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ANDREA NACCIARRITI IN RESIDENZA AD ATLA(S)NOW IN IMLIL E OUKEIMEIDEN, MAROCCO 
 
 
Ad un anno dalle primissime attività di Angelo Bellobono culminate e concretizzatesi con le prime opere del 
Museo Diffuso, i workshop con i bambini ed il primo modulo di formazione sci e poi proseguite con la 
presenza nel programma parallelo ufficiale della biennale di Marrakesh 2012, la partnership con la Scuola 
superiore di cinema ed arti visive di Marrakech (ESAV), il talk alla RU-Residency Unlimited di New York, la 
presenza ad Independents3 ad Art Verona e il convegno “Marocco e Mercati” a Palazzo Valentini a Roma, 
Atla(s)now si avvia ora ad entrare in una nuova fase. Tale fase servirà a confermare e proseguire sulle 
montagne dellʼAtlas quell'attività che coniuga arte e sci come formula progettuale di distribuzione visionaria 
di opportunità artistiche, sociali, economiche, sostenibili e di incontro tra popoli.  
 
Nato nei due villaggi di Imlil e Oukaimeden nel dicembre 2010 dall'integrazione della doppia identità di 
Angelo Bellobono (artista e allenatore federale di sci), Atla(s)now nel periodo tra gennaio/febbraio 2013 invita 
lʼartista Andrea Nacciarriti nei due centri Kasbah du Toubkal e Dar Toubkal per un periodo di residenza 
durante il quale sviluppare unʼopera site specific da installare sul territorio, arricchendo così la collezione 
permanente del primo Museo Diffuso dellʼAtlante marocchino.  
Lʼartista sarà inoltre impegnato in workshop con i ragazzi e gli adulti dei villaggi, lavorerà a soluzioni tecniche 
che tengano conto del connubio di tali aspetti, al fine di produrre opere e pensieri che coinvolgano in un 
unico corpo il Museo diffuso, la formazione sciistica e il noleggio realizzato con i materiali donati, 
contribuendo all'dea di realizzare un centro formativo d'arte e sport. 
 
Nacciarriti è quindi la prima figura che prosegue l'opera concepita e iniziata da Angelo Bellobono, 
compromettendosi con unʼidentità sportiva che, per reciprocità di intenti e significati, permette al concetto 
base arte/sci di perpetuare quella formula che ha dimostrato di essere un efficace strumento di lettura ed 
azione su un territorio che oggi può vantare e spendersi competenze artistiche e sportive con il grande flusso 
turistico dellʼarea.  
Lʼinnesto sportivo di Atla(s)now è la dimostrazione che lʼarte contemporanea è in grado di permearsi delle 
altre specificità professionali che incontra nei luoghi in cui agisce; un dispositivo dunque a carattere meticcio 
che sviluppa una dialettica evolutiva dellʼidentità di una comunità specifica, agevolando un confronto interno 
ad essa e dunque anche interiore. Lʼobiettivo è quello di utilizzare lʼarte contemporanea ad Imlil e 
Oukaimeden come strumento atto a studiare la vita grazie alla sua caleidoscopica curiosità di attrarre a sé, e 
visivamente moltiplicare da sé, tutte le meraviglie ad essa connessa, spostando le linee di confine di ambiti 
propri del sistema che la regolano, per entrare in quelli sconfinati propri del pensiero. 
  
Partendo quindi da un progetto che afferma per sua costituzione una natura del tutto indipendente, e 
osservando lʼazione sul posto del suo ideatore, lʼargomento che Alessandro Facente (curatore indipendente 
incaricato della direzione artistica del programma di residenze) intende approfondire in maniera curatoriale 
nella fase 2013, riguarda la preziosa azione demiurgica degli artisti di tracciare percorsi alternativi che 
portano fuori da un sistema tendenzialmente market-based, conducendoci verso un altro orientato piuttosto a 
sviluppare riflessioni e creare comunità.  
È dunque sulla scia di un approccio antropologico, territoriale e relazionale, che di Andrea Nacciarriti 
convincono la speciale sensibilità nel trattare tematiche legate allʼessere umano e alle sue molteplici 
rifrazioni e filiazioni politico/sociali. Motivazioni inoltre legate alla sua capacità di lavorare in spazi aperti, 
hanno portato ad identificare in lui una figura in grado di percepire e individuare segnali e strumenti da 
tradurre in interventi da radicare nellʼidentità della popolazione di Imlil e Oukaimeden. 
Artista che da sempre indaga materiali spesso di natura tecnologica, Nacciarriti si troverà infatti a 
maneggiare strumenti ed elementi diversi, di riciclo e non, quali tessuti, cemento, rami e pietre. Sarà perciò 
nellʼobiettivo di Atla(s)now studiare e documentare anche il suo comportamento in un contesto chiaramente 
diverso rispetto ai consueti luoghi che ospitano la produzione contemporanea legata alle arti visive. 
 
Oltre a quella di Andrea Nacciarriti, sarà costante la presenza di Alessandro Facente come 
curatore/testimone, un osservatore che seguirà internamente tutta lʼattività sul posto dando ad essa una 
lettura critica quotidiana, e quella di Angelo Bellobono, figura/bussola che pone la direttrice verso lʼesigenza 
di costruire per Atla(s)now una comunità in espansione fondata sullo scambio progettuale di competenze e 
passioni.  
Rispetto dunque ad una rotta sperimentale di natura ideologica e identitaria, la direzione artistica di 
Alessandro Facente avrà infatti lʼonere e lʼonore di percepire, presagire, interpretare, ed agire su di una 
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piattaforma del tutto mentale dal carattere potenzialmente mutevole e convulso, mettendo le mani su di una 
vera e propria opera dʼarte diventata così ampia da sentire lʼesigenza di coinvolgere altri artisti e 
professionisti vari. Si presterà perciò particolare attenzione a come le singole indipendenze locali - i due 
artisti e gli antropologi, biologi, sarti, fabbri, falegnami, studenti, ingegneri ambientali che lʼantropologa e 
attivista Aniko Boehler (referente e responsabile locale) è riuscita a catalizzare intorno a sé con Summit 
foundation (la fondazione che ci permette di usufruire dei centri di ricerca e residenza) - permeino lʼun lʼaltro, 
trasformando vari momenti personali in qualcosa di fortemente collegiale e contestualizzato. 
 
 
info e contatti: 
www.atlasnowproject.com 
atlasnowproject@gmail.com 
 
 
Atla(s)now è supportata attivamente da: 
Fondazione Nando Peretti www.nandoperettifound.org 
Mountain Propre e Summit foundation www.summit-foundation.org 
Kasbah du Toubkal www.kasbah.eu 
 
 
Collaborano con noi: 
l'Esav di Marrakech www.esavmarrakech.com 
Morrocco experience and project www.moroccoexperienceandproject.com 
i noleggi di sci www.cerviniaservice.com  
Nolo sci Tofana di Cortina 
 
Link di approfondimento:  
www.higheratlas.org/atlasnow/ 
www.romainsocial.org/wp-content/uploads/2012/10/programma-6-dic-2.jpg 
www.fuoribiennale.org/2007/notizia.asp?menu=notizie&IDnews=382&LAN=ITA 
 
www.residencyunlimited.org/activities/2012/06/ru-talk-ombretta-agro-angelo-bellobono-introducing-atlasnow/ 
 
www.moroccoexperienceandproject.com 
www.mountainpropre.org 
 
 
 


