edile Porfilio Antonello
| Ditta Porfilio Giuseppe Coordinamento di Ricerca: Maura Mantelli Coordinamento HUB:
Giulia Perugini Grafica e immagine coordinata: Maura Mantelli | Roberto Sala Ufficio
Stampa: RPpress - Marcella Russo Apertura al pubblico: da giovedì 3 settembre 2020
Inaugurazione: Digital HUB Opening ore 16.00 sui canali social di Buonanotte
contemporanea Luogo: Buonanotte, Montebello Sul Sangro (CH) CONTATTI RP//PRESS -
Marcella Russo Tel: +39 349 3999037 | Mail: press@rp-press.it | Sito: http://www.rp-
press.it | FB: @russopaiatopress | IG: rp_press CASaA Architetti Tel: +39 085 4311109
| Mail: info@casaassociati.it | Sito: http://www.casaassociati.it | FB: @casaassociati |
IG: casaassociati BUONANOTTE CONTEMPORANEA Mail:
info@buonanottecontemporanea.it | Sito: www.buonanottecontemporanea.it FB:
@BuonanotteContemporanea | TW: @buonanottebont1 | IG:
buonanotte_contemporanea | YouTube: buonanotte contemporanea
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Buonanotte Contemporanea è un progetto interdisciplinare ideato da CASaA architetti per la
valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico del vecchio borgo di Buonanotte con opere di
Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi.
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BUONANOTTE, MONTEBELLO SUL SANGRO (CH)

41°59 N 14°20 E 

Progetto di CASaA architettiCASaA architetti

Opere di Vincenzo Marsiglia – Jasmine Pignatelli – Artan ShalsiVincenzo Marsiglia – Jasmine Pignatelli – Artan Shalsi

a cura di Maria Letizia PaiatoMaria Letizia Paiato

Apertura al pubblico dal 3 settembre 20203 settembre 2020

Digital HUB Opening ore 16.00Digital HUB Opening ore 16.00

sui canali social di Buonanotte Contemporanea

con proiezione Docu Backstage di Francesco CastellaniFrancesco Castellani

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro
(CH) e realizzato con il sostegno di Regione
Abruzzo, Buonanotte Contemporanea è un
progetto inedito e interdisciplinare ideato da
CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela
Palmieri e N. Marco Santomauro) per la
valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico
integrato e sostenibile del vecchio borgo di
Buonanotte.

Nel piccolo centro  arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi

totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte,

natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi

creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia

all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che a!dano all’arte il futuro dell’esistenza

umana.

A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e

Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia PaiatoArtan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del borgo, con il



logorio del tempo e con la surreale assenza della "gura umana, per concorrere alla

realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica

risponde in modo strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo. 

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico
GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2020. A partire dalle ore
16.00 sarà possibile seguire l’inaugurazione anche
sui canali social di Buonanotte Contemporanea in
occasione della quale sarà proiettato il Docu
Backstage di Francesco Castellani.

> Il Borgo, la sua storia e la natura> Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo.

Conosciuto inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si

compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di
Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito "no ad oggi

un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è

sostituito il dominio del Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente

le cose, allontanando la memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della

Maiella e a#acciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozza"ato e

unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del fenomeno

settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del

“rovinismo” ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori

attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

> Il progetto Buonanotte Contemporanea> Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati,

costituiscono il patrimonio da cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui

l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il

borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità. 

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e

signi"cato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il

progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e alla

contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di una

natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima,

che si muove tra causa ed e#etto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura

che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre

uno scambio continuo con l’esistente, $essibile, modi"cabile nel tempo e reversibile.



Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i paleontologi chiamano

“exaptation” per de"nire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in

modo opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo signi"ca prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del

borgo, dove l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel

mutamento della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio

contemporaneo.

> Le opere e gli artisti> Le opere e gli artisti  

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia Vincenzo Marsiglia, A Broken Line  di Jasmine Pignatelli  Jasmine Pignatelli e  Senza
Titolo  di Artan ShalsiArtan Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia PaiatoMaria Letizia Paiato, contribuiscono a

consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione

contemporanea del luogo capace di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche

e culturali. Singolarità dei loro interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale

che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio, dall’antropologia e dal turismo,

attivando sinergie tra discipline e saperi di#erenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella

creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con il territorio e allo stesso

tempo anche strutturalmente capaci di a!ancare i processi di consolidamento e messa in

sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici

opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla

sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente

naturalistico. 

> Il percorso> Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di ArtanArtan

ShalsiShalsi che, unendo a una particolare modalità di visione e a una analisi speci"ca dei

materiali la restituzione di un gioco di immagini ri$esse, catapulta il visitatore in una

dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. O#rendo la possibilità di uno sguardo

che si estende "no ai limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edi"cio su

cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di

Vincenzo MarsigliaVincenzo Marsiglia, una grande cellula a#acciata verso il nuovo insediamento urbano che

invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il

panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro

con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due

edi"ci. Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine PignatelliJasmine Pignatelli, un’opera generata dalla

sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di

un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni,

l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edi"ci pericolanti, originando un ulteriore

spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte. 

> Il Docu Backstage> Il Docu Backstage  



Francesco Castellani, regista, "lm maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia

cinematogra"ca e alla scrittura di sceneggiature per il cinema, ha "rmato la regia di

programmi e dirette tv per le principali reti nazionali. Ha ideato e realizzato documentari,

spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali per i

principali broadcasters nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per

Buonanotte Contemporanea "rma un Docu Backstage che racconta le principali fasi del

progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo 

della sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura non

rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere

e amare.

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea
verranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al contenimento della di#usione
del virus COVID 19.

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA  

Titolo: BUONANOTTE CONTEMPORANEA – arte natura e architetturaBUONANOTTE CONTEMPORANEA – arte natura e architettura

Progetto Promosso da: Comune di Montebello Sul Sangro (CH) | Settore AttivitàComune di Montebello Sul Sangro (CH) | Settore Attività

CulturaliCulturali

Con il Sostegno di: Regione AbruzzoRegione Abruzzo

Progetto di : CASaA architettiCASaA architetti – Fabio ArmillottaFabio Armillotta | Carmela PalmieriCarmela Palmieri | N. MarcoN. Marco

SantomauroSantomauro

Con opere di: VINCENZO MARSIGLIA, JASMINE PIGNATELLI  VINCENZO MARSIGLIA, JASMINE PIGNATELLI e ARTAN ARTAN

SHALSI SHALSI | a cura di: Maria Letizia PaiatoMaria Letizia Paiato

Docu Backstage di: Francesco CastellaniFrancesco Castellani 

Realizzato da: Yoruba::di#usione arte contemporanea: Yoruba::di#usione arte contemporanea | Impresa Edile Por"lioImpresa Edile Por"lio

AntonelloAntonello | Ditta Por"lio GiuseppeDitta Por"lio Giuseppe

Coordinamento di Ricerca: Maura Mantelli Maura Mantelli

Coordinamento HUB: Giulia Perugini Giulia Perugini

Gra"ca e immagine coordinata: Maura Mantelli | Roberto SalaMaura Mantelli | Roberto Sala  

U!cio Stampa: RPpress – Marcella Russo RPpress – Marcella Russo 

Apertura al pubblico: da giovedì 3 settembre 2020giovedì 3 settembre 2020

Inaugurazione::    Digital HUB Opening ore 16.00Digital HUB Opening ore 16.00    sui canali social di Buonanotte

contemporanea

Luogo: Buonanotte, Montebello Sul Sangro (CH)Buonanotte, Montebello Sul Sangro (CH)
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RP//PRESS – Marcella RussoRP//PRESS – Marcella Russo  

Tel: +39 349 3999037 | Mail: press@rp-press.it | Sito: http://www.rp-press.it | FB:

@russopaiatopress  | IG: rp_press

CASaA ArchitettiCASaA Architetti

Tel: +39 085 4311109 | Mail: info@casaassociati.it | Sito: http://www.casaassociati.it | FB:

@casaassociati |  IG: casaassociati

BUONANOTTE CONTEMPORANEABUONANOTTE CONTEMPORANEA

Mail: info@buonanottecontemporanea.it | Sito: www.buonanottecontemporanea.it

FB: @BuonanotteContemporanea | TW: @buonanottebont1 | IG:

buonanotte_contemporanea | YouTube: buonanotte contemporanea

L'AUTORE

artapartofculture redazione

È un magazine nato con l’intento di trattare in maniera agile e
approfondita, di promuovere, di#ondere, valorizzare le arti visive e
più in generale la cultura della contemporaneità nelle sue molteplici
manifestazioni



Arte, natura e architettura per il rilancio del Borgo di
Buonanotte
"Buonanotte Contemporanea" è un progetto interdisciplinare ideato da CASaA
architetti per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e
sostenibile del vecchio borgo appartenente al comune di Montebello sul Sangro
A cura della redazione

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione Abruzzo,
Buonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio
Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico
integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la
Maiella e il lago di Bomba – oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni
Sessanta – arte, natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi
condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali,
che affidano all’arte il futuro dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia,

Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio
del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per concorrere alla realizzazione di un percorso
sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle esigenze architettoniche di
consolidamento del borgo.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico giovedì 3 settembre. A partire dalle ore 16.00 sarà possibile
seguire l’inaugurazione anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea in occasione della quale sarà
proiettato il Docu Backstage di Francesco Castellani.

Il Borgo, la sua storia e la natura

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo. Conosciuto inizialmente con
il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese



il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese
nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad
oggi un’immagine surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio
del Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la memoria di ciò che
è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di Bomba, Buonanotte gode di un
panorama mozzafiato e unico, memore ed erede di un modello di percezione visiva tipico del fenomeno
settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità, del sublime, del pittoresco e del “rovinismo” ha condotto
in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti, scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

Il progetto Buonanotte Contemporanea

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui
nasce “Buonanotte Contemporanea”, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un
nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne l’identità.

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e significato a ciò che nel
tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove
opportunità, grazie all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione
da parte di una natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si
muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si suggerisce,
rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio continuo con l’esistente,
flessibile, modificabile nel tempo e reversibile. Questo approccio fa riferimento a quel processo naturale che i
paleontologi chiamano “exaptation” per definire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in
modo opportunista, strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato del borgo, dove
l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel mutamento della funzione nella
continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio contemporaneo.

 Le opere e gli artisti

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, guidati
nella curatela da Maria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte,
restituendo una visione contemporanea del luogo capace di generare anche nuove prospettive visive,
paesaggistiche e culturali. Singolarità dei loro interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende
inscindibile l’arte dalla statica, dal territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi
differenti. Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con il
territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di affiancare i processi di consolidamento e messa in
sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate dal
contesto territoriale, ma di grandi installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua
storia, alla sua cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico.

 Il percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a una
particolare modalità di visione e a una analisi specifica dei materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse,
catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno
sguardo che si estende fino ai limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre
il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula
affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del
luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro
con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due edifici. Chiude il
percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in
progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e
pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile,
variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.



variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

 Il Docu Backstage

Francesco Castellani, regista, film maker, sceneggiatore e visual artist, oltre alla regia cinematografica e alla
scrittura di sceneggiature per il cinema, ha firmato la regia di programmi e dirette tv per le principali reti nazionali.
Ha ideato e realizzato documentari, spot pubblicitari, reportages, format originali, serie tv e campagne istituzionali
per i principali broadcasters nazionali, per soggetti Istituzionali e committenti Industriali. Per Buonanotte
Contemporanea firma un Docu Backstage che racconta le principali fasi del progetto, il carattere trasformativo del
vecchio borgo di Buonanotte e il senso più profondo  della sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo
nel quale la natura non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere
e amare.

 

* Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e successive visite a Buonanotte Contemporanea verranno messe in
atto tutte le direttive volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID 19.
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BUONANOTTE CONTEMPORANEA –
MONTEBELLO SUL SANGRO (CH)
Promosso dal comune di Montebello sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno della Regione

Abruzzo, sarà inaugurato il prossimo giovedì 3 settembre, a partire dalle ore 16, “Buonanotte

Contemporanea”, il progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio

Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo

turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte.

Nel piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba – oggi

totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – arte,

natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi

creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente

naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte il futuro dell’esistenza umana.

A Buonanotte, le opere Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine

Pignatelli e Senza Titolo di Artan Shalsi, nella curatela di Maria Letizia Paiato, dialogano con i

ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per

concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca

artistica risponde in modo strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo.

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale di Artan Shalsi che, unendo ad

una particolare modalità di visione e ad un’analisi specifica dei materiali la restituzione di un

gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e

suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della visione,

l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la

preziosa fragilità. Segue poi il lavoro di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il

nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del

luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita

di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona

scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso l’opera di Jasmine Pignatelli, generata dalla

sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di un’unica
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linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e

sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e

inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

Visibile anche sui canali social di Buonanotte Contemporanea, in occasione dell’apertura al

pubblico sarà proiettato il docu-backstage di Francesco Castellani che racconta le

principali fasi del progetto, il carattere trasformativo del vecchio borgo di Buonanotte e il senso

più profondo della sua magica e antica storia culturale: quella di un luogo nel quale la natura

non rappresenta solo una splendida cornice, ma il cuore pulsante di un territorio da proteggere

e amare.

Info al sito www.buonanottecontemporanea.it (http://www.buonanottecontemporanea.it) |

mail info@buonanottecontemporanea.it (mailto:info@buonanottecontemporanea.it)
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Buonanotte Contemporanea
da Cristina Biordi • 4 min tempo di lettura

Un antico borgo abruzzese rivive grazie alla sinergia tra architettura e
arte
Dalla magia del luogo, a cui il tempo ha regalato il fascino evocativo degli spazi abbandonati, privati
dell’uso per cui erano stati creati, nasce Buonanotte Contemporanea, un progetto in cui l’azione congiunta
tra architetto e artista dà vita a un nuovo linguaggio per valorizzare il vecchio borgo di Buonanotte, un
piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba.

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno della Regione Abruzzo,
Buonanotte Contemporanea è un evento inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio
Armillotta, Carmela Palmieri e Natale Marco Santomauro) per promuovere lo sviluppo turistico strategico
integrato e sostenibile di questo villaggio, oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane
iniziato negli anni Sessanta.

Qui, arte, natura e architettura convergono dando origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio
edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che affidano all’arte
il futuro dell’esistenza umana.

Buonanotte Contemporanea apre al pubblico giovedì 3 settembre 2020. A partire dalle ore 16.00 sarà
possibile seguire l’inaugurazione anche sui canali social della manifestazione artistica. In occasione del
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Scritto da Cristina Biordi



vernissage sarà proiettato il docu-backstage realizzato da Francesco Castellani.

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII° secolo. Conosciuto
inizialmente con il nome di “Malanotte” e in seguito come “Buonanotte”, si compone di due nuclei distinti:
il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte, abbandonato negli anni Sessanta a causa
di una frana, ha restituito fino a oggi un’immagine di eterea bellezza, un luogo dove il trascorrere silenzioso
del tempo sembra aver cancellato ogni traccia della presenza dell’uomo.

Le opere artistiche Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine Pignatelli e Senza
Titolo di Artan Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia Paiato, regalano una visione contemporanea
del luogo, capace di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. La singolarità dei
loro interventi è avere sollecitato un nuovo concept progettuale che rende inscindibile l’arte dalla statica, dal
territorio, dall’antropologia e dal turismo, attivando sinergie tra discipline e saperi differenti.

Gli artisti si sono, così, misurati nella creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con il
territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di affiancare i processi di consolidamento e messa
in sicurezza del sito.

Buonanotte Contemporanea si arricchisce, pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto territoriale,
ma di grandi installazioni strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua
cultura, alla cura dell’ambiente naturalistico.

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi che, unendo a
una particolare modalità di visione e a una analisi specifica dei materiali la restituzione di un gioco di
immagini riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva.
Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della visione, l’opera, che sostiene
strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità.

Segue poi Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento
urbano che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama.
Sviluppata a partire da una stella a quattropunte , simbolo dell’artista, e arricchita di inserti in vetro con
pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza una zona scoscesa tra due edifici.

Chiude il percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni
e moduli in progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita
che alterna vuoti e pieni, l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un
ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte.

Buonanotte Contemporanea è un progetto per far rivivere il patromonio culturale racchiuso in questo antico
borgo, di cui si stava perdendo la memoria. Un progetto congiunto tra architettura e arte, per preservare
l’eredità e valorizzare la bellezza e la ricchezza dei luoghi abbandonati attraverso prospettive contemporanee
aperte al pubblico.
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Incorniciato dalla Majella e dal lago di Bomba all’orizzonte, tra rocce scoscese e case di pietra dove il silenzio è familiare come i colori della vallata e l’attesa

attraversa il dialogo solitario del vento tra le fronde, sorge il borgo di Buonanotte del Comune di Montebello sul Sangro.



Borgo di Buonanotte, foto storica

Il piccolo centro medievale, abbandonato a partire dagli anni ’60, ceduto al tempo e al suo lento incedere inesorabile ed ineluttabile, rinasce nel segno del

progetto Buonanotte Contemporanea: un connubio tra arte, natura e architettura, unite in una relazione intima, identitaria e valoriale con il borgo e il

territorio abruzzese, ricco di tradizioni, storie, memorie che si riaffacciano dall’oblio della dimenticanza per tornare vive nelle loro molteplici e sfaccettate

realtà, interpretate e sperimentate dallo sguardo attento dell’arte.



Progetto Buonanotte Contemporanea, CasaA architetti

Il progetto ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro), a cura di Maria Letizia Paiato, vede gli interventi degli

artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi in un colloquio profondo con il paesaggio e con i ruderi del borgo di Buonanotte.

Le installazioni, connesse alla sopravvivenza spirituale e fisica del luogo, sono un ensemble armonico tra architettura, arte, valorizzazione culturale,



osservazione e ricerca sul territorio: intervenendo direttamente nel consolidamento strutturale del paese vecchio, il linguaggio poetico dell’arte è il

costrutto che sorregge e consolida baricentri precari, terreni su cui porre nuove basi immaginifiche, nuove prospettive, nuovi panorami per il

contemporaneo.

Il percorso si snoda lungo le vie del borgo in un rimando di sguardi tra case di pietra e opere, vicoli e nuove aperture dell’immaginario che conducono il

visitatore attraverso tempi e spazi antichi in cui trovare nuova linfa e oltrepassare i confini della visione, integrata e moltiplicata negli elementi costruttivi,

nella materia e nel paesaggio circostante.

Artan Shalsi, Senza titolo, 2020, Buonanotte Contemporanea

L’installazione ambientale Senza Titolo di Artan Shalsi in un gioco di specchi, rimandi e rivolgimenti conduce il visitatore in un alternarsi temporale e

spaziale, in bilico tra stabilità e fralezza su un sostegno che si posa al traverso tra passato e futuro. L’opera, reale sostegno dell’edificio dove sorge, è la prima

ad accogliere il visitatore, accompagnandolo in una dimensione d’incanto e di sorpresa.



Vincenzo Marsiglia, Kaleidoscope, 2020, Buonanotte Contemporanea

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia si pone come punto di unione, collegamento e nuova visione poliedrica tra il vecchio borgo, la natura del territorio e la

nuova cittadina sorta poco distante.

Vincenzo Marsiglia, Kaleidoscope, 2020, Buonanotte Contemporanea

L’opera, che protegge e assicura il digradare di due edifici, è un dispositivo per una nuova osservazione della realtà, del tempo che muta, dei ritmi dell’uomo

e della natura, che includono la storia e i suoi percorsi, i suoi rimandi e le sue suggestioni, in un ampliamento dello sguardo che genera nuove idee e

soluzioni.



Jasmine Pignatelli, A Broken Line, 2020, Buonanotte Contemporanea

A chiusura del cammino nel borgo di Buonanotte A Broken Line di Jasmine Pignatelli si muove in fratture modulari in progressione segnica, in due piani

costruiti su una linea di equilibrio tra pieni e vuoti, destrutturando la fissità dell’attesa in una variazione ritmica che, seppur sembrando mutevole e incerta,

puntella e rinforza due edifici pericolanti.
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Nell’eleganza e finezza e nel gioco mutevole e variabile delle installazioni il borgo trova nuova resistenza e affermazione, nella tenacia delle radici innestate

dall’arte. Buonanotte Contemporanea apre al pubblico giovedì 3 settembre 2020.
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Arte, architettura e natura aArte, architettura e natura a
“Buonanotte Contemporanea” “Buonanotte Contemporanea” 
Domani nel borgo abbandonato del Chietino si apre una mostra di opere di Pignatelli, Marsiglia e Shalsi

CHIETI. Riprende l’antico nome di Montebello sul Sangro il progetto “Buonanotte Contemporanea – Arte natura e architettura”, ambientato nel
paese del Chietino arroccato su una sella rocciosa tra Maiella e lago di Bomba, abbandonato per una frana iniziata negli anni Sessanta. Il vicino
paese nuovo sorge sul versante orientale del Monte Vecchio. Montebello, le cui origini risalgono al XII secolo, nel corso del tempo ha cambiato
nome più volte: in principio Malanotte, trasformato poi in Buonanotte fino al 1969 quando divenne Montebello sul Sangro. “Buonanotte
Contemporanea” è un progetto interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri, N. Marco Santomauro) e
promosso dal Comune per valorizzare, anche in chiave di turismo sostenibile, il vecchio borgo. A Buonanotte gli interventi degli artisti Vincenzo
Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia Paiato, dialogano coi ruderi del paesino, i segni del tempo, l’assenza umana,
realizzando, spiegano gli ideatori «un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle
esigenze architettoniche di consolidamento del borgo. I resti e gli spazi abbandonati, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il
patrimonio da cui nasce “Buonanotte Contemporanea”, progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita a un nuovo linguaggio
che valorizza il borgo senza cancellarne l’identità». 



“Buonanotte Contemporanea” apre al pubblico domani, 3 settembre: dalle ore 16 sarà possibile seguire anche sui canali social dell’iniziativa
l’inaugurazione e la proiezione del docu-backstage di Francesco Castellani. Prendono possesso del paese abbandonato le opere
“Kaleidoscope” di Vincenzo Marsiglia, “A Broken Line” di Jasmine Pignatelli, “Senza Titolo” di Artan Shalsi, installazioni in rapporto dialettico col
territorio e al contempo strutturalmente capaci di affiancare i processi di consolidamento e messa in sicurezza del sito. Prima opera del
percorso è l’installazione ambientale di Shalsi che, «unendo a una particolare modalità di visione e a un’analisi specifica dei materiali la
restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. L’opera “Senza
titolo”, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne anticipa la preziosa fragilità». Segue “Kaleidoscope” di
Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano, che invita lo spettatore ad ammirare il panorama mozzafiato.
«Sviluppata a partire da una stella a quattro punte e arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in sicurezza
una zona scoscesa tra due edifici». Il percorso è chiuso da “A Broken Line” di Pignatelli, «opera generata dalla sequenza dinamica di segni e
moduli in progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita che alterna vuoti e pieni,
l’installazione blocca e sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile, variabile e inquieto, come quello di
Buonanotte». Il backstage dell’allestimento è raccontato dal documentario del regista, sceneggiatore e visual artist Francesco Castellani: le
principali fasi del progetto, la trasformazione del vecchio borgo, storia e natura del luogo. 
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Muore il leader rom, corteo coi cavalli ad Alba Adriatica
Una carrozza antica al traino di sei cavalli per l'ultimo viaggio di Aquilino Rocambolo Spinelli, uno dei leader della comunità rom nei vari 
insediamenti di Abruzzo. Il corteo inconsueto ha attraversato le vie di Alba Adriatica per raggiungere la chiesa di Sant'Eufemia, in piazza IV …
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Bitcoin va verso la luna — fino a che punto arriverà?
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Israele, arriva lo spray nasale contro il Covid. E la notizia finisce anche sui siti iraniani
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Bitcoin sta volando a livelli che non si vedevano da gennaio 2018. E adesso?

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!
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Sorelle gemelle nate nel 2010 vengono nominate le “gemelle più belle del mondo”. Quando vedrete come sono
diventate oggi rimarrete sconvolti
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Il cinghiale a Chieti, entra in un bar e sfreccia per le strade prima di arrivare al cimitero: "E' grandissimo!"

Pescara, imprenditore porcone protagonista alle Iene / VIDEO
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In arrivo da Israele spray nasale che protegge dal Covid 19.





MONTEBELLO SUL SANGRO (CH) | BUONANOTTE | DAL 3 SETTEMBRE 2020

Intervista a CASaA architetti e a Maria Letizia Paiato di Livia Savorelli

Siamo in Abruzzo, nel vecchio borgo di Buonanotte – un piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba, oggi

totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta – che è stato oggetto del fortunato, e speriamo replicabile, recupero

architettonico e creativo che vi stiamo per raccontare con il progetto Buonanotte ContemporaneaBuonanotte Contemporanea.

«I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui nasce Buonanotte Contemporanea,

un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza senza cancellarne

l’identità». Questa la dichiarazione di intenti degli ideatori del progetto – CASaA architetti, nelle persone di Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N.

Marco Santomauro – che lavorando in equipe con tre artisti (Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi) e la curatrice Maria Letizia Paiato,

hanno voluto dar vita ad una nuova narrazione che connettesse naturalmente passato e presente con uno sguardo al futuro…

In Italia ci sono circa 5383 borghi abbandonati, vantando il nostro Paese il primato del più elevato rapporto tra centri abbandonati e quelli abitati.

Lo spopolamento – qualunque sia la causa che lo ha determinato – porta con sé anche i rischi del depauperamento, se non la totale perdita, del

patrimonio culturale del luogo, composto da tradizioni e saperi del territorio. La tutela parte, quindi, dalla conservazione dei luoghi che

rappresentano le testimonianze di questi Hussi di vita e di storia. Come nasce il progetto di recupero di Buonanotte e quale era lo stato dei luoghi

prima del vostro intervento? Come architettura, natura e sostenibilità dialogano in questa straordinaria operazione di recupero?

CASaA architetti: L’opportunità di intervenire su Buonanotte è stata oNerta dal MASTERPLAN ABRUZZO – “Patto dei Sud” per i borghi e le aree interne

(1). Tuttavia, lo stato di conservazione degli immobili del borgo ha reso subito evidente che l’utilizzo di queste risorse per il recupero di un piccolo spazio

pubblico o di una porzione di ediQcio, non sarebbero state suRcienti a produrre dei risultati tangibili dal punto di vista della valorizzazione e dello

sviluppo turistico, ma sicuramente erano importanti per attivare il processo e fare il primo decisivo passo di un intervento di recupero e valorizzazione,

quello del “RICONOSCIMENTO” (2). Ovviamente, per fare in modo che il borgo vecchio venisse “ri-conosciuto” era necessario innanzitutto che il borgo

di Buonanotte venisse “CONOSCIUTO”.
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Veduta di Buonanotte. Foto di Roberto Sala
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Per questo, la prima azione prevista dal progetto è Qnalizzata alla creazione di un percorso all’interno del borgo di Buonanotte per dare la possibilità

al visitatore di godere della bellezza del luogo, caratterizzato dall’edilizia tipica della tradizione regionale e una natura rigogliosa e, allo stesso tempo, di

raggiungere i luoghi più interessanti da cui scorgere le suggestive visuali e prospettive che caratterizzano il borgo. Un percorso che però doveva essere

attrattivo e avere una sua speciQcità. Così il “percorso” che attraversa il borgo è diventato un “percorso d’arte” in cui gli artisti sono stati chiamati a

progettare un’opera d’arte, creando una speciale sinergia tra passato e presente, luogo antico/contesto storico e arte contemporanea, in cui l’uno è

funzionale alla scoperta dell’altro in maniera circolare.

E così, nel solco delle diverse esperienze di arte ambientale, è nato un progetto inedito e interdisciplinare dove l’arte contemporanea rende attrattiva

Buonanotte per future esperienze turistico-culturali, collocandosi in forma permanente nel percorso del borgo, e il borgo diventa luogo di produzione e

fruizione di arte contemporanea.

Arte, natura e architettura convergono in un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove il patrimonio edilizio

tradizionale abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali.

Chiude il cerchio, in termini di

valorizzazione del territorio, l’aver

individuato l’Arte contemporanea

come chiave per rivelare un nuovo linguaggio che portasse ad una valorizzazione del territorio attraverso la creazione di nuove narrazioni.

Come Arte e Architettura hanno dialogato? Come avete interagito con gli artisti, da un punto di vista pratico? Cosa vi ha sorpreso di più

nell’interazione con loro?

CASaA architetti: I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il patrimonio da cui nasce BuonanotteBuonanotte

ContemporaneaContemporanea, un progetto in cui l’azione congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza

senza cancellarne l’identità.

A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi dialogano con i ruderi del borgo, con la surreale assenza

della Qgura umana e una natura forte.

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e signiQcato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la

condizione di abbandono del borgo, il progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e alla contaminazione tra i ruderi e

gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice lettura che si suggerisce,

rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre uno scambio continuo con l’esistente, Hessibile, modiacabile nel tempo e

reversibile.

Il rapporto con gli artisti è stato sorprendente per la corrispondenza e la sintonia che si è subito creata tra di noi. Probabilmente è stata la forza del

luogo, ma già dal primo sopralluogo insieme, per parlare della nostra idea di valorizzazione e ri-conoscimento del borgo, si è subito creato un clima

positivo, che nel tempo è diventato una bella intesa. È stata una bella esperienza di arricchimento professionale e di soddisfazione personale.

Come sono stati individuati gli artisti di Buonanotte Contemporanea? Quali linee guida hanno avuto per elaborare il proprio progetto di

valorizzazione? Quanto è durata tutta la gestazione, dai primi sopralluoghi ano alla fase anale della collocazione delle installazioni in loco?

Maria Letizia Paiato: Interventi in-situ, operazioni di arte ambientale o in natura, com’è noto, non sono nuovi al mondo dell’arte e dell’architettura, oramai

prassi da decenni. Tuttavia, in questo caso, era importante rintracciare personalità la cui ricerca presupponesse un approccio con questo genere di

pratiche. Per essere più precisi, non un banale contatto, non un semplice site-speciQc ma un modo di lavorare dove il senso della progettazione, del

pensare in termini architettonici, il design, fossero strutturali alla poetica degli artisti, così le predisposizioni all’indagine del luogo. Per questo motivo
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Senza Titolo, Artan Shalsi. Foto di Roberto Sala

A BROKEN LINE, Jasmine Pignatelli. Foto di Roberto Sala.
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Kaleidoscope, Vincenzo Marsiglia. Foto di Roberto Sala



Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi sono stati nomi che sin da subito sono apparsi spendibili per questo progetto. Le linee guida erano

semplici ma non scontate: rispettare il Borgo, la sua storia, il paesaggio in cui si colloca senza operare con invadenza. In questo genere di interventi il

mio pensiero, confesso, è molto rigido. Troppo spesso abbiamo visto l’arte invadere luoghi che per loro natura non hanno bisogno di altro oltre se stessi.

Qui era fondamentale cercare un dialogo, attivare una visione che ampliQcasse la stessa del posto senza snaturarla. Per questo motivo sono stati

necessari i due anni di lavori intercorsi dal primo sopralluogo a oggi. Per questa ragione è stata importante una prima residenza nel 2018 e almeno una

decina di sopralluoghi a seguire. Era fondamentale amare Buonanotte prima di tutto, riconoscerla, comprenderla e entrare in sintonia con essa. La

gestazione è stata lunga ma, senza questo lungo tempo, oggi non avremmo questo risultato straordinario e innovativo.

Come è avvenuta la scelta dei luoghi da parte degli artisti e la valorizzazione dei ruderi del borgo? Quale valore aggiunto l’Arte può dare in

progetti di valorizzazione come questo e, in generale, nello sviluppo turistico sostenibile di un territorio?

La scelta di dove posizionare le opere degli artisti non è stata facile ma è stato un lavoro di equipe, anche in questo caso, lungo e meditato. Bisognava

avere innanzi tutto una chiara visione d’insieme, di cosa raccontare e cosa trasmettere con questa operazione. Lo ribadisco: non mi interessava e non

interessava al team di CASaA semplicemente collocare delle opere in dei luoghi. Questo è capace di farlo chiunque. Ci interessava che quei luoghi,

quei punti che oggi segnano un percorso, creassero una storia, la storia di Buonanotte fra passato, presente e con uno sguardo al futuro, fatta di

pensiero e di emozioni. Ci interessava il coinvolgimento delle persone, la cura del tutto. Oggi si parla tanto di Borghi e della necessità di ritornare a

una dimensione più umana, più sostenibile. Buonanotte non potrà mai essere ripopolata perché ha, indubbiamente, problemi di ordine logistico, statico

e pratico. Ma fuori da una visione puramente romantica che si ha dei Borghi italiani, Buonanotte rappresenta un esempio di come essi, nel dialogo fra

saperi e competenze diverse, può invece tornare ad essere uno snodo di passaggio all’interno di un percorso più ampio che, in questo caso, interessa

tutto il territorio di Montebello sul Sangro con il suo bosco e il circondario. In questo caso l’arte è parte di un progetto più ampio e complessivo che

accompagna i visitatori di oggi e di domani a interrogarsi sul vedere senza rinunciare ad un’estetica e alla poesia. Credo, oggi, non sia più ragionevole

pensare all’arte in natura in termini diversi da quelli descritti. Ogni altra azione, a mio parere, da questo momento in poi, considerati anche i cambiamenti

che volente o nolente la pandemia ha imposto, sono fallimentari. In questo il team di Buonanotte è stato lungimirante e forse, senza volere, ha

anticipato qualcosa che diventerà necessario nel futuro.

Tre inedite installazioni, nel dialogo tra natura e architettura, contribuiranno a delineare un nuovo paesaggio contemporaneo. Ci puoi anticipare le

caratteristiche essenziale dei tre progetti di Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi?

Maria Letizia Paiato: Buonanotte manterrà la sua natura di luogo disabitato e diroccato, seppure grazie all’intervento di CASaA sarà attraversabile in

assoluta sicurezza. Indubbiamente, manterrà, e ciò è voluto, un legame con il proprio passato ma è innegabile che le opere dei tre artisti apriranno

scenari inediti e sguardi sul futuro. Ciò che è stato è importante, ma negare il presente sarebbe anacronistico. Saldo tale principio, vedremo l’opera di

Artan Shalsi aprire questo percorso che, come una sorta di contemporaneo arco di trionfo – mi scuso per l’improprio parallelismo – catapulta il

visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva, seguita da Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula, una sorta di

gigantesco cannocchiale se vuoi, che con grande poesia punta verso il nuovo insediamento urbano. A Broken Line di Jasmine Pignatelli, che

teoricamente chiude il percorso, è un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da movimenti geometrici di un’unica

linea decostruita. Il suo lavoro non chiude ma al contrario apre a nuove prospettive che sono di puro pensiero QlosoQco e che, su una linea teorica che

fa riferimento ai grandi maestri italiani dell’arte ambientale, ne svecchia il linguaggio, lasciando trasparire il senso del cambiamento sotteso al luogo e al

tempo. Ciò è quanto accomuna i tre artisti e il dialogo fra loro e il Borgo. Hanno lavorato insieme, ciascuno mantenendo la propria cifra, ma

raggiungendo, insieme a tutti un risultato di unione e condivisione. Ciascuna opera parla di se stessa, del progetto architettonico che le sostiene,

racconta Buonanotte come era e come è. Parlano del tutto. Se me lo permetti, parlano di rispetto e di persone.

(https://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Art_1224.jpg)

Senza Titolo, Artan Shalsi. Foto di Roberto Sala

(https://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Jas_1377.jpg)

A BROKEN LINE, Jasmine Pignatelli. Foto Roberto Sala.

(https://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Vin_1521.jpg)

Kaleidoscope, Vincenzo Marsiglia. Foto di Roberto Sala
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Il rinnovato patrimonio di Buonanotte come sarà fruibile al pubblico, soprattutto in relazione alla difcile situazione sanitaria determinata dalla

digusione del Covid-19?

CASaA architetti: Per l’apertura al pubblico del 3 settembre e per le successive visite a Buonanotte Contemporanea verranno messe in atto tutte le

misure volte al contrasto e al contenimento della diNusione del virus COVID-19, così come previsto dalla normativa vigente.

Il giorno dell’inaugurazione, la presentazione del progetto e la proiezione Docu Backstage di Francesco Castellani è stata organizzata all’aperto nella

villetta comunale di Montebello sul Sangro con sedute opportunamente distanziate e le visite al borgo avverranno a gruppi per garantire il giusto

distanziamento.

E, alla Qne, ci sarà anche l’occasione per un brindisi, naturalmente, tutto “open air”!

BUONANOTTE CONTEMPORANEA – arte natura e architettura

Progetto Promosso da Comune di MonteProgetto Promosso da Comune di Montebello Sul Sangro (CH) | Settore Attività Culturalibello Sul Sangro (CH) | Settore Attività Culturali

Con il Sostegno di Regione AbruzzoCon il Sostegno di Regione Abruzzo

Progetto di CASaA architetti – Fabio Armillotta | Carmela Palmieri | N. Marco Santomauro

Con opere di VINCENZO MARSIGLIA, JASMINE PIGNATELLI e ARTAN SHALSI | a cura di Maria Letizia Paiato

Apertura al pubblico: da giovedì 3 settembre 2020

Buonanotte, Montebello Sul Sangro (CH)

Info: info@buonanottecontemporanea.it

www.buonanottecontemporanea.it (http://www.buonanottecontemporanea.it)

 

(1) Allegato 1 alla DGR n. 229/2016 – Intervento Strategico “Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di

borghi di aree interne, rilancio delle microimprese”.

(2) Cesare Brandi, La teoria del restauro, Torino 1963.
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Livia Savorelli (1975). Piemontese di nascita, ligure d'adozione. Tra i fondatori dell'Associazione Culturale Arteam, fa parte del Consiglio direttivo. È

stata Presidente di Arteam Qno all'agosto 2017. Riveste il ruolo di Direttore Editoriale di Espoarte dal 2004.
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Senza Titolo, Artan Shalsi. Foto di Roberto Sala
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T re lavori splendidi, potenti, significanti, che prendono significati e danno
significati al contesto ruinico per il quale sono nati e in cui si inseriscono in
modo incantevole.Tre ottimi artisti, Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e
Artan Shalsi, scelti con grande acume curatoriale (Maria Letizia Paiato,
chapeau!) e coinvolti e motivati in modo evidentemente efficace dallo staff

organizzativo. Un piacere per occhi e la mente.

BN_L_AIFE_20_295 Artan Shalsi

L’installazione ambientale, unendo a una particolare modalità di visione e a una analisi
specifica dei materiali la restituzione di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore
in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno
sguardo che si estende fino ai limiti della visione, l’opera, che sostiene strutturalmente

Artan Shalsi,Artan Shalsi,   BN_L_AIFE_20_295BN_L_AIFE_20_295, 2020. Buonanotte Contemporanea. Foto Roberto Sala, 2020. Buonanotte Contemporanea. Foto Roberto Sala

Privacy  - Termini

Dal 3 settembre è tornato a vivere il borgo di Buonanotte, un paese abbandonato a
causa di una frana negli anni sessanta. Giovanni Tavano, antropologo culturale e
editore di Carsa edizioni, accompagna le immagini di Roberto Sala.
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Buonanotte

Arte, natura e architettura convergono in Buonanotte
Contemporanea, progetto ideato da CASaA architetti e curato da
Maria Letizia Paiato
Un piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba. Oggi totalmente

abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta. Con un nome, Buonanotte, che

sembra uscito dalla penna di Italo Calvino, più che da sedimentazioni storiche, o da polverosi archivi

catastali. Che ora diventa lo scenario di un elaborato progetto dove arte, natura e architettura convergono in

un unico lavoro in grado di dare origine a percorsi creativi condivisi, dove “il patrimonio edilizio tradizionale

abruzzese si intreccia all’ambiente naturale e alle relazioni culturali, che aWdano all’arte il futuro

dell’esistenza umana”.

 

Artan Shalsi, Senza Titolo – ph Roberto Sala

Nasce così Buonanotte Contemporanea, progetto inedito e interdisciplinare promosso dal Comune di

Montebello Sul Sangro con il sostegno di Regione Abruzzo. Ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta,

Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e

sostenibile del vecchio borgo. Con i resti e gli spazi abbandonati che diventano il substrato in cui l’azione

congiunta tra architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza

senza cancellarne l’identità.



“Il progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità”, puntualizzano i promotori. “Grazie all’interazione

e alla contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di una natura forte

e interstiziale, e gli interventi d’arte, realizzando un luogo dall’identità plurima, che si muove tra causa ed

effetto”.

 

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia – ph Roberto Sala

A dialogare con i ruderi, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della bgura umana sono dunque

gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi, coordinati dalla curatrice

Maria Letizia Paiato. Per concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro. In cui

la ricerca artistica risponde in modo strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo.

“Buonanotte Contemporanea nasce in un momento particolare, in cui il tema dei Borghi è al centro del

dibattito culturale”, sottolinea Paiato con ArtsLife. “Nel solco delle esperienze di arte e natura, l’azione

congiunta fra CASaA architetti e artisti mostra come si possa lavorare per la valorizzazione e il recupero del

borgo rispettandolo”.

 

Broken Line di Jasmine Pignatelli – panoramica – ph Roberto Sala

In questo quadro, Shalsi accoglie il visitatore con l’installazione ambientale Senza Titolo. “Che, unendo a

una particolare modalità di visione e a una analisi specibca dei materiali la restituzione di un gioco di

immagini rifesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale evocativa e suggestiva”. Segue

Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, una grande cellula affacciata verso il nuovo insediamento urbano che

invita lo spettatore a immergersi in sicurezza nella natura del luogo, per ammirare il panorama. Chiude il

percorso A Broken Line di Jasmine Pignatelli. Un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli

in progressione e da movimenti geometrici di un’unica linea decostruita.

Tutto raccontato da un Docu Backstage brmato dal regista, blm maker, sceneggiatore e visual artist

Francesco Castellani. Che racconta le principali fasi del progetto e il carattere trasformativo del vecchio

borgo di Buonanotte.

www.buonanottecontemporanea.it (http://www.buonanottecontemporanea.it)
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Una forma di recupero creativa: arte, natura 
e architettura per un turismo consapevole

CASaA architetti: dal lavoro di ricerca al progetto

È grazie al MASTERPLAN ABRUZ-
ZO - "Patto dei Sud" per i borghi e 
le aree interne che il team di CA-
SaA architetti ha colto l’opportu-
nità di intervenire su Buonanotte 
dando vita a un progetto inedito 
e interdisciplinare finalizzato al-
la valorizzazione e lo sviluppo tu-
ristico strategico integrato e so-
stenibile del vecchio borgo. Oggi 
la tematica dei Borghi è al centro 
del dibattito culturale nazionale e 
molto si parla della necessità di ri-
lanciare questi luoghi. Buonanot-
te Contemporanea apre pertan-
to in un momento di grande at-
tenzione, forte del fatto di avere 
cominciato la sua progettazione 
più di due anni fa e avere messo 

Fabio Armillotta, Carmela Pal-
mieri e N.Marco Santomauro è 
un gruppo di professionisti che si 
occupa di progettazione architet-
tonica e di restauro del patrimo-
nio culturale secondo i criteri del-

ghi abbandonati che nel nostro Pa-
ese sono una realtà diff usa. L’Italia 
infatti vanta il primato di avere il 
più elevato rapporto fra paesi ab-
bandonati e quelli abitati. 

Secondo Legambiente esistono 
circa 5.383 piccoli centri a rischio 
di abbandono che, non solo svol-
gono un’opera insostituibile di pre-
sidio e cura del territorio, ma sono 
i custodi di cultura, tradizioni e sa-

in campo una sensibilità inedita 
fra arte, natura e architettura che 
oggi vede convergere in un unico 
lavoro percorsi creativi condivisi. 

L’analisi delle risorse disponibili 
e lo stato di conservazione degli 
immobili del borgo ha subito evi-
denziato al team di CASaA come 
sarebbe stato diff icile il recupero 
di un piccolo spazio pubblico o di 
una porzione di edificio. 
Tali risorse, pertanto, non sareb-
bero state suff icienti a produrre 
dei risultati tangibili dal punto di 
vista della valorizzazione e dello 
sviluppo turistico. Tuttavia, era 
necessario fare un primo e deci-
sivo passo di recupero e valorizza-
zione, era necessario riconoscere 
il borgo, ma bisognava che Buo-
nanotte fosse conosciuta. 
Da qui, nel solco della tradizione 
dell’arte ambientale, l’idea di un 
inedito e interdisciplinare proget-
to, dove l’azione congiunta fra ar-
chitetti e artisti potesse integrarsi 

senza dominarlo, senza cancellar-
ne l’identità, ma valorizzandolo e 
rispettandolo. "Buonanotte Con-
temporanea" ha generato pertan-
to un cambio di prospettiva, atti-
vando un processo di mutazione 
che attribuisce un nuovo valore e 
significato a ciò che nel tempo si 
è radicato. Sotto la condizione di 
abbandono del borgo, il progetto 

ha ricercato nuovi segni per ge-
nerare inedite opportunità, gra-
zie all’interazione e alla contami-
nazione tra i ruderi, legati ad un 
costante tentativo di riappropria-
zione da parte di una natura for-
te e interstiziale, e gli interventi 
d’arte, che insieme realizzano un 
luogo dall’identità plurima e che si 
muove tra causa ed eff etto. 

Ne è derivata una dimensione 
aperta e dalla molteplice lettu-
ra che suggerisce e rappresenta 
una forma nuova e creativa di re-
cupero, capace di proporre uno 
scambio continuo con l’esisten-
te, flessibile, modificabile nel tem-
po e reversibile. Per "Buonanotte 
Contemporanea" questo signifi-
ca prendere nuovamente posses-
so dello spazio abbandonato del 
borgo, dove l’attraversamento de-
gli usi e la possibilità di spazi rin-
novati realizzano quel mutamento 
della funzione nella continuità del-
la struttura, che genera un nuovo 
paesaggio contemporaneo.

la sostenibilità ambientale con una 
particolare attenzione allo studio 
delle infrastrutture ecologiche e 
paesaggistiche dei territori interni 
fragili. Il lavoro di ricerca e l'espe-
rienza maturata nel settore dell’ef-
ficienza energetica e del recupero 
degli edifici esistenti ha permesso 
l’acquisizione di competenze spe-
cifiche nella diagnosi energetica e 
strutturale. Per Buonanotte il tutto 
è nato dallo studio intorno ai luo-

peri. Nella rinata Buonanotte, do-
ve il paradigma ecologico guida la 
rigenerazione del territorio, le ar-
chitetture tradizionali – o quel che 
rimane di esse – sembrano aprir-
si a nuovi cicli di vita e assumere 
diversi nuovi ruoli. I vecchi edifici 
mutano, si riempiono, si scavano, 
si rinforzano e ci raccontano una 
nuova storia. Una storia raccon-
tata tra 5383 pagine ancora bian-
che, ma con un inizio strepitoso. 

Dati  / In italia ci sono 
5.383 piccoli centri a 
rischio di abbandono

L'evoluzione / Il borgo 
era conosciuto con il 
nome 'Malanotte', poi 
diventato 'Buonanotte'

CONCETTI

I paleontologi usano 
il termine "exaptation" 
per definire questa 
forma di progettualità

L'IDEA

L'azione congiunta
di artisti e architetti 
nel completo rispetto
dell'identità del borgo

Team / Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco 
Santomauro di CASaA architetti sono gli ideatori di 
un progetto trasversale di rilancio e valorizzazione

↑ Fabio Armillotta, N. Marco Santomauro e Carmela Palmieri di CASaA architetti

Un borgo abbandonato dal nome magico fra storia e leggenda

Montebello sul Sangro così de-
nominato dal 1969, vede le sue 
origini risalire al XII secolo. 
Conosciuto inizialmente con il 
nome di "Malanotte" e in seguito 
come "Buonanotte", Montebello 
si compone di due nuclei distinti: 
il vecchio borgo e il paese nuovo. 
Il vecchio borgo di Buonanotte, 
abbandonato negli anni Sessanta 

saggio di un Reale costretto a 
fermarsi a causa del maltempo in 
questo luogo, da cui il nome "Ma-
lanotte", in seguito ribattezzato 
dallo stesso in "Buonanotte" do-
po averlo rivisitato in una giornata 
particolarmente assolata. 
A Buonanotte pertanto storia e 
leggenda, realtà e mito si confon-
dono. Complice una natura impo-
nente e rigogliosa che avvolge il 
Borgo e dipinge un paesaggio uni-
co. Alle sue spalle è la maestosi-
tà della montagna a proteggerlo, 
dall’altra parte lo sguardo si perde 
nell’orizzonte del Mare Adriatico 
mostrando un panorama mozza-

fiato senza eguali in Italia. Buona-
notte è dunque memore ed erede 
di un modello di percezione visiva 
tipico del fenomeno settecente-
sco del Grand Tour, dove il mito 
della classicità, del sublime e del 
pittoresco ha portato in Abruzzo 
poeti, scrittori e pensatori attratti 
dall’arte e dai suoi splendidi pae-
saggi. Tutto questo ha condotto il 
team di CASaA a maturare un nuo-
vo modello di pensiero architetto-
nico e percezione visiva che co-
niugasse al patrimonio edilizio tra-
dizionale abruzzese, all’ambiente 
naturale, nuove relazioni culturali 
fra arte, natura e architettura.

a causa di una frana, ha restituito 
fino ad oggi un’immagine surrea-
le e di eterea bellezza, un luogo 
nel quale alla presenza umana si 
è sostituito il dominio del Tempo 
con il suo trascorrere silenzioso 
allontanando la memoria di ciò 
che è stato. Sono vari i racconti 
sulla storia del suo nome. La pri-
ma vuole "Malanotte" quale risul-
tato della sconfitta di un conflit-
to locale, il cui pegno da pagare 
per gli abitanti scapitanti era con-
cedere la propria moglie per una 
notte ai vincitori, per quest’ultimi 
diversamente una "buonanotte". 
La seconda vede, invece, il pas-

Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali 
contatta il numero 051 6033848 o scrivici a spe.bologna@speweb.it
Visita gli speciali on line sul sito www.ilrestodelcarlino.it

A cura di SPEED 
Società Pubblicità Editoriale e DigitaleBUONANOTTE CONTEMPORANEA

↑ Buonanotte (CH), ph. Roberto Sala

Buonanotte,
progetto 
Rilievo 
CASaA 
architetti



Kaleidoscope: lo sguardo               
si estende oltre i limiti...

Vero e proprio invito a vivere 
un’esperienza sensoriale e com-
pleta con il luogo e la natura, l’o-
pera di Vincenzo Marsiglia è una 
sorta di cellula caleidoscopica 
affacciata sul versante della fra-
na verso il nuovo insediamento 
urbano dove il visitatore può en-
trare ricevendone una sensazio-
ne di protezione ed immersione 
totale. Attraverso il colore gene-
rato dagli inserti in vetro con pel-
licola dicroica, nelle tonalità cal-
de e fredde e in continua muta-
zione per effetto dell’inclinazione 
della luce, la struttura, sviluppa-
ta a partire da una stella a quat-
tro punte, cifra distintiva e "logo" 
dell’artista, restituisce leggerez-
za, trasparenza e al tempo stes-
so forza. La sua posizione ha un 
duplice scopo: da un lato proteg-
gere e mettere in sicurezza una 
zona libera scoscesa tra due edi-
fici e dall’altro offrire un inedito 
punto di vista sul paese "nuovo" 
di Montebello sul Sangro. 

Infatti, la collocazione della strut-
tura aggettante e la forma a can-
nocchiale con apertura ottago-
nale e chiusura esagonale, enfa-
tizzano il panorama e la visione 
del paese. L’installazione ha una 
doppia vita ed è pensata affinché 
la forma sia visibile dal nuovo pa-
ese, nelle sue linee minimali e dal 
colore bianco opaco, come una 
sorta di astronave atterrata nel-
la notte con il suo bagliore. Vin-
cenzo Marsiglia, originario di Bel-
vedere Marittimo (CS), nella sua 
arte ricorre spesso a strumenti 
tecnologici che si uniscono a una 
particolare pittoricità segnica.

Full immersion / L'opera 
di Vincenzo Marsiglia è 
accessibile al visitatore

↑ Vincenzo Marsiglia, Buonanotte ph. Roberto Sala

↑ Vincenzo Marsiglia, Kaleidoscope, Buonanotte ph. Roberto Sala

Prospettive "altre"
nelle opere di tre artisti

Promosso dal Comune di Monte-
bello Sul Sangro (CH) e realizza-
to con il sostegno della Regione 
Abruzzo, Buonanotte Contempo-
ranea è un progetto inedito e in-
terdisciplinare che vede gli inter-
venti degli artisti Vincenzo Mar-
siglia, Jasmine Pignatelli e Artan 
Shalsi, con la curatela di Maria Le-
tizia Paiato, consegnare a nuova 
vita il piccolo borgo di Buonanot-
te, restituendo una visione con-
temporanea del luogo capace di 
generare anche nuove prospetti-
ve visive, paesaggistiche e cultu-
rali. Singolarità dei loro interventi 
è avere sollecitato un nuovo con-
cept progettuale che rende in-
scindibile l’arte dalla statica, dal 
territorio, dall’antropologia e dal 
turismo, attivando sinergie tra di-
scipline e saperi differenti per il re-
cupero di Buonanotte. Esperienza 
unica nel panorama delle ricerche 
artistiche italiane, Vincenzo Mar-
siglia, Jasmine Pignatelli e Artan 
Shalsi, le cui poetiche sono da 
tempo indirizzate a ricerche ana-

litico, spaziali e geometriche oltre 
che ambientali, si sono misurati 
nella creazione di opere installati-
ve originali in stretto rapporto dia-
lettico con il territorio e allo stes-
so tempo anche strutturalmente 
capaci di affiancare i processi di 
consolidamento e messa in sicu-
rezza del sito, con risultati sorpren-
denti per prova d’ingegno, calcoli 
statici ma soprattutto per capaci-
tà di sintesi linguistica. Buonanot-
te Contemporanea si arricchisce, 
pertanto, non di semplici opere 
ispirate dal contesto territoriale, 
ma di grandi installazioni stretta-
mente connesse alla sopravviven-
za stessa del borgo, alla sua storia 
e cultura, alla cura dell’ambiente 
naturalistico, oltre che all’opportu-
nità di generare un nuovo proces-
so esperienziale del fruitore.

Buonanotte Contemporanea 
è anche un marchio che ac-
compagna tutta l’operazione 
e da oggi anche identificati-
vo del complessivo intervento 
che interessa le opere ma an-
che il borgo stesso. 
Sotto questo marchio in futu-
ro confluiranno altre iniziative, 
non solo legate all’arte ma alla 
cultura in generale sempre fi-
nalizzate al rilancio e allo svi-
luppo del territorio. L’intera im-
magine coordinata di Buona-
notte Contemporanea è stata 
pensata e graficamente realiz-
zata non sol per la nuova aper-
tura del sito per connotare la 
sua comunicazione finalizzata 
a trasmettere i valori di trasver-
salità rappresentativi di Buona-

notte. Il marchio e l’immagine 
di Buonanotte è stata realizza-
ta da Maura Mantelli PhD can-
didate Earth Systems and Built 
Environments presso l’Univer-
sità degli Studi "G. D’ANNUN-
ZIO" di Chieti - Pescara / Dipar-
timento di Architettura.

↑ Il marchio di Buonanotte

↑ Disegni Vincenzo Marsiglia, 
 Artan Shalsi, Jasmine Pignatelli

Inedita immagine del borgo
Identità e riconoscibilità

Il marchio 

Maria Letizia Paiato curatrice fra 
contaminazioni e nuove visioni
Docente di storia dell’arte pres-
so l’Accademia di Belle Arti di Ma-
cerata M. Letizia Paiato è la cura-
trice individuata dal team di CA-
SaA che, insieme agli architetti,  
ha scelto gli artisti e condotto il 
progetto. Su Buonanotte Contem-
poranea spiega Paiato: «contami-
nazioni fra architettura, arti plasti-
che, figurative e natura non sono 
nuove alla storia dell’arte e cultu-
rale dell’uomo. Esiste una ricca 

zione italiana "Ambiente come So-
ciale" alla Biennale veneziana del 
1976 complessivamente dedica-
ta al tema dell’ambiente. In questi 
pochi e primi esempi s’inquadra 
l’innovativa e originale connessio-
ne fra arte e architettura che nei 
decenni successivi andò struttu-
randosi quale ricerca all’avanguar-
dia. Una ricerca che ha saputo os-
servare la perdita per l’uomo con-
temporaneo di quel carattere uni-
tario insito, sin dall’antichità, all’i-
dea stessa di città, riconoscendo 

nella frammentarietà nuovi valori 
e identità. Da allora, sul fronte ar-
te e architettura sono state fatte 
sempre nuove e diverse esperien-
ze, sicché interventi di arte urba-
na, di arte e natura, di arte in con-
nessione ai luoghi, arte installativa 
sono diventati prassi e rientrano 
nelle abituali visioni cui la contem-
poraneità ci ha educati. A Buona-
notte, tuttavia, questo trinomio si 
riorganizza secondo una proget-
tazione del tutto nuova. Se da un 
lato, l’intervento architettonico 
interessa il solo consolidamento 
del Borgo e l’arginare di nuove in-
curie del tempo, proprio questo 
rappresenta le fondamenta per un 
diverso intendimento della fruizio-
ne dell’arte contemporanea e del 
concetto di installazione in-situ».

letteratura sul rapporto con l’arti-
sta alla realtà ambientale urbana 
che, sin dagli anni Settanta, ma 
anche prima, pone attenzione ai 
centri medio-piccoli e alle perife-
rie. Si pensi, ad esempio, all’espe-
rienza di "Volterra 73", un progetto 
di Enrico Crispolti, dove un’intera 
gamma di problemi di natura pla-
stico ambientali vennero esempli-
ficati e affrontati con sistematicità 
per la prima volta. Senza contare, 
in seguito, come tali riflessioni ab-
biano trovato eco nella partecipa-← A BROKEN LINE - Jasmine Pignatelli
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Arte / Le installazioni 
realizzate dialogano 
con i ruderi del borgo



Ad accogliere per prima il vi-
sitatore è la grande BN_L_AI-
FE_20_295 di Artan Shalsi, vera 
e propria installazione ambien-
tale, opera che coniuga tutti gli 
elementi cruciali della sua ri-
cerca. Offrendo la possibilità 
di uno sguardo che si esten-
de fino ai limiti della visione, 
la presenza di un equilibrio a 
tratti stabile in altri totalmente 
fragile e precario, Shalsi unisce 
a una particolare modalità di 
visione e a una analisi specifi-
ca dei materiali la restituzione 
di un’immagine che da il senso 
di una dimensione spazio-tem-
porale evocativa e suggestiva 
al contempo. La sua posizione 
rispetto al percorso gli affida 
un ruolo importante: un segno 
forte, visibile anche dall’ester-
no del borgo che, allungandosi 

lateralmente lungo il versante 
est e per un’altezza di oltre 16 
metri, si spinge fino a tocca-
re e sorreggere uno dei primi 
edifici, diventando infine quasi 
un’ideale porta del borgo stes-
so. Artan Shalsi, nato a Berat 
in Albania, sensibile alla ma-
teria, mostra una personalità 
artistica astratta e asettica. Il 
metallo da lui plasmato in for-
me rigide o morbide, lucido o 
satinato, dà vita ad un dialo-
go tra luce riflessa e materia: 
ritmiche superfici, geometri-
ci, parallele tastiere luccicanti 
che si compongono in una si-
lenziosa sonata verticale. Nella 
lenta consunzione della mate-
ria scultorea, Shalsi accosta il 
mistero, coniugando la stabi-
lità essenziale della scultura a 
un senso generale di silenzio.

A Broken Line di Jasmine Pignatelli               
e BN_L_AIFE_20_295 di Artan Shalsi

L’opera, concepita come un uni-
cum fenomenologico, emotivo, fi-
sico ed effimero allo stesso tempo, 
è generata dalla sequenza dinami-
ca di segni e moduli in progressio-
ne e da movimenti geometrici di 
un’unica linea decostruita – ele-
menti iconici del lavoro di Pigna-
telli – e che visivamente si mostra 
come una sorta di geometria rotta 
che ne genera una nuova. La sua 
grafia si compone di una struttura 
"primaria" e una arretrata "secon-
daria", dove la stessa linea, ma con 
scala diversa, oltre a inquadrare 
l’intera area della sua collocazio-
ne, blocca e sorregge le pareti de-
gli edifici pericolanti, originando 
un ulteriore spazio instabile, va-
riabile e inquieto, fragile, come 
quello della stessa Buonanotte. 
Rifuggendo dalla sua dimensione 
estetica e logica A Broken Line si 
riorganizza in un nuovo sistema 

L’attraversamento in sicurezza 
del vecchio Borgo di Buonanot-
te rappresenta un nuovo anello 
all’interno di un più ampio pro-
getto avviato dal team di CASaA, 
oggi punto di partenza e accesso 
al percorso ciclo pedonale LOOP 
NATURA che si addentra nel bo-
sco di Monte Vecchio ricongiun-
gendosi al nuovo paese di Monte-
bello. Con questa iniziativa si chiu-
de ma allo stesso tempo si apre 
una nuova possibilità per il visita-
tore, ovvero quella di godere della 
bellezza del luogo, caratterizzato 
dall’edilizia tipica della tradizione 
regionale e una natura rigogliosa 
e, allo stesso tempo, di raggiun-
gere i luoghi più interessanti da 
cui scorgere le suggestive visuali 
e prospettive che caratterizzano il 
borgo. In questo percorso si inse-
riscono gli interventi dei tre arti-
sti, professionisti scelti per la loro 
familiarità con il mondo della pro-
gettazione architettonica ma so-
prattutto perché sono stati capaci 
di riconoscere il luogo e rispettar-
lo. Marsiglia, Pignatelli e Shalsi so-
no stati capaci di progettare lavori 
che rispondessero alle esigenze di 
messa in sicurezza e valorizzazio-
ne del Borgo messe in luce da CA-
SaA architetti, di lavorare a stretto 
contatto con loro seppure mante-
nendo nella rispettive forme un’e-
vidente e chiara estetica e una ri-
conoscibilità identitaria.

percettivo che si nutre di pieni e 
di vuoti, di trasparenze, di simme-
trie rotte e fragili, di sfasamenti e 
slittamenti, incastonandosi nello 
spazio che intervalla, colma, pe-
sa e misura fino a reinterpretarlo 
e assorbirlo nella sua stessa "mor-
sa". Un vero e proprio fermo im-
magine di quanto sta accadendo, 
che si rivela o che al contrario si 
sottrae allo sguardo in un siste-
ma aperto e in divenire, mostran-
do nuove espressioni della realtà 
che vanno dritte al cuore dell’inte-
ra operazione di Buonanotte Con-
temporanea. Jasmine Pignatelli 
con all’attivo diverse esposizioni 
collettive e personali ha realizzato 
ultimamente lavori dal forte carat-
tere civico e sociale, frutto di una 
sua personale ricerca intorno ad 
una Geometria Umanistica che ha 
radici profonde nella Geometria 
Concettuale e nell’Arte Analitica.

↑ A BROKEN LINE - Jasmine Pignatelli ph. Roberto Sala

↑ Artan Shalsi ph. Roberto Sala

Percorso sicuro 
fra arte e natura

Per il visitatore 

Una nuova porta per il borgo, 
passaggio poetico e misterioso

Costruire 

↑ Artan Shalsi ph. Michele Boccia

Messaggi / L’opera di Jasmine Pignatelli racconta 
uno spazio variabile e inquieto come quello di 
Buonanotte, la sua fragilità e la sua potenza

Il documentario, la realizzazione,                          
la squadra e il futuro di Buonanotte
È Francesco Castellani (in foto)
a firmare il documentario di Buo-
nanotte Contemporanea. Un’ope-
ra video che racconta le princi-
pali fasi del progetto, il carattere 
trasformativo del vecchio borgo 
di Buonanotte e il senso più pro-
fondo della sua magica e antica 
storia culturale: quella di un luo-
go nel quale la natura non rap-
presenta solo una splendida cor-
nice, ma il cuore pulsante di un 
territorio da proteggere e amare. 
Il documentario sarà presentato 

Castellani, regista, film maker, 
sceneggiatore e visual artist, ol-
tre alla regia cinematografica e al-
la scrittura di sceneggiature per il 
cinema, ha firmato la regia di pro-
grammi e dirette tv per le princi-
pali reti nazionali. Ha ideato e rea-
lizzato documentari, spot pubbli-
citari, reportages, format origina-
li, serie tv e campagne istituzio-
nali per i principali broadcasters 
nazionali, per soggetti Istituzio-
nali e committenti Industriali. Le 
opere degli artisti sono state re-

alizzate dall’Impresa Edile Porfi-
lio Antonello e Ditta Porfilio Giu-
seppe, aziende del territorio che 
hanno dimostrato grande valore 
e professionalità nel mettersi a di-
sposizione per un progetto di co-
sì difficile. Buonanotte Contem-
poranea è soprattutto il risultato 
di una grande lavoro di squadra 
che, oltre all’ideazione di CASaA 
architetti, degli artisti e del cura-
tore e del regista ha visto il sup-
porto di Ass. Yoruba, di Nadia Di 
Nanno alla ricerca storica, di Mau-
ra Mantelli oltre che alla Grafica e 
Immagine Coordinata nel Coordi-
namento Di Ricerca, di Giulia Pe-
rugini nel Coordinamento Hub, di 
Roberto Sala alla Fotografia e Mar-
cella Russo alla comunicazione.

nelle prossime settimane e rap-
presenterà la prossima tappa del 
progetto che, come una sorta di 
restituzione agli abitanti del luogo 
che per due anni hanno accolto 
il regista, segnerà l’avvio di futu-
ri progetti. Durante le settimane 
antecedenti l’inaugurazione, tut-
tavia, parte del girato è stato pre-
sentato attraverso in una serie di 
teaser che, come veri e propri ap-
punti di viaggio di un diario perso-
nale, hanno narrato parte di que-
sta storia affasciante. Francesco 
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Buonanotte Contemporanea, il progetto che porta l’arte in
un borgo abbandonato
   

By

Valentina Muzi (https://www.artribune.com/author/valentinamuzi/)

Fonte: Artribune (https://www.artribune.com/arti-visive/arte-

contemporanea/2020/09/buonanotte-contemporanea-abruzzo/)

DAL 3 SETTEMBRE IL PICCOLO BORGO BUONANOTTE, ARROCCATO SU UNA SELLA ROCCIOSA

TRA LA MAIELLA E IL LAGO DI BOMBA, SI RAVVIVA CON UN PROGETTO CHE UNISCE ARTE,

NATURA E ARCHITETTURA. GRAZIE AGLI INTERVENTI DEGLI ARTISTI VINCENZO MARSIGLIA,

JASMINE PIGNATELLI E ARTAN SHALSI, SOTTO LA GUIDA CURATORIALE DI MARIA LETIZIA

PAIATO.
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Il Borgo di Buonanotte. Courtesy Buonanotte Contemporanea. Photo Roberto Sala

“Questo progetto aveva un valore di s9da!”, così parla la curatrice Maria Letizia Paiato nella conferenza

stampa a cui erano presenti il sindaco di Montebello sul Sangro, Nicola di Fabrizio, e gli artisti e gli

architetti che hanno dato vita al progetto Buonanotte Contemporanea.

“In primis, perché non avevo mai lavorato in team con degli architetti, trovandomi benissimo. In

secondo luogo, perché detesto la maggioranza di operazioni di arte contemporanea nei luoghi che

hanno, per loro de9nizione, una bellezza propria. Credo che alcune tipologie di operazioni vadano più a

deturpare che non a recuperare determinati territori. Giacché di situazioni simili se ne sono viste

diverse, mi è piaciuto subito capire che non avremo fatto quel tipo di azione perché inserire a livello

decorativo delle opere o degli oggetti non era nel nostro interesse, e non avrei mai voluto farlo”,

prosegue la curatrice. “Ciò che ci interessava, su proposta degli architetti, era ritracciare degli artisti

che avessero già nel loro DNA, nella loro poetica, un’attitudine alla costruzione, all’architettura, all’idea

di progetto, e soprattutto che realizzassero delle opere che fossero in parte organiche all’organicità

stessa del borgo di Buonanotte. Ricalco le parole dell’architetto Carmela Palmieri perché ha dato una

de9nizione perfetta, ovvero ‘è come se si fosse tolto un velo dal borgo’. In effetti le opere, pur

mantenendo l’estetica peculiare di ogni artista, rispondono all’identità del luogo. Qui bisognava entrare



nel cuore del borgo stesso e credo proprio che siamo riusciti nell’intento”. Il progetto vede la sua nascita

un anno e mezzo fa e, come dichiarano i protagonisti, la pandemia non ha rallentato o intaccato il

suo processo vitale. Con Buonanotte Contemporanea l’arte si vuole rendere funzionale al recupero

creativo e alla messa in sicurezza di un borgo che attende solo di essere riconosciuto nella sua

identità.

 

Buonanotte Contemporanea. Vincenzo Marsiglia. Photo Roberto Sala

BUONANOTTE, UN BORGO ABBANDONATO PRONTO
A RINASCERE

Le origini di Montebello Sul Sangro risalgono al lontano XII secolo, conosciuto inizialmente con il

nome di “Malanotte” e successivamente ribattezzato “Buonanotte”. Questo piccolo e singolare borgo,

sito in Abruzzo, si compone di due nuclei: uno attivo in cui si svolge la quotidiana vita del paese, e

l’altro avvolto da un’atmosfera sospesa e solitaria dove la presenza umana è solo un vago ricordo.

Questo status di abbandono è dovuto a una serie di frane che ha avuto inizio negli Anni Sessanta, e

da allora, ad albergare nel piccolo paesino sono rimasti solo il silenzio e lo scorrere del tempo. Ma

oggi che abbiamo riscoperto le perle incastonate nel Bel Paese, come è possibile rendere

nuovamente vivo un sito storico e pittoresco come quello di Buonanotte? A pensarci sono

stati Carmela Palmieri – ideatrice del progetto ‒, Fabio Armillotta e N. Marco Santomauro di CASaA

ARCHITETTI, con il progetto inedito e interdisciplinare Buonanotte Contemporanea, che ha visto

l’attivazione di maestranze locali, amplifcando quel senso di appartenenza al territorio che si era

perso nel tempo. “Il percorso che va alla scoperta del borgo”, dichiara in conferenza stampa l’architetto

Carmela Palmieri, “doveva essere attrattivo, da qui l’idea di coinvolgere degli artisti che rendessero

questo percorso, un ‘percorso d’arte’ e che, nell’attraversamento, permettesse di incontrare delle opere

ideate e progettate in maniera speci9ca per questo luogo, attuando un recupero creativo e rendendolo

conforme alla fruizione dell’arte contemporanea”. Dal 3 settembre, infatti, il piccolo centro

abbandonato accoglie il pubblico tra architettura, natura e arte grazie agli interventi frmati

da Jasmine Pignatelli, Vincenzo Marsiglia e Artan Shalsi. Il progetto porta con sé una visione

lungimirante coadiuvata dalle istituzioni locali, le quali intendono attivare una serie di servizi per

sviluppare un turismo sostenibile che dia visibilità alle meraviglie del territorio circostante.

 



BUONANOTTE CONTEMPORANEA E IL TERRITORIO

Interfacciarsi con il territorio senza mai snaturarlo: questo è stato uno dei punti basilari su cui si è

costruito il progetto Buonanotte Contemporanea, dove l’azione congiunta tra la fgura dell’architetto

e quella dell’artista ha dato vita a un cambio di prospettiva, arricchendo con nuovi valori e signifcati

tutto quello che si è sedimentato nel tempo. La riappropriazione dello spazio non è da intendersi

come un dominio, bensì come la possibilità di rinnovamento, attivando e generando così un

paesaggio dalle connotazioni identitarie e dalle sfumature contemporanee. Ma qual è il ruolo degli

artisti? Quali sono le singolarità che ruotano attorno alla realizzazione delle opere?

 

Buonanotte Contemporanea. Jasmine Pignatelli. Photo Roberto Sala

GLI ARTISTI DI BUONANOTTE CONTEMPORANEA

C’è da dire che il gioco di immagini rihesse date dall’utilizzo dell’acciaio inox nell’opera Senza titolo di

Artan Shalsi, a cui segue Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, posta in un punto nevralgico in cui lo

sguardo si immerge totalmente nella natura e, infne, la linea decostruita, A Broken Line di Jasmine

Pignatelli, che traccia i mutamenti dell’ambiente tra segni e moduli in progressione, dialogano in

maniera diretta con il territorio tanto da rendere inscindibile il legame con esso. Buonanotte

Contemporanea, quindi, si anima non con semplici opere ispirate dal contesto, ma con grandi

installazioni strettamente unite alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura e

alla cura dell’ambiente naturalistico. A raccontare le fasi salienti del progetto, con un docu-

backstage, è Francesco Castellani, che dichiara: “Sono stato testimone di un bel progetto condotto da

un ottimo lavoro di squadra. Ma quello che più mi ha colpito è che la messa in sicurezza del paese non

faceva riferimento solo al contesto urbano, ma anche a quello di convivenza sociale. Un sano senso di

comunità e identità che era sfumata con la frana, ma che ora torna grazie alla frequentazione del

borgo”.

‒ Valentina Muzi
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Buonanotte Contemporanea. Jasmine Pignatelli. Photo Roberto Sala

(https://cdn07.artribune.com/wp-content/uploads/2020/09/Buonanotte-Contemporanea.-

Vincenzo-Marsiglia.-Photo-Roberto-Sala-.jpg)

Buonanotte Contemporanea. Vincenzo Marsiglia. Photo Roberto Sala
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Good Night Contemporary Art

Vincenzo Marsiglia, Kaleidoscope, 2020. ph. Roberto Sala.

 by Antonello Tolve  —  13/10/2020  in exhibitions, focus

A few months ago, in the middle of a lockdown that we will all remember one day with our children, relatives, friends and all kinds of

acquaintances, I recklessly wrote a series of short stories about contemporary art, among which was a short divertissement on the

phantomatic Galleria Buongiorno Arte Contemporanea (the Good Night Contemporary Art Gallery) that someone in the story cheerfully
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called Galleria Belladinotte (the Night Beauty Gallery) because it came alive with exciting shows only after dusk.

I was pleased to discover that in Chieti province, since 3 September, the town of Montebello Sul Sangro has opened its doors to the

Buonanotte Contemporanea itinerary – an “unpublished and interdisciplinary project created by CASaA architetti” (i.e. Fabio Armillotta,

Carmela Palmieri and N. Marco Santomauro) – to revitalise, through the gift of art, an ancient village called Buonanotte, the ancient

name of Montebello Sul Sangro (the reader is invited to brieMy browse the buonanottecontemporanea.com website).

This still baOes me and makes me smile, although I personally went to watch, in the company of the curator Maria Letizia Paiato and

the press oRcer Marcella Russo, the fascinating works produced by a team of artists – Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli and

Artan Shalsi – who managed to harmonise the archaic with the present using intelligent creations. In fact, Paiato suggests that their

works “engage in a dialogue with the village ruins, the wear and tear of time and the surreal absence of the human Vgure, contributing

to the creation of a safe, experimental and poetic path, in which artistic research structurally responds to the village’s architectural

needs for consolidation.

The key words of this elegant project are “ecology”, “identity”, “contamination”, “art”, “nature”, “architecture” and “care”, or rather “taking

care”, according to the meaning proposed by Plato in the Πολιτικός: an exhibition in terms of a metaphorical itinerary which becomes

creative through the urgent forces of art and, therefore, thanks to the precise work of aesthetic adaptation. Here, today, among the

watchful silent houses and streets with memory, we encounter Kaleidoscope by Vincenzo Marsiglia, A Broken Line by Jasmine

Pignatelli and BN_L_AIFE_20_295 by Artan Shalsi, all permanent works, examples of cutting-edge technologies that stand out in the

landscape, inhabiting the place and sharing a new destiny.

“The heritage of a city, a region, as well as of an entire nation, is not only made up of great monuments but, above all, of the

architecture where people live, work and meet every day”, states the project concept. “A project”, again, “where architecture and art can

make Buonanotte attractive for future tourist and cultural experiences, situating itself permanently in the village’s itinerary.”

In this small village, between the Maiella and Bomba Lake, something new can be seen: could the avant-garde dream of changing life

through art be coming true at Buonanotte?

A tiny thing

 )
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20 novembre 2020 14:10
Cremona

«Ambiente e tecnologia
in stretto dialogo
nelle mie nuove opere»
Intervista a Vincenzo Marsiglia: gli ultimi impegni

Nuovi impegni e nuove conferme per Vincenzo Marsiglia, artista poliedrico e multimediale che,
originario di Belvedere Marittimo, vive e lavora a Soncino. Da tempo riconoscibile il suo segno
distintivo: una stella a quattro punte, un simbolo grafico semplice, denominato “Unità Marsiglia”,
che viene declinato attraverso tecniche sempre diverse, per sperimentare il circostante e tutte le
sue possibilità, con opere interattive tra scultura, pittura, installazioni e mezzi digitali. 
Avevamo già presentato la serie svolta nel periodo del lockdown, dal titolo “unritrattoperunirci”, con
la quale Marsiglia ha creato una grande comunità reale e virtuale, grazie ai social e che, non
appena possibile, avrà un ulteriore sviluppo attraverso una performance interattiva.
Dal settembre scorso, poi, ha partecipato a diverse collettive realizzate in diverse parti d’Italia e
anche all’estero: da “La città ideale. Mirandola: galleria a cielo aperto” in provincia di Modena a
“Buonanotte contemporanea” a Montebello sul Sangro in Abruzzo...

LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SULL’EDIZIONE DI MONDO PADANO IN EDICOLA FINO A
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE, OPPURE ABBONANDOTI SU WWW.MONDOPADANO.IT
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“Dancing With Ghosts”

Andrea Tosetti gioca con l’anima e le sensazioni
“Danzando con i fantasmi”. Il rosso, l’oro e il nero lucido
uniscono l’emozione all ...
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Cremona e il suo territorio protagonisti in un
reportage su Le Figaro

Importante occasione per presentare i principali poli attrattori
della città
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Buonanotte
Contemporanea, recupero

e consolidamento di un
borgo abbandonato

attraverso l’arte
Un progetto inedito in cui l'arte non è fine a se stessa ma diventa strumento per consolidare le strutture fatiscenti. Per un

percorso sperimentale, poetico e sicuro.

ARKADEMIA ARKADEMIA 

(https://rewriters.it/author/arkademia/)
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Buonanotte è un piccolo centro arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba,
oggi totalmente abbandonato a causa di un sistema di frane iniziato negli anni Sessanta. 
Buonanotte ContemporaneaBuonanotte Contemporanea è la creazione di un nuovo modello turistico per il recupero
strategico, integrato e sostenibile dei borghi abbandonati; un modo diverso di vivere la lentezza e
reinterpretare i valori della solidarietà e della partecipazione favorendo processi di innovazione
sociale e culturale.

Buonanotte ContemporaneaBuonanotte Contemporanea (https://www.buonanottecontemporanea.com/) (https://www.buonanottecontemporanea.com/) ha
generato una piccola comunità intelligente che si nutre di arte, natura e architettura capace di
coinvolgere amministrazioni, cittadini e turismo in una visione per un futuro migliore e profuso di
responsabilità collettiva.

Promosso dal Comune di Montebello Sul Sangro (CH) e realizzato con il sostegno di Regione
Abruzzo, Buonanotte ContemporaneaBuonanotte Contemporanea è un progetto inedito e interdisciplinare ideato
da CASaA architettiCASaA architetti (http://www.casaassociati.it) (http://www.casaassociati.it), un team di professionisti che affida all’arte
il futuro dell’esistenza umana. A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia,Vincenzo Marsiglia,
Jasmine Pignatelli e Artan ShalsiJasmine Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria Letizia PaiatoMaria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del

Francesca Lovatelli C. Caetani (https://rewriters.it/author/arkademia/)
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borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura umana, per concorrere alla
realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la ricerca artistica risponde in
modo strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del borgo.

L’Arte e il percorso delle opere permanentiL’Arte e il percorso delle opere permanenti

Caleidoscope di Vincenzo MarsigliaVincenzo Marsiglia, A Broken Line di Jasmine PignatelliJasmine Pignatelli e Senza Titolo
di Artan ShalsiArtan Shalsi, guidati nella curatela da Maria Letizia PaiatoMaria Letizia Paiato, contribuiscono a consegnare a
nuova vita il vecchio borgo di Buonanotte, restituendo una visione contemporanea del luogo
capace di generare anche nuove prospettive visive, paesaggistiche e culturali. Gli artisti si sonoGli artisti si sono
misurati nella creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con ilmisurati nella creazione di opere installative in stretto rapporto dialettico con il
territorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di affiancare i processi diterritorio e allo stesso tempo anche strutturalmente capaci di affiancare i processi di
consolidamento e messa in sicurezza del sitoconsolidamento e messa in sicurezza del sito. Buonanotte Contemporanea si arricchisce,
pertanto, non di semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma di grandi installazioni
strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo, alla sua storia, alla sua cultura, alla
cura dell’ambiente naturalistico. 

Il percorsoIl percorso

Ad accogliere per prima il visitatore è l’installazione ambientale Senza Titolo di Artan ShalsiArtan Shalsi che,
unendo a una particolare modalità di visione e ad una analisi specifica dei materiali la restituzione
di un gioco di immagini riflesse, catapulta il visitatore in una dimensione spazio-temporale
evocativa e suggestiva. Offrendo la possibilità di uno sguardo che si estende fino ai limiti della
visione, l’opera, che sostiene strutturalmente l’edificio su cui poggia, apre il percorso e ne
anticipa la preziosa fragilità. Segue poi Caleidoscope di Vincenzo MarsigliaVincenzo Marsiglia, una grande cellula
affacciata verso il nuovo insediamento urbano che invita lo spettatore a immergersi in sicurezza
nella natura del luogo, per ammirare il panorama. Sviluppata a partire da una stella a quattro
punte e arricchita di inserti in vetro con pellicola dicroica, la struttura protegge e mette in
sicurezza una zona scoscesa tra due edifici. Chiude il percorso A Broken Line di JasmineJasmine
PignatelliPignatelli, un’opera generata dalla sequenza dinamica di segni e moduli in progressione e da
movimenti geometrici di un’unica linea decostruita. Con una struttura bipartita, l’installazione
blocca e sorregge le pareti di due edifici pericolanti, originando un ulteriore spazio instabile,
variabile e inquieto, come quello della stessa Buonanotte. A Broken Line e il borgoA Broken Line e il borgo
abbandonato di Buonanotte sono un cortocircuito tra la natura e la mano dell’uomo, ilabbandonato di Buonanotte sono un cortocircuito tra la natura e la mano dell’uomo, il
“cardiogramma” della potenza della natura“cardiogramma” della potenza della natura. 

A Broken Line è dunque tensione visiva, poetica e strutturale, e allude al nostro stare su questo
fragile e instabile pianeta.

A BROKEN LINE – Jasmine Pignatelli-PH Roberto Sala
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NELLE FOTO: IL PROGETTO E A DESTRA VINCENZO MARSIGLIA, JASMINE PIGNATELLI E ARTAN SHALSI



Il regista Francesco CastellaniFrancesco Castellani ha realizzato dei docu-Backstage, una sorta di video diario di
tutte le fasi del progetto, monitorando la realizzazione delle opere, la messa in posa, le memorie
di chi è nato nel borgo, le interviste agli ideatori e agli artisti.

Le origini di Montebello Sul Sangro, così denominato dal 1969, risalgono al XII secolo.
Conosciuto inizialmente con il nome di Malanotte e in seguito come Buonanotte, si compone di
due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo. Il vecchio borgo di Buonanotte,
abbandonato negli anni Sessanta a causa di una frana, ha restituito fino ad oggi un’immagine
surreale e di eterea bellezza, un luogo nel quale alla presenza umana si è sostituito il dominio
del Tempo con il suo trascorrere silenzioso, il suo logorare lentamente le cose, allontanando la
memoria di ciò che è stato. Adagiato su una sella rocciosa della Maiella e affacciato sul lago di
Bomba, Buonanotte gode di un panorama mozzafiato e unico, memore ed erede di un modello di
percezione visiva tipico del fenomeno settecentesco del Grand Tour, dove il mito della classicità,
del sublime, del pittoresco e del rovinismo ha condotto in Abruzzo (e in Italia in generale) poeti,
scrittori e pensatori attratti dall’arte e dai suoi splendidi paesaggi.

I resti e gli spazi abbandonati del borgo, privati dell’uso per cui erano stati creati, costituiscono il
patrimonio da cui nasce Buonanotte Contemporanea, un progetto in cui l’azione congiunta tra
architetto e artista dà vita ad un nuovo linguaggio che non domina il borgo, ma lo valorizza senza
cancellarne l’identità. 

Il cambio di prospettiva attiva un processo di mutazione che attribuisce un nuovo valore e
significato a ciò che nel tempo si è radicato. Sotto la condizione di abbandono del borgo, ilil
progetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e allaprogetto ricerca i segni per generare nuove opportunità, grazie all’interazione e alla
contaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte dicontaminazione tra i ruderi, legati al costante tentativo di riappropriazione da parte di
una natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arteuna natura forte e interstiziale, e gli interventi d’arte. Il risultato è un luogo dall’identità
plurima, che si muove tra causa ed effetto. La dimensione aperta che ne deriva, la molteplice
lettura che si suggerisce, rappresenta una forma nuova e creativa di recupero, capace di proporre
uno scambio continuo con l’esistente, flessibile, modificabile nel tempo e reversibile. Questo
approccio fa riferimento a quel processo naturale che i paleontologi chiamano exaptation per
definire il processo evolutivo attraverso il quale gli organismi riadattano, in modo opportunista,
strutture già esistenti per funzioni inedite.

Nel progetto, questo significa prendere nuovamente possesso dello spazio abbandonatoprendere nuovamente possesso dello spazio abbandonato
del borgodel borgo, dove l’attraversamento degli usi e la possibilità di spazi rinnovati realizzano quel
mutamento della funzione nella continuità della struttura, che genera un nuovo paesaggio
contemporaneo.

CASaA ArchitettiCASaA Architetti

 http://www.casaassociati.it (http://www.casaassociati.it/)| FB: @casaassociati

BUONANOTTE CONTEMPORANEABUONANOTTE CONTEMPORANEA
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DA SINISTRA KALEIDOSCOPE – Vincenzo Marsiglia – Ph. Roberto Sala, Artan Shalsi – Ph. Roberto Sala
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Il museo MAMA a casa tua - 10 motivi per
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Il progetto Buonanotte Contemporanea si pone nel territorio come l’opportunità di
un’esperienza turistico-culturale, in forma permanente con cammini ciclo-pedonali e

interventi artistici che attraversano bosco e Borgo.

Normali funzionamento

Cari amici di Buonanotte Contemporanea
oggi su #IlMondoPadano una bella
intervista all'artista Vincenzo Marsiglia dove
racconta i suoi ultimi e futuri progetti ma
soprattutto dell'opera #Kaleidoscope! 

Vi aspettiamo sempre! #Buonanotte è
vostra!

Montebello sul Sangro (CH) - Un progetto
di CASaA architetti - @Carmela Palmieri
Fabio Armillotta N Marco Santomauro -
Coordinamento di Ricerca, Grafica e
immagine coordinata di Maura Mantelli con
opere di @Vincenzo Marsiglia Jasmine
Pignatelli Artan Shalsi a cura di Maria
Letizia Paiato

Visita il nostro sito:
https://www.buonanottecontemporanea.com
(https://www.buonanottecontemporanea.com)
Info Stampa: RPpress #rppress

#arte #natura #architettura
#BuonanotteContemporanea
#MontebelloSulSangro #Abruzzo
#RegioneAbruzzo

Una bellissima intervista quella di oggi a
cura di #AnaVeraTeixera per il Mondo
Padano a Vincenzo Marsiglia!!!

BUONANOTTE
CONTEMPORANEA arte natura e
architettura

Promosso dal Comune di Montebello Sul
Sangro (CH) e realizzato con il sostegno
di Regione Abruzzo, Buonanotte
Contemporanea è un progetto inedito e
interdisciplinare ideato da CASaA
architetti (Fabio Armillotta, Carmela
Palmieri e N. Marco Santomauro) per la
valorizzazione e lo sviluppo turistico
strategico integrato e sostenibile del
vecchio borgo di Buonanotte. Nel piccolo
centro arroccato su una sella rocciosa tra
la Maiella e il lago di Bomba – oggi
totalmente abbandonato a causa di un
sistema di frane iniziato negli anni
Sessanta – arte, natura e architettura
convergono in un unico lavoro in grado di
dare origine a percorsi creativi condivisi,
dove il patrimonio edilizio tradizionale
abruzzese si intreccia all’ambiente
naturale e alle relazioni culturali, che
affidano all’arte il futuro dell’esistenza
umana. A Buonanotte, gli interventi degli
artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine
Pignatelli e Artan Shalsi, a cura di Maria
Letizia Paiato, dialogano con i ruderi del
borgo, con il logorio del tempo e con la
surreale assenza della figura umana, per
concorrere alla realizzazione di un
percorso sperimentale, poetico e sicuro,
in cui la ricerca artistica risponde in
modo strutturale alle esigenze
architettoniche di consolidamento del
borgo.

progetto di CASaA (Fabio Armillotta -
Carmela Calmieri - N Marco
Santomauro) opere di Vincenzo
Marsiglia - Jasmine Pignatelli - Artan
Shalsi a cura di Maria Letizia Paiato
docu backstage Francesco Castellani
realizzato da Yoruba::diffusione arte
contemporanea - Impresa Edile Porfirio
Antonello - Ditta Porfilio Giuseppe
coordinamento di ricerca Maura Mantelli
coordinamento Hub Giulia Perugini
grafica e immagine coordinata Maura
Mantelli - Roberto Sala ufficio stampa
RPpress - Marcella Russo
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COVID-19: Vacanze in Abruzzo (https://abruzzoturismo.it/it/facciamo-chiarezza-sul-corona-virus)

ENGLISH (/EN/NODE/57278) ITALIANO (/IT/GIORNATE-FAI-DAUTUNNO-TRA-I-COLORI-DELLABRUZZO-

PIU-INSOLITO) GERMAN (/DE/NODE/57278)

Giornate FAI d’Autunno, tra i colori
dell’Abruzzo più insolito
0

0

Le visite si svolgeranno del doppio weekend 17-18 e 24-25 ottobre in modo da permettere ai

partecipanti di usufruirne in perfetta sicurezza.

Dedicate idealmente a Giulia Maria Crespi, fondatrice e presidente onoraria del FAI – Fondo

Ambiente Italia, scomparsa nel luglio scorso, le Giornate d’Autunno 2020 rappresentano

un’occasione da non perdere per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti dell’Italia

minore, sostenendo al contempo le attività della fondazione, così duramente ridimensionate a

seguito della diffusione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

 (/it)
!



Per garantire un sereno svolgimento dell’iniziativa, dal 6 ottobre è possibile prenotare la

propria visita sul sito www.giornatefai.it (http://www.giornatefai.it) grazie ad una donazione

di € 3. La prenotazione, seppur fortemente consigliata, non è obbligatoria. Anche se sarà

possibile farlo durante i due weekend dell’evento, sempre on line si potrà inoltre scegliere di

iscriversi al FAI in modo da garantirsi l’accesso a quei luoghi esclusivamente riservati agli iscritti.

Per l’edizione 2020 saranno oltre 1.000 le aperture previste in più di 400 città sparse in tutta

Italia. In Abruzzo saranno 16 le località coinvolte – suddivise in 8 nella provincia dell’Aquila, 6 a

Chieti, ed 1 ciascuna in quelle di Pescara e Teramo – per un totale di 36 eventi riguardanti

luoghi e monumenti da visitare ed iniziative artistiche e culturali legate a personaggi ed

avvenimenti storici regionali.

Tra le più suggestive si presentano le camminate avvolti nel foliage delle faggete vetuste

della Val Cervara a Villavallelonga (AQ) e Selva Moricento a Lecce dei Marsi (AQ), due delle

cinque faggete secolari abruzzesi riconosciute patrimonio mondiale da parte dell’Unesco per il

proprio valore ecologico universale; la passeggiata archeologica lungo la Valle di Amplero a

Collelongo (AQ); le escursioni alle pietre lisce che caratterizzano il paesaggio di Pennadomo

(CH); la scoperta dei mulini rupestri seguendo la Valle del Foro a Pretoro (CH) oppure

l'immersione tra i luoghi dannunziani a San Vito Chietino (CH). Nel pescarese, il borgo di

Lettomanoppello offrirà ai visitatori diverse opportunità di conoscere le principali peculiarità del

proprio territorio, dai tholos ai sentieri delle ex miniere, fino alla storia legata agli scalpellini ed

alla pietra bianca della Maiella. Infine, in provincia di Teramo, sarà Atri a mettere a disposizione

i propri innumerevoli tesori architettonici, a partire dalla Cattedrale con il suo chiostro per

arrivare alla bellezza naturale della Riserva regionale dei Calanchi, arricchendo l’offerta con una

serie di convegni incentrati sulla storia della città.

Info dettagliate sui weekend di apertura e su come prenotare cliccando QUI

(https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/). Di

seguito, l’elenco completo delle iniziative previste in Abruzzo.

Provincia dell’Aquila

Collelongo | Passeggiata nel borgo

Collelongo | Passeggiata archeologica lungo la Valle di Amplero

Lecce dei Marsi | Passeggiata nella faggeta secolare

Navelli | Passeggiata nel borgo

Ortucchio | Castello Piccolomini e Chiesa di Sant’Orante

Pacentro | Gioiello medievale della Valle Peligna

Prata d’Ansidonia | Peltuinum

Scanno | Il Sentiero del Cuore

Villavallelonga | Il Segreto dei Giganti, passeggiata tra il foliage della foresta più antica d’Europa

Villavallelonga | Mostra Storie di briganti e Transumanza

Provincia di Chieti
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L’AQUILA – A Giulia Maria CrespiGiulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è
dedicata l’edizione 2020 delle Giornate Fai d’Autunno: mille
aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia,
organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e
domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi Fai
Giovani, ideali eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita
hanno guidato la fondatrice e presidente onoraria del Fondo
Ambiente Italiano: l’inesauribile curiosità, la voglia di cambiare il
mondo e l’instancabile operosità per un futuro migliore per tutti.

Ispirandosi a lei, i giovani del Fai – con la collaborazione delle
Delegazioni e degli altri Gruppi di volontari della Fondazione –
scenderanno in piazza per “seminare” conoscenza e
consapevolezza del patrimonio di storia, arte e natura italiano e
accompagneranno il pubblico, nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente
inaccessibili, poco noti o poco valorizzati in tutte le regioni: un
caleidoscopio di meraviglie nella proposta effervescente del Fai e
dei suoi delegati che reagiscono con ancor più energia e impegno,
positività ed entusiasmo al periodo difficile che l’Italia sta
attraversando (prenotazione online consigliata su
www.giornatefai.it; i posti sono limitati. Nei due fine settimana
apriranno luoghi diversi: consultare il sito per controllare il
programma).

Storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali,
chiese, complessi conventuali e tante altre “chicche” come borghi,



collezioni private, parchi, luoghi della produzione e del commercio
solitamente riservati agli addetti ai lavori si sveleranno attraverso
punti di vista insoliti e racconti che meraviglieranno i visitatori,
soddisfacendo e, insieme, accrescendo il loro desiderio di sapere,
la loro curiosità.

Prendere parte alle Giornate Fai d’Autunno 2020 vuol dire non
solo godere della bellezza che pervade ogni angolo del nostro
Paese e “toccare con mano” ciò che la Fondazione fa per la sua
tutela e valorizzazione; vuol dire soprattutto sostenere la
missione del Fai in un momento particolarmente delicato.

Tutti i visitatori potranno sostenere il Fai con una donazione
libera – del valore minimo di 3 euro – e potranno anche iscriversi
al Fai online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento.
La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la
propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal
momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno
limitati.

L’elenco completo dei beni aperti in Abruzzo è disponibile
all’indirizzo https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-
campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?
regione=ABRUZZO.

TRA LE APERTURA PIÙ INTERESSANTI IN ABRUZZOTRA LE APERTURA PIÙ INTERESSANTI IN ABRUZZO

Montebello sul Sangro (CH)

Borgo di Buonanotte – Buonanotte Contemporanea
Visite sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre
Arroccato a 800 metri slm su una sella rocciosa tra la Maiella e il
Lago di Bomba, il borgo di Buonanotte venne abbandonato negli
anni Settanta a causa di frequenti terremoti e frane, e dal 3
settembre di quest’anno ospita “Buonanotte Contemporanea”,
progetto interdisciplinare di arte, natura e architettura per la
valorizzazione e lo sviluppo turistico del borgo. Le installazioni
che animano le sue vie sono promosse dal Comune di Montebello
sul Sangro e realizzate con il sostegno della Regione Abruzzo, su
idea dello studio di architettura pescarese CA-SaA. All’interno
delle strade abbandonate sono state realizzate tre installazioni
ambientali di artisti contemporanei – selezionati dalla curatrice
Maria Letizia Paiato – che dialogano con i ruderi, il paesaggio e
l’assenza della presenza umana. Domenica 25 è prevista
un’esibizione del coro vocale al femminile Rosa Rorans Ensemble,
con repertorio di musica medievale, dal gregoriano alla prima
polifonia.

Lettomanoppello (PE)

Gli scalpellini raccontano la pietra preziosa: dalla storica “Bottega
D’Alfonso” all’Iconicella
Visite sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre
Noto come “il paese degli scalpellini” e come piccola “Carrara di
Abruzzo”, Lettomanoppello è legato fin dal medioevo alla
lavorazione della pietra bianca e nera della Majella, destinata
all’edilizia decorativa e all’arredamento. Tra i vicoli del centro
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storico si possono ammirare i portali, gli stipiti, le chiavi di volta, i
motivi decorativi come rosoni, mascheroni, foglie d’acanto e
stemmi sapientemente lavorati dagli scalpellini. Il percorso delle
Giornate FAI si snoderà tra le botteghe artigianali – tra cui la più
famosa, quella di Gennaro D’Alfonso – dove o maestri artigiani
racconteranno l’antico mestiere della lavorazione della pietra
bianca. La visita si concluderà al Santuario dell’Iconicella, a monte
del paese, e alla sua facciata finemente scolpita.

Collelongo (AQ) – Villavallelonga (AQ)

Visite sabato 17 e domenica 18 ottobre
Situato a 915 metri sul livello del mare, Collelongo, immerso tra i
boschi e i monti dell’Appennino, presenta la tipica struttura del
borgo medievale, con mura di cinta intervallate da porte cittadine,
una torre baronale risalente all’anno 1000, che in epoca
rinascimentale divenne il mastio dell’adiacente palazzo baronale,
minuscole vie a saliscendi e case una a ridosso dell’altra. La
fontana, detta Fonte Vecchia, progettata come lavatoio-
abbeveratoio e per l’approvvigionamento idrico del paese, fu
realizzata nel 1840. Fra le famiglie importanti si ricordano: i
Botticelli, a cui si deve, oltre all’omonimo palazzo, la commissione
della chiesa di San Rocco nel 1636 poiché il paese era stato
graziato dalla peste, e la famiglia Floridi, che fece edificare la
Madonna del Rosario in occasione del giubileo del 1700. In epoca
moderna il paese si è arricchito di quadri murali. Come Collelongo
anche Villavallelonga, così chiamata in quanto costruita lungo ai
piedi del Monte Quaresima, è un borgo medioevale risalente
all’anno 1000. Fu feudo dei Marsi nel XII secolo, dei Piccolomini
Duchi di Amalfi nel XVI secolo e dei Duchi Pignatelli in seguito.
Successivamente alla fondazione del Parco Nazionale d’Abbruzzo
(1922) il borgo fu tra gli enti fondatori della Condotta forestale
marsicana.

Peltuinum (AQ)

La città di Peltuinum, fondata dai Romani fra il I secolo a.C. ed il I
secolo d.C. nel territorio abitato dall’antico popolo dei Vestini, si
estende su un pianoro sopraelevato collocato tra la valle
dell’Aterno e quella del Tirino, naturali vie di attraversamento
dell’Appennino Abruzzese. Importante ruolo, sia politico che
economico, rivestiva la città nel controllo strategico dei traffici
commerciali legati ai percorsi della transumanza. Il sito
archeologico rappresenta oggi un luogo di straordinaria
testimonianza storica. Durante la visita, sarà possibile ammirare
gli scavi dell’antico insediamento. Tra le rovine visibili spiccano i
resti del teatro di età augustea, tratti di mura e un tempio forse
dedicato ad Apollo. Altro elemento architettonico di notevole
importanza è la chiesa di San Paolo di Peltuinum del XII secolo.
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A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno: mille
aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due fine settimana,
sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre.

I luoghi d'Abruzzo

 

Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani, ideali eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno
guidato la Fondatrice e Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile curiosità, la voglia di cambiare il mondo e
l’instancabile operosità per un futuro migliore per tutti. Ispirandosi a lei, i giovani del FAI – con la collaborazione delle Delegazioni e
degli altri Gruppi di volontari della Fondazione – scenderanno in piazza per “seminare” conoscenza e consapevolezza del patrimonio
di storia, arte e natura italiano e accompagneranno il pubblico, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, alla scoperta di
luoghi normalmente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati in tutte le regioni: un caleidoscopio di meraviglie nella proposta
effervescente del FAI e dei suoi delegati che reagiscono con ancor più energia e impegno, positività ed entusiasmo al periodo difficile
che l’Italia sta attraversando (prenotazione online consigliata su www.giornatefai.it; i posti sono limitati. Nei due fine settimana
apriranno luoghi diversi: consultare il sito per controllare il programma).

Storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali, chiese, complessi conventuali e tante altre “chicche” come borghi,
collezioni private, parchi, luoghi della produzione e del commercio solitamente riservati agli addetti ai lavori si sveleranno attraverso
punti di vista insoliti e racconti che meraviglieranno i visitatori, soddisfacendo e, insieme, accrescendo il loro desiderio di sapere, la
loro curiosità. Prendere parte alle Giornate FAI d’Autunno 2020 vuol dire non solo godere della bellezza che pervade ogni angolo del
nostro Paese e “toccare con mano” ciò che la Fondazione fa per la sua tutela e valorizzazione; vuol dire soprattutto sostenere la
missione del FAI in un momento particolarmente delicato. Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI con una donazione libera - del
valore minimo di 3 € - e potranno anche iscriversi al FAI online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. La donazione
online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per
rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati.



In occasione delle Giornate d’Autunno anche i Beni del FAI si mostreranno da prospettive inconsuete. Saranno proposte al pubblico
visite speciali dedicate in particolare agli interventi per la sostenibilità ambientale dei Beni e, più in generale, al patrimonio di natura,
ambiente e paesaggio curato e valorizzato dalla Fondazione.

Le Giornate FAI d’Autunno chiudono la Settimana dedicata dalla Rai ai beni culturali in collaborazione con il FAI. Dal 12 al 18 ottobre,
infatti, la Rai racconterà luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del nostro Paese: una maratona televisiva e
radiofonica di raccolta fondi a sostegno del FAI, per sensibilizzare sempre più italiani sul valore del nostro straordinario patrimonio
artistico e paesaggistico e per promuoverne la partecipazione attiva. Rai è Main Media Partner del FAI e supporta in particolare le
Giornate FAI d'Autunno 2020 anche attraverso la collaborazione di Rai per il Sociale. L’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno è
resa possibile grazie al fondamentale contributo di importanti aziende illuminate. Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI e Partner degli
eventi istituzionali, presente con il suo Parco Sorgenti di Riardo nella lista dei luoghi visitabili e impegnata insieme alla Fondazione in
importanti attività di sensibilizzazione sul corretto riciclo del materiale plastico. FinecoBank, realtà leader nel trading online e nel
Private Banking, è il prestigioso Main Sponsor dell’evento perché da sempre sostiene il valore del patrimonio, Rekeep, principale
gruppo italiano attivo nel facility management e amico del FAI dal 2018, che conferma il suo sostegno all’evento in qualità di Sponsor.
Grazie anche a Edison, da sempre vicina al FAI per la salvaguardia dei luoghi e delle realtà di interesse culturale, turistico e sociale
presenti nel nostro Paese, Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, costituita da Leonardo nel 2018, che nasce per favorire il
dialogo con la società civile, promuovere la cultura industriale e d’impresa, diffondere conoscenza e valorizzare il proprio patrimonio
culturale e museale, e System Professional, brand di prodotti professionali haircare, per il primo anno accanto alla Fondazione con
cui condivide la missione di prendersi cura della bellezza. Si ringrazia inoltre l’Ippodromo Snai San Siro di Milano per la rinnovata
apertura e il prezioso sostegno locale.

Le Giornate FAI d'Autunno si svolgono con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di Regione
Calabria, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Si ringrazia per la collaborazione la Commissione europea in Italia, da
alcuni anni partner delle Giornate FAI attraverso l’Ufficio di Rappresentanza a Milano, con la quale verranno proposte aperture
speciali. Si ringrazia per il sostegno Fondazione CARICAL. Grazie a Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti Religiosi,
Istituzioni Pubbliche e Private, ai privati cittadini e a tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione. Grazie di cuore alle
128 Delegazioni, ai 101 Gruppi FAI e ai 4 Gruppi FAI ponte tra culture che hanno collaborato in modo virtuoso con i 96 Gruppi FAI
Giovani, tanto desiderati dalla Fondatrice Giulia Maria Crespi e storicamente protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno, per la
realizzazione dell’evento. Nel 2020 la manifestazione vuole essere la festa di tutto il mondo FAI, vitale e attivo più che mai. Ad
affiancare volontari giovani e non, ci saranno anche quest’anno gli Apprendisti Ciceroni, studenti della scuola di ogni ordine e grado
che hanno scelto, autonomamente o con i loro docenti, di mettersi in gioco in prima persona per raccontare da protagonisti, anche
solo per un giorno, le meraviglie del loro territorio.

 

Tra le aperture più interessanti in ABRUZZO:
 

Montebello sul Sangro (CH)

Borgo di Buonanotte - Buonanotte Contemporanea

Visite sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre

Arroccato a 800 metri slm su una sella rocciosa tra la Maiella e il Lago di Bomba, il borgo di Buonanotte venne abbandonato negli
anni Settanta a causa di frequenti terremoti e frane, e dal 3 settembre di quest’anno ospita “Buonanotte Contemporanea”, progetto
interdisciplinare di arte, natura e architettura per la valorizzazione e lo sviluppo turistico del borgo. Le installazioni che animano le
sue vie sono promosse dal Comune di Montebello sul Sangro e realizzate con il sostegno della Regione Abruzzo, su idea dello studio
di architettura pescarese CA-SaA. All’interno delle strade abbandonate sono state realizzate tre installazioni ambientali di artisti
contemporanei – selezionati dalla curatrice Maria Letizia Paiato – che dialogano con i ruderi, il paesaggio e l’assenza della presenza
umana. Domenica 25 è prevista un’esibizione del coro vocale al femminile Rosa Rorans Ensemble, con repertorio di musica
medievale, dal gregoriano alla prima polifonia.

 

Lettomanoppello (PE)

Gli scalpellini raccontano la pietra preziosa: dalla storica “Bottega D’Alfonso” all’Iconicella

Visite sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre



Tweet

Noto come “il paese degli scalpellini” e come piccola “Carrara di Abruzzo”, Lettomanoppello è legato fin dal medioevo alla
lavorazione della pietra bianca e nera della Majella, destinata all’edilizia decorativa e all’arredamento. Tra i vicoli del centro storico si
possono ammirare i portali, gli stipiti, le chiavi di volta, i motivi decorativi come rosoni, mascheroni, foglie d’acanto e stemmi
sapientemente lavorati dagli scalpellini. Il percorso delle Giornate FAI si snoderà tra le botteghe artigianali – tra cui la più famosa,
quella di Gennaro D’Alfonso – dove o maestri artigiani racconteranno l’antico mestiere della lavorazione della pietra bianca. La visita si
concluderà al Santuario dell’Iconicella, a monte del paese, e alla sua facciata finemente scolpita.

 

Collelongo (AQ) - Villavallelonga (AQ)

Visite sabato 17 e domenica 18 ottobre

Situato a 915 metri sul livello del mare, Collelongo, immerso tra i boschi e i monti dell'Appennino, presenta la tipica struttura del
borgo medievale, con mura di cinta intervallate da porte cittadine, una torre baronale risalente all’anno 1000, che in epoca
rinascimentale divenne il mastio dell’adiacente palazzo baronale, minuscole vie a saliscendi e case una a ridosso dell’altra. La
fontana, detta Fonte Vecchia, progettata come lavatoio-abbeveratoio e per l'approvvigionamento idrico del paese, fu realizzata nel
1840. Fra le famiglie importanti si ricordano: i Botticelli, a cui si deve, oltre all'omonimo palazzo, la commissione della chiesa di San
Rocco nel 1636 poiché il paese era stato graziato dalla peste, e la famiglia Floridi, che fece edificare la Madonna del Rosario in
occasione del giubileo del 1700. In epoca moderna il paese si è arricchito di quadri murali. Come Collelongo anche Villavallelonga,
così chiamata in quanto costruita lungo ai piedi del Monte Quaresima, è un borgo medioevale risalente all’anno 1000. Fu feudo dei
Marsi nel XII secolo, dei Piccolomini Duchi di Amalfi nel XVI secolo e dei Duchi Pignatelli in seguito. Successivamente alla fondazione
del Parco Nazionale d’Abbruzzo (1922) il borgo fu tra gli enti fondatori della Condotta forestale marsicana.

 

Roccascalegna (CH)

Il Castello medievale di Roccascalegna, le cui origini risalgono, probabilmente, al periodo longobardo, è arroccato su una rupe di
arenaria che si protende verso il cielo come a sfidare la gravità, erosa dal vento in eleganti ricami di roccia e immersa nelle argille
varicolori, quasi una nave alla deriva. Diverse famiglie feudali si sono alternate entro le sue mura tra cui riecheggiano storie che
spesso sfumano nella leggenda come quella relativa allo jus primae noctis. Il maniero domina la tormentata vallata del Rio Secco,
segnata a ponente dal profilo famigliare della Majella. La posizione del castello è semplicemente incantevole per la sua collocazione
paesaggistica, le particolari caratteristiche geologiche e, in generale, ambientali. Per questo è stato scelto quale set di diversi film di
natura fantastica o ambientati nel medioevo. Sorvolato dal volo elegante dei nibbi reali, nella sottostante vallata riecheggiano i
richiami del corvo imperiale che evoca la figura del famigerato barone Corvo de Corvis.

 

Peltuinum (AQ)

La città di Peltuinum, fondata dai Romani fra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C. nel territorio abitato dall'antico popolo dei Vestini, si
estende su un pianoro sopraelevato collocato tra la valle dell'Aterno e quella del Tirino, naturali vie di attraversamento dell'Appennino
Abruzzese. Importante ruolo, sia politico che economico, rivestiva la città nel controllo strategico dei traffici commerciali legati ai
percorsi della transumanza. Il sito archeologico rappresenta oggi un luogo di straordinaria testimonianza storica. Durante la visita,
sarà possibile ammirare gli scavi dell'antico insediamento. Tra le rovine visibili spiccano i resti del teatro di età augustea, tratti di mura
e un tempio forse dedicato ad Apollo. Altro elemento architettonico di notevole importanza è la chiesa di San Paolo di Peltuinum del
XII secolo.
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onorano una promessa: rendere protagonista un territorio

scrigno di autentiche meraviglie e sconosciuto ai più”.

Per partecipare alle visite occorre prenotarsi scrivendo a

lanciano@delegazionefai.fondoambiente.it o telefonando

al numero 3205658635, oppure online sul sito

www.giornatefai.it scegliendo giorno e orario tra quelli

disponibili. In caso ci fossero ancora posti liberi potranno

partecipare anche visitatori che non hanno prenotato.

Sei itinerari e l’apertura delle Gole e annesse Cascate, luoghi

generalmente non fruibili dal grande pubblico, sono le mete

della Delegazione Fai. Pennadomo è un comune di 400

abitanti, incastonato in giganti di pietra, le “lisce”, lame di

roccia che svettano sui tetti e paradiso dei free climber.

Strade in salita, case in pietra e una configurazione abitativa

concepita sulle rocce sono il tesoro protetto dalla superba

pietra liscia.

L’itinerario “La liscia di Santa Maria e la Croce” attraverso i

vicoli del borgo porta prima su una sorta di balcone naturale,

prosegue poi attraverso una ripida scalinata tra le rocce, sino

al punto più elevato della liscia di Santa Maria da dove si può

ammirare un panorama straordinario, dalla Majella alla bassa

vallata del Sangro e al mare Adriatico, da Monte Pallano al

sottostante Lago di Bomba e alla media vallata del Sangro.

“La liscia del Mulino e del Resegone” conduce dal centro

storico alla liscia del Mulino per arrivare all’area boschiva e

nelle vicinanze della liscia Resegone. Ci sono poi “Le Gole e

la cascata della Gran Giara” e “Quel ramo del lago di

Pennadomo”: il percorso parte dalla base delle gole, si

prosegue sulla strada parallela al torrente San Leo. Si arriva,

attraverso un piccolo stradello sulle rive del lago Sangro o di

Bomba. C’è poi la visita a Buonanotte (in principio

“Malanotte”) borgo di Montebello sul Sangro (Chieti)

arroccato su una sella rocciosa tra la Majella e il lago di

Bomba. Oggi Montebello è composto di due nuclei: il

vecchio borgo e il paese nuovo, sul versante orientale del

Monte Vecchio, alla sinistra del fiume Sangro. Borgo

Buonanotte, la parte vecchia, è adagiato sul crinale del

Monte Vecchio e gode di un’ottima vista sulla valle e sul lago

di Bomba. Il borgo è stato abbandonato in seguito a una

frana. Proprio gli spazi abbandonati costituiscono il

patrimonio da cui nasce “Buonanotte contemporanea”,
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Giornate Fai d’Autunno 2020.
ABRUZZO, più di 30 i Luoghi che
potrai visitare. Scoprili tutti

Redazione Viaggiando Italia •  8 Ottobre 2020
! Foto tratte da fondoambiente.it

Tanti luoghi tutti da scoprireluoghi tutti da scoprire e riscoprire anche in AbruzzoAbruzzo in
occasione delle Giornate Fai d’Autunno 2020Giornate Fai d’Autunno 2020. Ecco di seguito
tutti i luoghi del cuoreluoghi del cuore che sarà possibile visitare nei due Fne
settimana previsti. A questo linklink, invece, tutti i luoghi in Italia.

cosa fare Cosa visitare Cosa visitare in Abruzzo? Eventi Foto Italia



Vedi il dettaglio di ogni luogo per sapere in quale dei due Fne
settimana previsti sarà accessibile.

Buonanotte contemporanea – MONTEBELLO SUL SANGRO,
CHIETI

Sentiero loop natura – MONTEBELLO SUL SANGRO, CHIETI

Tra vari tesori del passato nel cimitero Monumentale di
Ortona – ORTONA, CHIETI

La “Liscia” di Santa Maria e la Croce – PENNADOMO, CHIETI

Gole e Cascata della Gran Giara – PENNADOMO, CHIETI

La “Liscia” del Mulino e del Resegone – PENNADOMO,
CHIETI

La Via del Pane e lo scenario di Pietra – PENNADOMO,
CHIETI

Quel ramo del lago di Pennadomo – PENNADOMO, CHIETI

TRA RUE E SPORTI NEL BORGO DEI FUSARI – PRETORO,
CHIETI

MULINI RUPESTRI DELLA VALLE DEL FORO – PRETORO,
CHIETI

Passeggiando nel centro storico di San Vito – SAN VITO
CHIETINO, CHIETI

Tra i luoghi dannunziani – SAN VITO CHIETINO, CHIETI

Tornareccio, borgo museo d’Abruzzo. Percorsi d’arte, storia e
tradizioni sotto il cielo – TORNARECCIO, CHIETI

Alla scoperta di monte Pallano: natura, paesaggio e
archeologia – TORNARECCIO, CHIETI

Borgo di Collelongo – COLLELONGO, L’AQUILA

Passeggiata archeologica lungo la Valle di Amplero –
COLLELONGO, L’AQUILA

Borgo di Navelli – NAVELLI, L’AQUILA

Peltuinum – PRATA D’ANSIDONIA, L’AQUILA

Il Segreto dei Giganti – Passeggiata tra il foliage della
foresta più antica d’Europa – VILLAVALLELONGA, L’AQUILA



Giornate Fai d'autunno: tutti gli appuntamenti
in provincia di Chieti
Indirizzo non disponibile

San Vito Chietino

Dal 17/10/2020 al 25/10/2020
Orario non disponibile

Prezzo non disponibile

Redazione
08 ottobre 2020 19:02

O ltre agli appuntamenti organizzati dalla sezione di Chieti, ci sono altri appuntamenti per le Giornate Fai d'autunno nella provincia,
in programma nei fine settimana del 17-18 e 24-25 ottobre 2020.

Il gruppo Fai di Ortona propone, sabato 17 e sabato 24 ottobre, una passeggiata tra vari tesori del passato nel cimitero Monumentale di
Ortona.

A San Vito Chietino, domenica 18 e domenica 25 ottobre, c'è la passeggiata nel centro storico di San Vito e quella tra i luoghi dannunziani. 

La delegazione Fai di Lanciano organizza in tutte le quattro giornate diversi appuntamenti. In particolare, a Montebello sul Sangro c'è la
visita alla Buonanotte contemporanea e il sentiero loop natura. A Pennadomo sono cinque le iniziative in programma: la Via del Pane e lo
scenario di Pietra; la "Liscia" di Santa Maria e la Croce; la "Liscia" del Mulino e del Resegone; gole e Cascata della Gran Giara; "Quel
ramo del lago di Pennadomo".

La delegazione Fai di Vasto invita, in tutti i quattro giornati delle Giornate Fai, a Tornareccio, borgo museo d'Abruzzo, alla scoperta di
percorsi d'arte, storia e tradizioni sotto il cielo e alla scoperta di Monte Pallano: natura, paesaggio e archeologia.

A proposito di Turismo, potrebbe interessarti

I più visti

"Sangiò legge" si sposta sul web: in diretta Facebook la rassegna letteraria di San Giovanni Teatino
GRATIS

dal 5 novembre 2020 al 22 aprile 2021
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VISIT ABRUZZO

Giornate Fai d’autunno, doppi
appuntamenti in Abruzzo
Giornate Fai d'autunno; doppi appuntamenti alla scoperta dell'Abruzzo.

Tornano le giornate del Fai d’autunno; quest’anno
eccezionale doppio appuntamento in Abruzzo sabato 17 e
domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre.

PUBBLICITÀ

X

Coronavirus, nuova ordinanza: vietato muoversi
dal proprio Comune - Il Capoluogo

Leggi il seguente articolo



“Sogni? Sì sogni! A furia di sognare,

si riesce a portare nel concreto ciò che si sogna.

Giulia Maria Crespi (6 giugno 1923 – 19 luglio 2020)

A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle

Giornate FAI d’Autunno: 36 aperture a contributo libero in 16 borghi abruzzesi,

organizzate per la prima volta in due Pne settimana, sabato 17 e domenica 18,

sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani, ideali eredi

e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la Fondatrice e

Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile curiosità, la

voglia di cambiare il mondo e l’instancabile operosità per un futuro migliore per

tutti. Ispirandosi a lei, i giovani del FAI – con la collaborazione delle Delegazioni e

degli altri Gruppi di volontari della Fondazione – scenderanno in piazza per

“seminare” conoscenza e consapevolezza del patrimonio di storia, arte e natura

italiano e accompagneranno il pubblico, nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente inaccessibili, poco noti

o poco valorizzati in tutte le regioni: un caleidoscopio di meraviglie nella

proposta effervescente del FAI e dei suoi delegati che reagiscono con ancor più

energia e impegno, positività ed entusiasmo al periodo difPcile che l’Italia sta

attraversando (prenotazione online obbligatoria su www.giornatefai.it; i posti
sono limitati).

WTFacts |

Prendi un fazzoletto prima di vedere come è ora
Paola Barale all’età di 53 anni
Free Hub |

Le peggiori razze di cani da adottare secondo i
veterinari



Nei due Pne settimana apriranno luoghi diversi: consultare il sito per controllare

il programma.

Storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali, chiese, complessi

conventuali e tante altre “chicche” come borghi, collezioni private, parchi, luoghi

della produzione e del commercio solitamente riservati agli addetti ai lavori si

sveleranno attraverso punti di vista insoliti e racconti che meraviglieranno i

visitatori, soddisfacendo e, insieme, accrescendo il loro desiderio di sapere, la

loro curiosità. Prendere parte alle Giornate FAI d’Autunno 2020 vuol dire non solo

godere della bellezza che pervade ogni angolo del nostro Paese e “toccare con

mano” ciò che la Fondazione fa per la sua tutela e valorizzazione; vuol dire

soprattutto sostenere la missione del FAI in un momento particolarmente

delicato. Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI con una donazione libera –

del valore minimo di 3 € – e potranno anche iscriversi al FAI online oppure nelle

diverse piazze d’Italia durante l’evento. La donazione online consentirà, a chi lo

volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi

aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno

limitati.



In occasione delle Giornate d’Autunno anche i Beni del FAI si mostreranno da

prospettive inconsuete. Saranno proposte al pubblico visite speciali dedicate in

particolare agli interventi per la sostenibilità ambientale dei Beni e, più in

generale, al patrimonio di natura, ambiente e paesaggio curato e valorizzato dalla

Fondazione.

Le Giornate Fai d’Autunno chiudono la Settimana dedicata dalla Rai ai beni

culturali in collaborazione con il Fai. Dal 12 al 18 ottobre, infatti, la Rai racconterà

luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del nostro Paese:

una maratona televisiva e radiofonica di raccolta fondi a sostegno del Fai, per

sensibilizzare sempre più italiani sul valore del nostro straordinario patrimonio

artistico e paesaggistico e per promuoverne la partecipazione attiva.

Rai è Main Media Partner del Fai e supporta in particolare le Giornate FAI
d’Autunno 2020 anche attraverso la collaborazione di Rai per il Sociale.

36 le aperture in Abruzzo tra paesaggi naturalistici, borghi e città d’arte

APERTURE PER PROVINCIA

L’AQUILA

DELEGAZIONE FAI DI L’AQUILA

17-18 ottobre

– NAVELLI – Il Borgo

– PRATA D ANSIDONIA – Peltuinum

GRUPPO FAI SULMONA TRE VALLI
17-18 ottobre

– PACENTRO – Il Borgo di

24-25 ottobre

– SCANNO – Il Sentiero del cuore

DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA
17-18 ottobre

COLLELONGO:
– Il Borgo

– Passeggiata archeologica lungo la Valle di Amplero

VILLAVALLELONGA:
– Mostra: “Villavallelonga storie di Briganti e Transumanza”

– Il Segreto dei Giganti – Passeggiata tra il foliage della foresta più antica

d’Europa a

24-25 ottobre

LECCE DEI MARSI – Passeggiata nella Faggeta secolare di Lecce dei Marsi

ORTUCCHIO – Castello Piccolomini e Chiesa di Sant’Orante

CHIETI

DELEGAZIONE E GRUPPO FAI GIOVANI DI CHIETI

17-18 ottobre /24-25 ottobre

PRETORO:
– Mulini rupestri della valle del Foro

– Tra Rue e Sporti nel Borgo dei Fusari

GRUPPO FAI DI ORTONA
Sabato 17 e 24 ottobre

ORTONA: Tra vari tesori del passato nel cimitero Monumentale di Ortona

Domenica 18 e 25 ottobre

SAN VITO CHIETINO:
– Passeggiando nel centro storico di San Vito



– Tra i luoghi dannunziani

DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO:
17-18 ottobre /24-25 ottobre

MONTEBELLO SUL SANGRO:
– Buonanotte Contemporanea

– Sentiero Loop Natura

PENNADOMO:
– La Via del Pane e lo scenario di Pietra

– La “Liscia” di Santa Maria e la Croce

– La “Liscia” del Mulino e del Resegone

– Gole e Cascata della Gran Giara

– “Quel ramo del lago di Pennadomo”

DELEGAZIONE FAI DI VASTO
17-18 ottobre /24-25 ottobre

TORNARECCIO:
– Tornareccio, borgo museo d’Abruzzo. Percorsi d’arte, storia e tradizioni sotto il

cielo.

– Alla scoperta di Monte Pallano: natura, paesaggio e archeologia.

PESCARA

DELEGAZIONE E GRUPPO FAI GIOVANI DI PESCARA

17-18 ottobre /24-25 ottobre

LETTOMANOPPELLO
– Città della Pietra bianca

– Percorsi sul passato: grotte, cave e tholos

– Alla riscoperta dei sentieri delle ex miniere

– Gli scalpellini raccontano la pietra preziosa: dalla storica “Bottega D’ Alfonso”

all’Iconicella

– Capanne in pietra a secco: cammino nella storia passata e recente

Domenica 18 ottobre

LETTOMANOPPELLO
– Grotta delle Praje

TERAMO

DELEGAZIONE E GRUPPO FAI GIOVANI DI TERAMO
17-18 ottobre /24-25 ottobre

ATRI:
– I Palazzi storici di Atri

– Cattedrale di Santa Maria Assunta

– Riserva Naturale Oasi WWF Calanchi

Sabato 17 ottobre

– Conferenza: “Andrea De Litio e l’arte italiana del ‘400”

Sabato 24 ottobre

– Convegno: “La monetazione di Hatria”

Domenica 25 ottobre

– Convegno: “Atri meravigliosa. Arte, Storia e Natura”

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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LANCIANO    ATTUALITÀ

Giornate Fai d’autunno, alla scoperta di Pennadomo e Buonanotte
La Delegazione di Lanciano sceglie i piccoli borgo dell’entroteraa

Monumenti? No. Palazzi nobiliari? Nemmeno. Ma c’è
molto, molto di più nel programma della Delegazione
Fai di Lanciano-Sangro Aventino per le Giornate di
autunno, che si svolgeranno nei prossimi due week
end, 17 e 18, 24 e 25 ottobre.  Proposte ispirate da
una chiara volontà: svelare a un pubblico più ampio
la suggestione di borghi dove la natura e la mano
dell'uomo hanno stretto un patto in omaggio alla
bellezza e al rispetto dei luoghi.
Pennadomo e Buonanotte sono i protagonisti di
questo appuntamento d'autunno, con numerosi

percorsi, diversificati e per tutti i gusti, costruiti privilegiando gli spazi all’aperto e nel pieno rispetto
delle prescrizioni anti Covid.
L’entroterra ancora una volta sorprende e rinnova un invito: a me gli occhi, lo spettacolo è qui,
dietro casa, non cercatelo altrove. Perché tale è la vista delle lame di roccia che svettano superbe
sui tetti di Pennadomo, paradiso dei free climber e dei visitatori (ancora pochi) attratti da uno
scenario naturale che non ha paragoni. E tale è Buonanotte, dove arte, natura e architettura si
fondono in un unicum che intreccia passato e presente, rivitalizzando luoghi mortificati dallo
spopolamento e dall’abbandono.
“Le nostre proposte per le giornate Fai – chiarisce Ersilia Caporale, capo Delegazione -  onorano una
promessa: rendere protagonista un territorio scrigno di autentiche meraviglie e sconosciuto ai più.
Bellezze inimmaginabili sono ignorate o sottovalutate pur essendo accanto a noi, a portata di mano,
e non c’è occasione migliore dei nostri appuntamenti annuali per proporle al grande pubblico.
Cerchiamo questi luoghi con passione, convinti di dare al nostro impegno di volontari il senso più
giusto e più utile per la comunità”.
Al fine di e!ettuare le visite nelle doverose condizioni di sicurezza, per partecipare è necessario
prenotarsi, scegliendo tra le modalità possibili: scrivere a

 o
telefonando al numero 3205658635, oppure online sul sito 

 scegliendo il giorno e l’orario preferiti tra quelli disponibili, senza
dimenticare di versare il contributo in favore del FAI. Nel caso ci fossero ancora posti liberi sarà

12/10

lanciano@delegazionefai.fondoambiente.it (mailto:lanciano@delegazionefai.fondoambiente.it)
www.giornatefai.it

(http://www.giornatefai.it/)
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dimenticare di versare il contributo in favore del FAI. Nel caso ci fossero ancora posti liberi sarà
possibile partecipare anche a visitatori che non hanno prenotato, sempre rispettando i numeri
previsti per ciascun turno.
“In totale proponiamo sei itinerari, tre nei borghi e quattro naturistici - aggiunge Ersilia Caporale- e
l’apertura delle Gole ed annesse Cascate, luoghi spettacolari, ma generalmente non fruibili dal
grande pubblico. Tutto ciò  sarà possibile, oltre al grande impegno dei volontari FAI, grazie alla
disponibilità dei due sindaci, Domenico D’Angelo e Nicola Di Fabrizio, che hanno dimostrato una
sensibilità non scontata e con i quali è stato un piacere lavorare, assieme alle ripetitive Pro Loco, che
ringraziamo sinceramente".
 
Ecco gli itinerari:
 
PENNADOMO
La natura che ti seduce con e!etti speciali. Questo è Pennadomo, borgo abitato da 400 anime,
guardato a vista dai giganti di pietra, le “lisce”, che ne fanno un luogo unico. Le strade in salita, le
case in pietra, alcune del 1600, e una configurazione abitativa concepita sulle rocce sono il tesoro
protetto dalla superba pietra liscia, patrimonio prezioso di una regione che ha fatto dei borghi la
risorsa turistica per eccellenza. Un gioiello naturalistico, collocato in un tempo sospeso, che
rappresenta il piatto forte del programma 2020 delle Giornate d’Autunno.
1. “La via del Pane e lo scenario di Pietra”
Percorso all’interno del Borgo che si ferma sotto la liscia Santa Maria, per poi proseguire ed
ammirare, da due punti panoramici di!erenti, la liscia del Mulino, la liscia Resegone, il lago Sangro o
di Bomba e Borgo fantasma di Buonanotte, abbandonato definitivamente a seguito della frana della
domenica di Pasqua del 1971. Diverse le visite previste durante il percorso.
2.  “La liscia di Santa Maria e la Croce”
Percorso che, attraversando gli stretti vicoli del Borgo porta dapprima su una sorta di balcone
naturale, nel punto più estremo dell’allineamento della parete, per poi proseguire, attraverso una
ripida scalinata tra le rocce sino al punto più elevato della liscia di Santa Maria. Un piccolissimo
pianoro, dove è stata posizionata una robusta croce, permette di godere di un panorama
straordinario, una vista quasi aerea sulle varie “Lisce”, sul paese e sul territorio circostante, dalla
Majella alla bassa vallata del Sangro e al mare Adriatico, da Monte Pallano al sottostante Lago di
Bomba e alla media vallata del Sangro.
3. “La liscia del Mulino e del Resegone”
Il percorso inizia nel centro storico per poi raggiungere la liscia del Mulino, per arrivare poi all’area
boschiva e nelle vicinanze della liscia Resegone.
4.  “Le Gole e la cascata della Gran Giara”
Ingresso esclusivo per gli iscritti FAI.
Il percorso termina alla base della cascata.
5. “Quel ramo del lago di Pennadomo”
Il percorso parte dalla base delle gole, si prosegue sulla strada parallela al torrente San Leo. Si arriva,
attraverso un piccolo stradello sulle rive del lago Sangro o di Bomba.
Eventi nel Borgo
Durante i  percorsi nei borghi  si  ammirerà  l'allestimento  "simbolico"  "LE  PORTE  DI 
PENNADOMO" metafore di accoglienza (la porta che si apre) o di diaframma di intimità quando è
chiusa, dell'artista Franco Perrotti e si visiteranno: L’antico Fondaco di Palazzo Troilo; le due mostre
“Le Preziose mattonelle in maiolica di Santa Lucia” e “Capobianco (Sebastiano Antonio De
Laurentiis) e il lago, dagli occhi di Mario Pellegrini”; L’atrio di casa Di Renzo, con l’esposizione dei



Laurentiis) e il lago, dagli occhi di Mario Pellegrini”; L’atrio di casa Di Renzo, con l’esposizione dei
numeri storici del giornale “Pennadomo” e le chiese di Sant’Antonio e San Nicola.
Domenica 18 e domenica 25, dimostrazioni di Climbing sulle Lisce.
 
BUONANOTTE
Montebello sul Sangro
Il piccolo centro, arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba, nel corso del tempo 
ha cambiato diversi nomi. In principio era “Malanotte” diventando in seguito “Buonanotte”. 
Oggi Montebello sul Sangro è composto di due nuclei distinti: il vecchio borgo e il paese nuovo, che
sorge sul versante orientale del Monte Vecchio, alla sinistra del fiume Sangro. 
Borgo Buonanotte, la parte vecchia, è adagiato sul crinale del Monte Vecchio e gode di un’ottima
vista sulla valle e sul lago di Bomba. Il borgo è stato totalmente abbandonato a causa di una frana
che ha generato numerosi danni ad un’ampia fascia del paese. 
I resti e gli spazi abbandonati del borgo costituiscono il patrimonio da cui nasce “Buonanotte
contemporanea”, un progetto inedito e interdisciplinare ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta,
Carmela Palmieri e  Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico
integrato e sostenibile del vecchio borgo di Buonanotte.
A Buonanotte, gli interventi degli artisti Vincenzo Marsiglia, Jasmine Pignatelli e Artan Shalsi
dialogano con i ruderi del borgo, con il logorio del tempo e con la surreale assenza della figura
umana, per concorrere alla realizzazione di un percorso sperimentale, poetico e sicuro, in cui la
ricerca artistica risponde in modo strutturale alle esigenze architettoniche di consolidamento del
borgo.
Kaleidoscope di Vincenzo Marsiglia, Broken Line di Jasmine Pignatelli e l’installazione ambientale
Senza Titolo di Artan Shalsi, contribuiscono a consegnare a nuova vita il vecchio borgo di
Buonanotte. Non semplici opere ispirate dal contesto territoriale, ma grandi installazioni
strettamente connesse alla sopravvivenza stessa del borgo. 
1. “Buonanotte contemporanea”
Ingresso esclusivo per Iscritti FAI.
Percorso all’interno del Borgo abbandonato, seguendo la direttrice delle installazioni di arte
contemporanea.
2. “Percorso loop natura”
L’esperienza proposta per questo itinerario è quella di percorrere un tratto del LOOP NATURA che ha
inizio dalla gradinata che accede all'antico Borgo di Buonanotte fino a raggiungere lo storico
campanile. Superato il campanile ci si addentra nel bosco di Monte Vecchio, lungo un suggestivo
sentiero dal nome "Percorso natura", che porta alle Mura Megalitiche.
Eventi nel Borgo
In tutte le giornate della Manifestazione, se vi sarà la Fioritura dello Za!erano, saranno organizzati
gruppi per la raccolta dello Za!erano, uno al mattino e il secondo nel primo pomeriggio, presso
l’Azienda Agricola Piccola Terra. L’iscrizione potrà avvenire presso il banchetto e si accetteranno
adesioni sino al raggiungimento del limite massimo previsto per garantire tutte le precauzioni anti
Covid.
Domenica 25 ottobre si esibirà tra le case abbandonate del borgo il coro a cappella Rosa Rorans
Ensemble.

di Redazione Zonalocale.it ( )redazione@zonalocale.itredazione@zonalocale.it (mailto:redazione@zonalocale.it) (mailto:redazione@zonalocale.it)
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A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate
FAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per
la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25
ottobre.

Alcune aperture in Abruzzo
Montebello sul Sangro (CH)
Borgo di Buonanotte - Buonanotte Contemporanea
Visite sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre

Arroccato a 800 metri slm su una sella rocciosa tra la Maiella e il Lago di Bomba, il borgo di
Buonanotte venne abbandonato negli anni Settanta a causa di frequenti terremoti e frane, e
dal 3 settembre di quest’anno ospita “Buonanotte Contemporanea”, progetto
interdisciplinare di arte, natura e architettura per la valorizzazione e lo sviluppo turistico del
borgo. Le installazioni che animano le sue vie sono promosse dal Comune di Montebello sul
Sangro e realizzate con il sostegno della Regione Abruzzo, su idea dello studio di
architettura pescarese CA-SaA. All’interno delle strade abbandonate sono state realizzate tre
installazioni ambientali di artisti contemporanei – selezionati dalla curatrice Maria Letizia
Paiato – che dialogano con i ruderi, il paesaggio e l’assenza della presenza umana.
Domenica 25 è prevista un’esibizione del coro vocale al femminile Rosa Rorans Ensemble,
con repertorio di musica medievale, dal gregoriano alla prima polifonia.

Lettomanoppello (PE)
Gli scalpellini raccontano la pietra preziosa: dalla storica “Bottega D’Alfonso” all’Iconicella
Visite sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre

Noto come “il paese degli scalpellini” e come piccola “Carrara di Abruzzo”, Lettomanoppello
è legato fin dal medioevo alla lavorazione della pietra bianca e nera della Majella, destinata
all’edilizia decorativa e all’arredamento. Tra i vicoli del centro storico si possono ammirare i
portali, gli stipiti, le chiavi di volta, i motivi decorativi come rosoni, mascheroni, foglie
d’acanto e stemmi sapientemente lavorati dagli scalpellini. Il percorso delle Giornate FAI si
snoderà tra le botteghe artigianali – tra cui la più famosa, quella di Gennaro D’Alfonso –
dove o maestri artigiani racconteranno l’antico mestiere della lavorazione della pietra
bianca. La visita si concluderà al Santuario dell’Iconicella, a monte del paese, e alla sua
facciata finemente scolpita.

Collelongo (AQ) - Villavallelonga (AQ)
Visite sabato 17 e domenica 18 ottobre

Situato a 915 metri sul livello del mare, Collelongo, immerso tra i boschi e i monti
dell'Appennino, presenta la tipica struttura del borgo medievale, con mura di cinta
intervallate da porte cittadine, una torre baronale risalente all’anno 1000, che in epoca
rinascimentale divenne il mastio dell’adiacente palazzo baronale, minuscole vie a saliscendi
e case una a ridosso dell’altra. La fontana, detta Fonte Vecchia, progettata come lavatoio-
abbeveratoio e per l'approvvigionamento idrico del paese, fu realizzata nel 1840. Fra le
famiglie importanti si ricordano: i Botticelli, a cui si deve, oltre all'omonimo palazzo, la
commissione della chiesa di San Rocco nel 1636 poiché il paese era stato graziato dalla
peste, e la famiglia Floridi, che fece edificare la Madonna del Rosario in occasione del
giubileo del 1700. In epoca moderna il paese si è arricchito di quadri murali. Come
Collelongo anche Villavallelonga, così chiamata in quanto costruita lungo ai piedi del Monte
Quaresima, è un borgo medioevale risalente all’anno 1000. Fu feudo dei Marsi nel XII secolo,
dei Piccolomini Duchi di Amalfi nel XVI secolo e dei Duchi Pignatelli in seguito.
Successivamente alla fondazione del Parco Nazionale d’Abbruzzo (1922) il borgo fu tra gli
enti fondatori della Condotta forestale marsicana.
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Tornano le Giornate FAI, edizione speciale con
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FAI, al via la decima edizione del censimento
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Prata d’Ansidonia(AQ)
Peltuinum
Visite sabato 17 e domenica 18 ottobre

La città di Peltuinum, fondata dai Romani fra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C. nel territorio
abitato dall'antico popolo dei Vestini, si estende su un pianoro sopraelevato collocato tra la
valle dell'Aterno e quella del Tirino, naturali vie di attraversamento dell'Appennino
Abruzzese. Importante ruolo, sia politico che economico, rivestiva la città nel controllo
strategico dei traffici commerciali legati ai percorsi della transumanza. Il sito archeologico
rappresenta oggi un luogo di straordinaria testimonianza storica. Durante la visita, sarà
possibile ammirare gli scavi dell'antico insediamento. Tra le rovine visibili spiccano i resti
del teatro di età augustea, tratti di mura e un tempio forse dedicato ad Apollo. Altro
elemento architettonico di notevole importanza è la chiesa di San Paolo di Peltuinum del
XII secolo.

Elenco completo dei beni aperti in Abruzzo:
https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?
regione=ABRUZZO (https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-
luoghi-aperti/?regione=ABRUZZO)

Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani, ideali eredi e
testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la Fondatrice e Presidente Onoraria
del FAI – Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile curiosità, la voglia di cambiare il mondo e
l’instancabile operosità per un futuro migliore per tutti.

Per ulteriori informazioni: www.giornatefai.it (http://www.giornatefai.it) –
www.fondoambiente.it (http://www.fondoambiente.it) o 02/467615399. Verificare sul sito i
luoghi aperti nei due fine settimana ed eventuali variazioni di programma in caso di
condizioni meteo avverse.

Pubblicato in  $ Cultura e Società (/cultura-e-societa.html)

Etichettato sotto  % giornate dautunno fai (/cultura-e-societa/tag/giornate%20dautunno%20fai.html)
% fai (/cultura-e-societa/tag/fai.html)
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A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione
2020 delle Giornate FAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400
città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato
17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani, ideali
eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la Fondatrice e
Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile
curiosità, la voglia di cambiare il mondo e l’instancabile operosità per un
futuro migliore per tutti.

PUBBLICITÀ



Ispirandosi a lei, i giovani del FAI – con la collaborazione delle Delegazioni e
degli altri Gruppi di volontari della Fondazione – scenderanno in piazza per
“seminare” conoscenza e consapevolezza del patrimonio di storia, arte e
natura italiano e accompagneranno il pubblico, nel pieno rispetto delle norme
di sicurezza sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente inaccessibili, poco
noti o poco valorizzati in tutte le regioni: un caleidoscopio di meraviglie nella
proposta effervescente del FAI e dei suoi delegati che reagiscono con ancor più
energia e impegno, positività ed entusiasmo al periodo difficile che l’Italia sta
attraversando (al fine di garantire la sicurezza di tutti è consigliata la
prenotazione online su www.giornatefai.it; alcune aperture richiedono la
prenotazione obbligatoria: sul sito giornatefai.it sono indicate tutte le
informazioni e le modalità di partecipazione).

Tra le aperture più interessanti in Abruzzo:

Montebello sul Sangro (CH) Borgo di Buonanotte - Buonanotte
Contemporanea

Visite sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre

Arroccato a 800 metri slm su una sella rocciosa tra la Maiella e il Lago di



Bomba, il borgo di Buonanotte venne abbandonato negli anni Settanta a causa
di frequenti terremoti e frane, e dal 3 settembre di quest’anno ospita
“Buonanotte Contemporanea”, progetto interdisciplinare di arte, natura e
architettura per la valorizzazione e lo sviluppo turistico del borgo. Le
installazioni che animano le sue vie sono promosse dal Comune di Montebello
sul Sangro e realizzate con il sostegno della Regione Abruzzo, su idea dello
studio di architettura pescarese CA-SaA. All’interno delle strade abbandonate
sono state realizzate tre installazioni ambientali di artisti contemporanei –
selezionati dalla curatrice Maria Letizia Paiato – che dialogano con i ruderi, il
paesaggio e l’assenza della presenza umana. Domenica 25 è prevista
un’esibizione del coro vocale al femminile Rosa Rorans Ensemble, con
repertorio di musica medievale, dal gregoriano alla prima polifonia.

Lettomanoppello (PE) - Gli scalpellini raccontano la pietra preziosa: dalla
storica “Bottega D’Alfonso” all’Iconicella

Visite sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre

Noto come “il paese degli scalpellini” e come piccola “Carrara di Abruzzo”,
Lettomanoppello è legato fin dal medioevo alla lavorazione della pietra bianca
e nera della Majella, destinata all’edilizia decorativa e all’arredamento. Tra i
vicoli del centro storico si possono ammirare i portali, gli stipiti, le chiavi di
volta, i motivi decorativi come rosoni, mascheroni, foglie d’acanto e stemmi
sapientemente lavorati dagli scalpellini. Il percorso delle Giornate FAI si
snoderà tra le botteghe artigianali – tra cui la più famosa, quella di Gennaro
D’Alfonso – dove o maestri artigiani racconteranno l’antico mestiere della
lavorazione della pietra bianca. La visita si concluderà al Santuario
dell’Iconicella, a monte del paese, e alla sua facciata finemente scolpita.

Collelongo (AQ) - Villavallelonga (AQ)

Visite sabato 17 e domenica 18 ottobre

Situato a 915 metri sul livello del mare, Collelongo, immerso tra i boschi e i
monti dell'Appennino, presenta la tipica struttura del borgo medievale, con
mura di cinta intervallate da porte cittadine, una torre baronale risalente
all’anno 1000, che in epoca rinascimentale divenne il mastio dell’adiacente
palazzo baronale, minuscole vie a saliscendi e case una a ridosso dell’altra. La
fontana, detta Fonte Vecchia, progettata come lavatoio-abbeveratoio e per
l'approvvigionamento idrico del paese, fu realizzata nel 1840. Fra le famiglie



importanti si ricordano: i Botticelli, a cui si deve, oltre all'omonimo palazzo, la
commissione della chiesa di San Rocco nel 1636 poiché il paese era stato
graziato dalla peste, e la famiglia Floridi, che fece edificare la Madonna del
Rosario in occasione del giubileo del 1700. In epoca moderna il paese si è
arricchito di quadri murali. Come Collelongo anche Villavallelonga, così
chiamata in quanto costruita lungo ai piedi del Monte Quaresima, è un borgo
medioevale risalente all’anno 1000. Fu feudo dei Marsi nel XII secolo, dei
Piccolomini Duchi di Amalfi nel XVI secolo e dei Duchi Pignatelli in seguito.
Successivamente alla fondazione del Parco Nazionale d’Abbruzzo (1922) il
borgo fu tra gli enti fondatori della Condotta forestale marsicana.

Prata d’Ansidonia (AQ) -Peltuinum

Visite sabato 17 e domenica 18 ottobre

La città di Peltuinum, fondata dai Romani fra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C.
nel territorio abitato dall'antico popolo dei Vestini, si estende su un pianoro
sopraelevato collocato tra la valle dell'Aterno e quella del Tirino, naturali vie
di attraversamento dell'Appennino Abruzzese. Importante ruolo, sia politico
che economico, rivestiva la città nel controllo strategico dei traffici
commerciali legati ai percorsi della transumanza. Il sito archeologico
rappresenta oggi un luogo di straordinaria testimonianza storica. Durante la
visita, sarà possibile ammirare gli scavi dell'antico insediamento. Tra le rovine
visibili spiccano i resti del teatro di età augustea, tratti di mura e un tempio
forse dedicato ad Apollo. Altro elemento architettonico di notevole importanza
è la chiesa di San Paolo di Peltuinum del XII secolo.

Elenco completo dei beni aperti in Abruzzo (clicca qui)
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Giornate Fai d’Autunno in Abruzzo: l’elenco dei luoghi e il programma degli
eventi a ottobre 2020.
Torna l’appuntamento con le Giornate del Fondo Ambiente Italiano, che
quest’anno si svolgerà in due fine settimana, per un totale di quattro giorni
complessivi.

Più nello specifico le Giornate Fai si svilupperanno a cavallo tra sabato 17 e
domenica 18 ottobre, e tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.
Per quanto concerne l’Abruzzo la manifestazione, con il patrocinio della
Regione, e dedicata a Giulia Maria Crespi, prevede aperture a contributo libero
in diversi borghi abruzzesi (le aperture sono a posti limitati, e per la
prenotazione è possibile procedere cliccando su QUESTO LINK
(https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/)).

Per quanto riguarda gli eventi inizialmente in programma a Lettomanoppello e
Pretoro, ecco quanto specificato dagli organizzatori:

Purtroppo con molto dispiacere la Delegazione FAI Pescara e il
Gruppo FAI Giovani Pescara insieme alla Delegazione FAI di
Chieti e al Gruppo FAI Giovani Chieti comunicano
l’annullamento degli appuntamenti in programma con
l’augurio e l’impegno di rimandare le aperture ad un momento
più favorevole e migliore.

Di seguito l’elenco delle aperture in Abruzzo per le Giornate Fai d’Autunno
suddivise nelle varie province:

L’AQUILA

DELEGAZIONE FAI L’AQUILA
17-18 ottobre
– NAVELLI – Il Borgo
– PRATA D ANSIDONIA – Peltuinum

GRUPPO FAI SULMONA TRE VALLI
17-18 ottobre
– PACENTRO – Il Borgo di
24-25 ottobre
– SCANNO – Il Sentiero del cuore

DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA
17-18 ottobre
COLLELONGO:
– Il Borgo
– Passeggiata archeologica lungo la Valle di Amplero
VILLAVALLELONGA:
– Mostra: “Villavallelonga storie di Briganti e Transumanza”
– Il Segreto dei Giganti – Passeggiata tra il foliage della foresta più antica
d’Europa a
24-25 ottobre
LECCE DEI MARSI – Passeggiata nella Faggeta secolare di Lecce dei Marsi
ORTUCCHIO – Castello Piccolomini e Chiesa di Sant’Orante

CHIETI

Il patrimonio di Alex Zanardi lascia la sua
famiglia in lacrime
sponsored by: Cash Roadster

READ MORE



GRUPPO FAI DI ORTONA
Sabato 17 e 24 ottobre
ORTONA: Tra vari tesori del passato nel cimitero Monumentale di Ortona

Domenica 18 e 25 ottobre
SAN VITO CHIETINO:
– Passeggiando nel centro storico di San Vito
– Tra i luoghi dannunziani

DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO:
17-18 ottobre /24-25 ottobre
MONTEBELLO SUL SANGRO:
– Buonanotte Contemporanea
– Sentiero Loop Natura
PENNADOMO:
– La Via del Pane e lo scenario di Pietra
– La “Liscia” di Santa Maria e la Croce
– La “Liscia” del Mulino e del Resegone
– Gole e Cascata della Gran Giara
– “Quel ramo del lago di Pennadomo”

DELEGAZIONE FAI DI VASTO
17-18 ottobre /24-25 ottobre
TORNARECCIO:
– Tornareccio, borgo museo d’Abruzzo. Percorsi d’arte, storia e tradizioni sotto il
cielo.
– Alla scoperta di Monte Pallano: natura, paesaggio e archeologia.

PESCARA

DELEGAZIONE E GRUPPO FAI GIOVANI DI PESCARA
17-18 ottobre /24-25 ottobre
LETTOMANOPPELLO
– Città della Pietra bianca
– Percorsi sul passato: grotte, cave e tholos
– Alla riscoperta dei sentieri delle ex miniere
– Gli scalpellini raccontano la pietra preziosa: dalla storica “Bottega D’ Alfonso”
all’Iconicella
– Capanne in pietra a secco: cammino nella storia passata e recente
Domenica 18 ottobre
LETTOMANOPPELLO
– Grotta delle Praje
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Giornate FAI tra 'lisce' di Pennadomo e borgo Buonanotte
Sei itinerari scelti da Delegazione Lanciano-Sangro Aventino

- Redazione ANSA - LANCIANO

(ANSA) - LANCIANO, 17 OTT - Pennadomo e il borgo di Buonanotte, frazione di Montebello sul Sangro, sono
tra i protagonisti delle 'Giornate di autunno del Fai', il Fondo Ambiente italiano, organizzate nei weekend 17 e 18,
24 e 25 ottobre. "Le nostre proposte per le giornate Fai - spiega Ersilia Caporale, capo Delegazione Fai Lanciano-
Sangro Aventino - onorano una promessa: rendere protagonista un territorio scrigno di autentiche meraviglie e

Ultima Ora In Evidenza VideoANSA.itAbruzzo



sconosciuto ai più" Per partecipare alle visite occorre prenotarsi scrivendo a
lanciano@delegazionefai.fondoambiente.it o telefonando al numero 3205658635, oppure online sul sito
www.giornatefai.it scegliendo giorno e orario tra quelli disponibili.

In caso ci fossero ancora posti liberi potranno partecipare anche visitatori che non hanno prenotato.

    Sei itinerari e l'apertura delle Gole e annesse Cascate, luoghi generalmente non fruibili dal grande pubblico,
sono le mete della Delegazione Fai. Pennadomo è un comune di 400 abitanti, incastonato in giganti di pietra, le
"lisce", lame di roccia che svettano sui tetti e paradiso dei free climber. 
    Strade in salita, case in pietra e una configurazione abitativa concepita sulle rocce sono il tesoro protetto dalla
superba pietra liscia. 
    L'itinerario "La liscia di Santa Maria e la Croce" attraverso i vicoli del borgo porta prima su una sorta di
balcone naturale, prosegue poi attraverso una ripida scalinata tra le rocce, sino al punto più elevato della liscia di
Santa Maria da dove si può ammirare un panorama straordinario, dalla Majella alla bassa vallata del Sangro e al
mare Adriatico, da Monte Pallano al sottostante Lago di Bomba e alla media vallata del Sangro. 
    "La liscia del Mulino e del Resegone" conduce dal centro storico alla liscia del Mulino per arrivare all'area
boschiva e nelle vicinanze della liscia Resegone. 
    Ci sono poi "Le Gole e la cascata della Gran Giara" e "Quel ramo del lago di Pennadomo": il percorso parte
dalla base delle gole, si prosegue sulla strada parallela al torrente San Leo. Si arriva, attraverso un piccolo
stradello sulle rive del lago Sangro o di Bomba. 

In arrivo da Israele spray nasale che protegge dal Covid 19

ilfattonisseno.it
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    C'è poi la visita a Buonanotte (in principio "Malanotte") borgo di Montebello sul Sangro (Chieti) arroccato su
una sella rocciosa tra la Majella e il lago di Bomba. Oggi Montebello è composto di due nuclei: il vecchio borgo e
il paese nuovo, sul versante orientale del Monte Vecchio, alla sinistra del fiume Sangro. Borgo Buonanotte, la
parte vecchia, è adagiato sul crinale del Monte Vecchio e gode di un'ottima vista sulla valle e sul lago di Bomba. Il
borgo è stato abbandonato in seguito a una frana. Proprio gli spazi abbandonati costituiscono il patrimonio da cui
nasce "Buonanotte contemporanea", progetto ideato da CASaA architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e
Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio
borgo. (ANSA). 
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(ANSA) - LANCIANO, 17 OTT - Pennadomo e il borgo di Buonanotte, frazione di Montebello

sul Sangro, sono tra i protagonisti delle 'Giornate di autunno del Fai', il Fondo Ambiente

italiano, organizzate nei weekend 17 e 18, 24 e 25 ottobre. "Le nostre proposte per le

giornate Fai - spiega Ersilia Caporale, capo Delegazione Fai Lanciano-Sangro Aventino -

onorano una promessa: rendere protagonista un territorio scrigno di autentiche

meraviglie e sconosciuto ai più" Per partecipare alle visite occorre prenotarsi scrivendo a

lanciano@delegazionefai.fondoambiente.it o telefonando al numero 3205658635, oppure

online sul sito www.giornatefai.it scegliendo giorno e orario tra quelli disponibili. In caso ci

fossero ancora posti liberi potranno partecipare anche visitatori che non hanno

prenotato.

    Sei itinerari e l'apertura delle Gole e annesse Cascate, luoghi generalmente non fruibili

dal grande pubblico, sono le mete della Delegazione Fai. Pennadomo è un comune di 400

abitanti, incastonato in giganti di pietra, le "lisce", lame di roccia che svettano sui tetti e

paradiso dei free climber.

    Strade in salita, case in pietra e una configurazione abitativa concepita sulle rocce sono

il tesoro protetto dalla superba pietra liscia.

    L'itinerario "La liscia di Santa Maria e la Croce" attraverso i vicoli del borgo porta prima

su una sorta di balcone naturale, prosegue poi attraverso una ripida scalinata tra le rocce,

sino al punto più elevato della liscia di Santa Maria da dove si può ammirare un panorama

straordinario, dalla Majella alla bassa vallata del Sangro e al mare Adriatico, da Monte

Pallano al sottostante Lago di Bomba e alla media vallata del Sangro.

    "La liscia del Mulino e del Resegone" conduce dal centro storico alla liscia del Mulino per

arrivare all'area boschiva e nelle vicinanze della liscia Resegone.

    Ci sono poi "Le Gole e la cascata della Gran Giara" e "Quel ramo del lago di Pennadomo":

il percorso parte dalla base delle gole, si prosegue sulla strada parallela al torrente San

Leo. Si arriva, attraverso un piccolo stradello sulle rive del lago Sangro o di Bomba.

    C'è poi la visita a Buonanotte (in principio "Malanotte") borgo di Montebello sul Sangro

(Chieti) arroccato su una sella rocciosa tra la Majella e il lago di Bomba. Oggi Montebello è

composto di due nuclei: il vecchio borgo e il paese nuovo, sul versante orientale del Monte

Vecchio, alla sinistra del fiume Sangro. Borgo Buonanotte, la parte vecchia, è adagiato sul

crinale del Monte Vecchio e gode di un'ottima vista sulla valle e sul lago di Bomba. Il borgo

è stato abbandonato in seguito a una frana. Proprio gli spazi abbandonati costituiscono il

patrimonio da cui nasce "Buonanotte contemporanea", progetto ideato da CASaA

architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e Marco Santomauro) per la valorizzazione e

lo sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo. (ANSA).
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GIORNATE FAI TRA ‘LISCE’ DI PENNADOMO E BORGO BUONANOTTE SEI
ITINERARI SCELTI DA DELEGAZIONE LANCIANO-SANGRO AVENTINO

17 Ottobre 2020 10:18

Tweet

LANCIANO – Pennadomo e il borgo di Buonanotte, frazione di Montebello sul Sangro, sono tra i protagonisti delle

‘Giornate di autunno del Fai’, il Fondo Ambiente italiano, organizzate nei weekend 17 e 18, 24 e 25 ottobre.

“Le nostre proposte per le giornate Fai – spiega Ersilia Caporale, capo Delegazione Fai Lanciano-Sangro Aventino –

onorano una promessa: rendere protagonista un territorio scrigno di autentiche meraviglie e sconosciuto ai più”.

Sei itinerari e l’apertura delle Gole e annesse Cascate, luoghi generalmente non fruibili dal grande pubblico, sono le

mete della Delegazione Fai.

Pennadomo è un comune di 400 abitanti, incastonato in giganti di pietra, le “lisce”, lame di roccia che svettano sui tetti

e paradiso dei free climber. Strade in salita, case in pietra e una configurazione abitativa concepita sulle rocce sono il

tesoro protetto dalla superba pietra liscia.

L’itinerario “La liscia di Santa Maria e la Croce” attraverso i vicoli del borgo porta prima su una sorta di balcone

naturale, prosegue poi attraverso una ripida scalinata tra le rocce, sino al punto più elevato della liscia di Santa Maria

da dove si può ammirare un panorama straordinario, dalla Majella alla bassa vallata del Sangro e al mare Adriatico, da

Monte Pallano al sottostante Lago di Bomba e alla media vallata del Sangro.
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“La liscia del Mulino e del Resegone” conduce dal centro storico alla liscia del Mulino per arrivare all’area boschiva e

nelle vicinanze della liscia Resegone. Ci sono poi “Le Gole e la cascata della Gran Giara” e “Quel ramo del lago di

Pennadomo”: il percorso parte dalla base delle gole, si prosegue sulla strada parallela al torrente San Leo.

Si arriva, attraverso un piccolo stradello sulle rive del lago Sangro o di Bomba. C’è poi la visita a Buonanotte (in

principio “Malanotte”) borgo di Montebello sul Sangro (Chieti) arroccato su una sella rocciosa tra la Majella e il lago di

Bomba.

Oggi Montebello è composto di due nuclei: il vecchio borgo e il paese nuovo, sul versante orientale del Monte Vecchio,

alla sinistra del fiume Sangro. Borgo Buonanotte, la parte vecchia, è adagiato sul crinale del Monte Vecchio e gode di

un’ottima vista sulla valle e sul lago di Bomba. Il borgo è stato abbandonato in seguito a una frana. Proprio gli spazi

abbandonati costituiscono il patrimonio da cui nasce “Buonanotte contemporanea”, progetto ideato da CASaA

architetti (Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e Marco Santomauro) per la valorizzazione e lo sviluppo turistico

strategico integrato e sostenibile del vecchio borgo.

Per partecipare alle visite occorre prenotarsi scrivendo alanciano@delegazionefai.fondoambiente.it o telefonando al

numero 3205658635, oppure online sul sito www.giornatefai.it scegliendo giorno e orario tra quelli disponibili. In caso

ci fossero ancora posti liberi potranno partecipare anche visitatori che non hanno prenotato.
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IN CASO DI INCIDENTE GRAVE
ATTIVIAMO IL SOCCORSO IMMEDIATO

Sei in:Sei in:

17 ottobre 2020

IL CENTROIL CENTRO (/) (/)  >> PESCARAPESCARA (/PESCARA) (/PESCARA)  >> BORGHI, SENTIERI, MUSEI, SITI...BORGHI, SENTIERI, MUSEI, SITI...

Foto del Fai 

Borghi, sentieri, musei, siti storici: il bello d'Abruzzo conBorghi, sentieri, musei, siti storici: il bello d'Abruzzo con
il Faiil Fai
Oggi, domani e il prossimo week end l'iniziativa con le guide del Fondo ambiente: guarda dove e come prenotare visite e passeggiate

#BELLEZZE D'ABRUZZO (/TOPICS/TAG/BELLEZZE%20D%27ABRUZZO)  #TURISMO (/TOPICS/TAG/TURISMO)  #GITE (/TOPICS/TAG/GITE)  #FAI (/TOPICS/TAG/FAI)

#GIORNATE DEL FAI (/TOPICS/TAG/GIORNATE%20DEL%20FAI)  #TURISMO (/TOPICS/TAG/TURISMO)  #ABRUZZO (/TOPICS/TAG/ABRUZZO%20)  #BORGHI (/TOPICS/TAG/BORGHI)

#FONDO AMBIENTE ITALIANO (/TOPICS/TAG/FONDO%20AMBIENTE%20ITALIANO)

L’AQUILA. Alla scoperta delle bellezze d’Abruzzo con il Fai (Fondo ambiente italiano). Si comincia oggi e domani, poi il 24 e 25 ottobre. Borghi,
musei, passeggiate, sentieri, palazzi e siti storici: tutto questo si può visitare grazie alla guida dei giovani del Fai nel pieno rispetto delle norme
anti-covid.

Aperture straordinarie nelle quali viene "aperto" il patrimonio storico artistico locale nelle domeniche del fai dedicate quest'anno  a GiuliaGiulia
Maria CrespiMaria Crespi, fondatrice del Fai scomparsa a luglio scorso..

A causa dell’emergenza coronavirus anche il Fai ha deciso di organizzarsi e di predisporre delle prenotazioni per le visite. È necessario quindi
accedere al sito www.giornatefai.it, selezionare il luogo del cuore da visitare e prenotare il proprio posto. È fondamentale consultare il portale del
Fai anche per sapere se ci sono possibili variazioni di orari o di giorni a causa del maltempo o di altri disagi. Chi partecipa non deve avere una



temperatura corporea superiore a 37.5°, deve utilizzare la mascherina, il gel igienizzante che messo a disposizione durante il percorso e
mantenere la distanza di almeno un metro e mezzo dalle altre persone.

GUARDA L'ELENCO DEI LUOGHI DA VISITARE IN ABRUZZO (https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-
aperti/?regione=ABRUZZO)

LLe giornate Fai d'autunno, che si svolgono con il patrocinio del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo e la Regione Abruzzo,
sono state scelte particolari località che permettono ai visitatori di tuffarsi in un contesto tutto da scoprire. Dal borgo di Buonanotte di
Montebello sul Sangro il a Collelongo e Villavallelonga, E poi  Prata d’Ansidonia, la città di Peltuinum, fondata dai Romani fra il I secolo a.C. ed il
I secolo d.C. al cimitero monumentale di Ortona, le gole della Gran Giara, la "Liscia" di Santa Maria e la Croce e del Mulino, del Regesone e la
via del Pane a Pennadomo, Tornareccio il borgo di San Vito e i luoghi dannunziani. Nella provincia dell'Aquila il borgo di Navelli, la faggeta di
Lecce nei Marsi, Pacentro e il sentiero del cuore di Scanno. In provincia di Pescara le grotte di Praje. In provincia di Teramo la cattedrale di
Santa Maria Assunta, i palazzi storici e la Riserva Calanchi ad Atri.
LE DONAZIONILE DONAZIONI
Le giornate Fai d’Autunno 2020 permettono ai visitatori non solo di godere della bellezza di alcune particolari dimore o borghi incontaminati, ma
anche di “toccare con mano” ciò che la Fondazione fa per la sua tutela e valorizzazione. In occasione del doppio appuntamento del week end
tutti i visitatori possono sostenere il Fai con una donazione libera – del valore minimo di 3 euro – e  anche iscriversi al Fai online oppure nelle
tappe durante l’evento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

(https://www.ilcentro.it/muore-il-leader-rom-corteo-coi-cavalli-ad-alba-adriatica-1.119450)

Il Centro

(https://www.ilcentro.it/muore-il-leader-rom-corteo-coi-cavalli-ad-alba-adriatica-1.119450)

Muore il leader rom, corteo coi cavalli ad Alba Adriatica
Una carrozza antica al traino di sei cavalli per l'ultimo viaggio di Aquilino Rocambolo Spinelli, uno dei leader della comunità rom nei vari 
insediamenti di Abruzzo. Il corteo inconsueto ha attraversato le vie di Alba Adriatica per raggiungere la chiesa di Sant'Eufemia, in piazza IV …
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Bitcoin va verso la luna — fino a che punto arriverà?
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In arrivo da Israele spray nasale che protegge dal Covid 19.


