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CULTURA
Venerdì 15 Febbraio alle 14:11, aggiornato venerdì 15 febbraio alle 14:54

L'INIZIATIVA

"Beltimentas", l'abbigliamento e i costumi
tradizionali sardi in mostra a Parigi
In programma una mostra fotografica e una performance teatrale diretta
dalla regista Alice Capitanio
Una delle immagini in
mostra (foto da Google)
Debutto a Parigi, dall'1 al
3 marzo, per il progetto
"Beltimentas", iniziativa
dello Studio Galerie B&B
—e che arriva nella
capitale francese come
evento collaterale alle
settimane della moda.
Si tratta di un format
creativo, realizzato da
"Compagnia B" di Cagliari,
che offre un punto di vista
contemporaneo sul patrimonio identitario sardo in rapporto all'abbigliamento e al costume
tradizionale.
Beltimentas si articola in una mostra di fotografie realizzata da due artisti internazionali di origine
sarda, Lucio Aru & Franco Erre (con la curatela di Micaela Deiana) e da una performance teatrale
diretta dalla regista Alice Capitanio.
Dopo Parigi, Beltimentas approda al Winzavod Center for Contemporary Art di Mosca e di Doha,
nel Qatar, con l'obiettivo di dare visibilità al prodotto "Made in Sardinia" in occasione di eventi che
richiamano un pubblico interessato alle corrispondenze fra cultura, moda e design.
Luca Mirarchi
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“Beltimentas”, la moda sarda in mostra a Parigi
Alla Settimana della haute couture il patrimonio identitario sardo legato all’abbigliamento

CAGLIARI. Nelle giornate della Settimana della moda, sarà
Parigi la prima tappa del progetto fotografico “Beltimentas”, che
propone un nuovo punto di vista sul patrimonio identitario sardo
legato all’abbigliamento e al costume tradizionale.

La Settimana della moda di Parigi rappresenta uno degli
appuntamenti di settore più importati e attesi al mondo.
Quest’anno, nelle giornate in cui si terrà la grande
manifestazione, in programma dal 25 febbraio al 5 marzo, la
capitale francese sarà vetrina d’eccellenza anche per un pezzo
di Sardegna. Lo Studio Galerie B&B, specializzato in esposizioni
fotografiche, dal 1 al 3 marzo, ospiterà infatti Beltimentas (in
lingua sarda “vestiti, abiti”), un format creativo che presenta un nuovo punto di vista sul patrimonio identitario sardo legato all’abbigliamento e al costume
tradizionale.

L’iniziativa è ideata e organizzata da Compagnia B di Cagliari (Sardegna - Italia), con la curatela di Micaela Deiana, e realizzata grazie al contributo
economico della Regione Autonoma della Sardegna (Programma Operativo Regionale – POR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020).

Lo Studio Galerie sarà dunque sede di una mostra fotografica e di una performance teatrale che proporranno una fruizione contemporanea della
tradizione intrecciando arte, artigianato, design e tradizione etnoantropologica, attraverso i linguaggi sperimentali dell’arte, del teatro e della fotografia.

Dopo Parigi, Beltimentas verrà esposto nel Winzavod Center for Contemporary Art a Mosca (dal 30 marzo al 1 aprile) e a Doha, nel Qatar, nei giorni 4 e
5 aprile, con l’obiettivo di dare particolare visibilità al prodotto Made in Sardinia in occasione di eventi che richiamano un pubblico particolarmente
sensibile alle interconnessioni fra cultura, moda e design.

La mostra fotografica porta la firma di due fotografi internazionali, Lucio Aru & Franco Erre, che dopo esperienze lavorative a Bologna e Milano, si sono
traferiti a Berlino nel 2013, dove tuttora vivono e producono, muovendosi dalla ritrattistica alla moda, mescolando
i rispettivi background.

Alle immagini fotografiche è affiancata una performance teatrale diretta dalla regista Alice Capitanio nella quale, attraverso un racconto dell’isola, i
protagonisti saranno i costumi, i ruoli sociali, la vita quotidiana e gli abiti tradizionali.
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Beltimentas: l’identità della Sardegna nelle
settimane della moda internazionale
“Utilizziamo i costumi della Sardegna in chiave moderna. Ci siamo immaginati
di rileggerli in chiave contemporanea, di poterli indossare ancora oggi. L’idea è
nata sfogliando le riviste di moda: in Sardegna abbiamo 350 tipologie diverse
di costumi che potrebbero benissimo stare in una rivista; li abbiamo mescolati
con l’abbigliamento contemporaneo e affiancati a un contesto di volti e culture
diverse.”
Riproporre la bellezza dei costumi, dei manufatti e dell’artigianato sardo in
chiave contemporanea nelle grandi capitali della moda, per restituire nuovo
valore ai ricami, ai gioielli, alla cura del dettaglio e alle geometrie che vivono
nella storia dell’isola. Ne abbiamo parlato con Alice Capitanio di Compagnia B,
ideatrice del progetto “Beltimentas” che attraverso un reportage
fotografico d’autore curato da Lucio Aru e Franco Erre e una performance
teatrale, “The dress of memories” – che vedrà in scena Nunzio
Caponio e Chiara Effe – andrà a mostrare il patrimonio identitario della
Sardegna in giro per il mondo durante le settimane della moda.
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L'EXPOSITION PHOTO ET PERFORMANCE THÉÂTRALE

du 1 au 3 mars
BELTIMENTAS / PHOTOGRAPHIES DE LUCIO ARU & FRANCO ERRE ET
PERFORMANCE THÉÂTRALE
DE COMPAGNIA B EN SARDEGNA
Vernissage et performance théâtrale, le vendredi 1 mars à 18h
horaires : vendredi 15h - 21h, samedi et dimanche 10h - 20h
Pendant Paris Fashion Week, du 1 - 3 mars 2019, le Studio Galerie B&B abritera une exposition
photographique et une courte représentation théâtrale proposant un usage contemporain de la tradition
dans une perspective mêlant art, artisanat, design et tradition ethno-anthropologique. Il utilise les langages
expérimentaux de l'art, du théâtre et de la photographie pour valoriser les caractères ethnoanthropologiques qui animent la production culturelle sarde.
L'exposition photographique porte la signature de deux photographes internationaux, Lucio Aru et Franco
Erre, qui, après des expériences professionnelles à Bologne et à Milan, se sont installés à Berlin en 2013, où
ils vivent et produisent toujours, passant du portrait à la mode, mélangeant leurs antécédents respectifs.
Les images photographiques sont accompagnées d'une performance théâtrale, The Dress of Memories,
dirigée par Alice Capitanio dans laquelle les costumes, les rôles sociaux, la vie quotidienne et la vie de
famille émergent à travers les rôles de costumes traditionnels. À la fin de la représentation, le public sera en
mesure d'interagir avec les costumes, de les toucher, de les sentir et de les porter afin de créer une
implication émotionnelle et sensorielle du spectateur.
• BELTIMENTAS / PHOTOGRAPHIES DE LUCIO ARU & FRANCO ERRE ET PERFORMANCE THÉÂTRALE
Studio Galerie B&B, 6 Bis Rue des Récollets, 75010 Paris

LE CENTRE

CONTACTS

CCI - 4 rue des Prêtres St Séverin 75005 PARIS - 01 46 34 27 00
lundi 10h30 - 13h30 / 14h30 - 19h
mardi, mercredi 11h - 13h30 / 14h30 - 19h
jeudi, vendredi 14h30 - 17h30
samedi 11h - 13h30

LES RENDEZ-VOUS

•
•
•
•
•
•
•

ACTUALITÉS D'ITALIE
CINÉMA
CONCERT/OPERA
CONFÉRENCES
EXPOSITION
RENCONTRE ET DÉBAT
THÉÂTRE / LECTURES

Beltimentas | Photographies de Lucio Aru & Franco Erre et Performance
Théâtrale
Spectacles / theatre / Expos Photos

Du Vendredi 1 mars
2019 au dimanche 3
mars 2019
vendredi de 15h - 21h, samedi et
dimanche de 10h - 20h

Studio Galerie B&B
6 Rue Des Récollets 75010 Paris - Métro : Gare de l'Est

,

,

Présentation :
Le Studio Galerie B&B accueillera une exposition photographique et une
courte représentation théâtrale proposant un usage contemporain de la

tradition dans une perspective mêlant art, artisanat, design et tradition
ethno-anthropologique. Il utilise les langages expérimentaux de l'art, du
théâtre et de la photographie pour valoriser les caractères ethnoanthropologiques qui animent la production culturelle sarde.
L'exposition photographique porte la signature de deux photographes
internationaux, Lucio Aru et Franco Erre, qui, après des expériences
professionnelles à Bologne et à Milan, se sont installés à Berlin en 2013,
où ils vivent et produisent toujours, passant du portrait à la mode,
mélangeant leurs antécédents respectifs.
Les images photographiques sont accompagnées d'une performance
théâtrale, The Dress of Memories, dirigée par Alice Capitanio dans
laquelle les costumes, les rôles sociaux, la vie quotidienne et la vie de
famille émergent à travers les rôles de costumes traditionnels. À la fin de
la représentation, le public sera en mesure d'interagir avec les costumes,
de les toucher, de les sentir et de les porter afin de créer une implication
émotionnelle et sensorielle du spectateur.
Contact : Email : info@studiogaleriebb.com Url :
http://www.studiogaleriebb.com/beltimentas-photographies-...
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Le Studio Galerie B&B accuillera une exposition photographique de Lucio Aru & Franco Erre et une courte
représentation théâtrale "The Dress of Memories" proposant un usage contemporain de la tradition dans une
perspective mêlant art, artisanat, design et tradition ethno-anthropologique. Il utilise les langages
expérimentaux de l'art, du théâtre et de la photographie pour valoriser les caractères ethno-anthropologiques
qui animent la production culturelle sarde.
Site web : http://www.studiogaleriebb.com/beltimentas-photographies-lucio-aru-franco-erre-et-performancetheatrale/

Photos de Beltimentas | Photographies de Lucio Aru & Franco Erre et
Performance Théâtrale

Tous les artistes de Beltimentas | Photographies de Lucio Aru & Franco Erre
et Performance Théâtrale

Lucio Aru • Franco Erre • Compagnia B •
Agenda Culturel utilise des cookies permettant de vous authentifier automatiquement (le cas échéant), de personnaliser les
annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. En poursuivant votre navigation,
vous acceptez le dépôt et l'utilisation de ces cookies. En savoir plus
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Beltimentas | Photographies de Lucio
Aru & Franco Erre et Performance
Théâtrale
1 mars - 3 mars

d’Évènement:

Le Studio Galerie B&B abritera une
exposition photographique et une courte

http://www.studiogaleriebb.com/beltimenta…

représentation théâtrale proposant un
usage contemporain de la tradition dans
une perspective mêlant art, artisanat,
design et tradition ethno-anthropologique.
Il utilise les langages expérimentaux de l'art,
du théâtre et de la photographie pour
valoriser les caractères ethnoanthropologiques qui animent la production
culturelle sarde.

+ Google Map

L'exposition photographique porte la signature de deux photographes internationaux, Lucio Aru et
Franco Erre, qui, après des expériences professionnelles à Bologne et à Milan, se sont installés à
Berlin en 2013, où ils vivent et produisent toujours, passant du portrait à la mode, mélangeant leurs
antécédents respectifs.
Les images photographiques sont accompagnées d'une performance théâtrale, The Dress of

Memories, dirigée par Alice Capitanio dans laquelle les costumes, les rôles sociaux, la vie
quotidienne et la vie de famille émergent à travers les rôles de costumes traditionnels. À la n de la
représentation, le public sera en mesure d'interagir avec les costumes, de les toucher, de les sentir et
de les porter a n de créer une implication émotionnelle et sensorielle du spectateur.
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75 - Paris • Exposition photo "Beltimentas"
Lucio Aru & Franco Erre (Studio Galerie B&B)

AGENDA
Ajoutez votre événement
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SAMEDI 1 JUIN
91 - Bièvres • 56e Foire internationale de la Photo à
Bièvres (au 02/06/2019)
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AUJOURD'HUI
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Django du voyage" de Dorothy Shoes (Chapelle St Martin
du Méjan) (au 02/06/2019)
VENDREDI 10 MAI
13 - Arles • Atelier "Vendre ses photos" avec Joëlle
Verbrugge (La Place des Photographes) (au 12/05/2019)
MERCREDI 16 OCTOBRE
75 - Paris • Workshop photo "Photojournalisme de
mariage" avec Franck Boutonnet (Eyes in Progress) (au
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du Vendredi 1 Mars 2019 au Dimanche 3 Mars 2019, 15:00 - 20:00
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http://www.studiogaleriebb.com/beltimentas-photographies-lucio-aru-franco-erre-et-performance-

Description
Le Studio Galerie B&B accueillera une exposition photographique de Lucio Aru et Franco Erre et une courte
représentation théâtrale "The Dress of Memories" proposant un usage contemporain de la tradition dans une
perspective mêlant art, artisanat, design et tradition ethno-anthropologique. Il utilise les langages
expérimentaux de l'art, du théâtre et de la photographie pour valoriser les caractères ethno-anthropologiques
qui animent la production culturelle sarde.
Adresse : 6 bis rue des Récollets 75010 Paris
Tweet

Mi piace 13

Share

Salva

« Précédent | Les Expos | Suivant »

QU'EST-CE QUE LE LABEL "M" ?

AUJOURD'HUI
41 - Artins • Les rendez-vous d'art contemporain du
Vendômois 2019 (au 12/05/2019)
75 - Paris • Expolaroid Paris 2019 (au 18/05/2019)
60 - Creil • Usimages (au 15/06/2019)
75 - Paris • Circulation(s) (au 30/06/2019)
VENDREDI 10 MAI
01- Hauteville-Lompnes • Festival - Nature - Ain (au
12/05/2019)
SAMEDI 11 MAI
42 - Saint-Genest-Lerpt • Photos dans Lerpt (au
19/05/2019)
TOUS LES FESTIVALS
PROPOSEZ VOTRE FESTIVAL

AUJOURD'HUI
50 - Bréville-sur -Mer • Exposition photo "25 ans de
commémorations du débarquement en Normandie" de JeanYves Desfoux (L'Atelier) (au 12/05/2019)
13 - Arles • Exposition photo "Night Call Lyon" de Pierre
Sage (Chapelle du Palais de l'Archevêché) (au 12/05/2019)
13 - Arles • Exposition photo "Et le corps se délie" d'Olga
Caldas" (Chapelle Saint-Anne) (au 12/05/2019)
13 - Arles • Exposition photo "cORpuS & Nus barOques"
de Louis Blanc (La Boucherie) (au 12/05/2019)
75 - Paris • Exposition photo "Pas de photographie sans
lumière(s)" de Patrick Tourneboeuf (Espace Dupon-Phidap)
(au 17/05/2019)
75 - Paris • Exposition photo "Black Ice – Hokkaido" de
Takehiko Nakafuji (in)(between Gallery) (au 18/05/2019)
TOUTES LES EXPOS
PROPOSEZ VOTRE EXPOSITION



 (HTTP://WWW.STUDIOGALERIEBB.COM/EN/HOME-OF-STUDIO-GALERIE-BB-GALLERY-ANDPHOTO-STUDIO-TO-RENT-IN-PARIS/)



NEWS | EXHIBITIONS AND EVENTS AT GALERIE B&B
(HTTP://WWW.STUDIOGALERIEBB.COM/EN/NEWS-EVENTS-EXHIBITIONS/)

BELTIMENTAS | PHOTOGRAPHS BY LUCIO ARU & FRANCO ERRE AND THEATRICAL PERFORMANCE
(HTTP://WWW.STUDIOGALERIEBB.COM/EN/BELTIMENTAS-PHOTOGRAPHS-BY-LUCIO-ARU-FRANCOERRE-AND-THEATRICAL-PERFORMANCE/)
 (HTTP://WWW.STUDIOGALERIEBB.COM/EN/TOGETHER-IN-PLEASURE-AND-LIGHTNESSCOLLECTIVE-LES-ARTS-DES-AMES/)  (HTTP://WWW.STUDIOGALERIEBB.COM/EN/ART-MASCOLLABORATIVE-EXHIBITION-BETWEEN-FRENCH-AND-KOREAN-ARTISTS/)

Beltimentas | Photographs by Lucio
Aru & Franco Erre and Theatrical
Performance
 2019-02-01 / /
 LEAVE A COMMENT (HTTP://WWW.STUDIOGALERIEBB.COM/EN/BELTIMENTAS-PHOTOGRAPHS-

© Lucio Aru & Franco Erre

© Lucio Aru & Franco Erre

1 March – 3 March 2019

OPENING and THEATRICAL PERFORMANCE
Friday 1 March at 6pm
FILM PROJECTION
The Stuff of Dreams de Gianfranco Cabbidu
Saturday 2 March at 6pm
HOURS : FRIDAY 3 – 9PM, SATURDAY – SUNDAY 10AM – 8PM

Beltimentas | Photographs by Lucio Aru & Franco Erre and
Theatrical Performance The Dress of Memories
During Fashion Week 2019, Paris will be the rst stage of the photographic
project Beltimentas, which o ers a new point of view on Sardinian identity
heritage linked to clothing and traditional costume. After the French capital the
initiative lands in Moscow and in Doha.
The Project
Paris Fashion Week is one of the most important and awaited events in the
world. This year, during the great event, scheduled from 25 February to 5
March, the French capital will be a showcase of excellence for a piece of
Sardinia. The Studio Galerie B&B, specialized in photographic exhibitions,
from 1 to 3 March, will host Beltimentas (https://www.beltimentas.com/) (in
Sardinian “clothes”), a creative format that proposes a new outlook towards
Sardinian identity heritage linked to clothing and custom.
The initiative is conceived and organized by Compagnia B
(https://www.compagniab.com/) of Cagliari (Sardinia – Italy), with the
curatorship of Micaela Deiana, and realized thanks to the economic
contribution of the Autonomous Region of Sardinia (Regional Operational
Program – POR – European Regional Development Fund 2014-2020).
Studio Galerie B&B will be home to a photographic exhibition and a short
theatrical performance that will proposes a contemporary use of tradition in a
perspective that intertwines art, craftsmanship, design and ethnoanthropologic tradition. It employs the experimental languages of art, theatre
and photography to valorize the ethno-anthropologic characters that animate
Sardinian cultural production.

After Paris, Beltimentas (https://www.beltimentas.com/) will be exhibited in
the Winzavod Center for Contemporary Art in Moscow (from 30 March to 1
April) and in Doha, Qatar, on 4 and 5 April, with the aim of giving particular
visibility to Made in Sardinia products on the occasion of events that recall a
public particularly sensitive to the interconnections between culture, fashion
and design.
The Exhibition
The photographic exhibition bears the signature of two international
photographers,
Lucio
Aru
&
Franco
Erre
(https://www.errearuphotography.com/), who, after working experiences in
Bologna and Milan, moved to Berlin in 2013, where they still live and produce,
moving from portraiture to fashion, mixing their respective backgrounds.

The photographic images are accompanied by a theatrical performance, The
Dress of Memories, directed by Alice Capitanio in which the costumes, social
roles, daily and family life emerge through the roles of traditional dress. At
the end of the performance, the audience will be able to interact with the
costumes, touch them, smell them and wear them in order to create an
emotional and sensory involvement of the spectator.

“In Sardinian culture, traditional dress acquired the value of standing enclosing
the signs of history and the daily life of every individual in its weaving. Every
piece of clothing was like a snapshot of the life of its wearer. Some signs,
occasionally mysterious, can be relived in modern-day communication in the
world of fashion, where wearing traditional dress has become a means of
talking about oneself through true and real di erentiated cultural symbols.
Still today there is a long thread that unites every part of our body. A woven
thread that welcomes and covers. It holds the body of the new-born baby, its
growth into adulthood and it accompanies him to his death. To be dressed,
dressed up means being in contact with other people, dressing up is status and
even more, it is an expression of non-verbal communication, an expression of
the human need for empathy, to be looked at, listened to, understood, even by a
total stranger we might meet out and about.
A woven thread united the communities around ancient Sardinia and it is the
same thread that unites people today, wrapped in their need to feel less lonely.”
(Alice Capitanio – Artistic Director of Beltimentas project)
Sardinia and the ancient traditional clothes
Sardinia is a land rich in history and traditions. In addition to its natural
beauties, which make it famous all over the world, it has many folkloric
aspects with roots far back in the centuries. One of the most typical elements
is certainly the variety of local dress, di erent from country to country.
Sardinian costumes, whose colors and designs have been handed down

almost unaltered for at least 500 years, are particularly elaborate and
colorful: rich and bright colors for women, more severe for men. The ancient
tradition of dress and traditional clothes in Sardinia continues to fascinate
both for the historical relief of the creations, both for the originality and
variety of the ways of dressing.
The dresses of the island are very di erent from each other, practically each
of the 370 municipalities of the island preserves historical memory and
defends them with pride, because the ancient way of dressing hides the
identity of each country, is the living testimony of its culture and the way to
understand fun, work, pain. The dress, in the past, emphasized the di erent
moments of the cycle of life: simple in everyday life, gorgeous in the days of
the party, sober and composed in moments of mourning. Today almost no
one wears the ancient customs anymore in everyday life, only some elderly
people in the most central towns of Sardinia.
Artistic direction, ideation and production
Compagnia B was created in 2004 by Alice Capitanio and Luca Sorrentino. It is
a workgroup that is open to the most diverse art forms and works in a
perspective of absolute contamination between codes of expression. It
organises workshops, sensory performances, shows and cultural events with
an experimental element, in which the arts encounter social innovation.
Curatorship
Micaela Deiana is a project manager in the eld of contemporary arts. She
works as a curator of events and art exhibitions, developing projects for
public and private bodies. She’s a social media strategist for cultural
initiatives. She collaborates with sector magazines (Flash art, Giornale
dell’arte) and writes for the Culture & Entertainment page of the Unione Sarda
journal.
Brochure Beltimentas

10.82 MB

DOWNLOAD

ART (HTTP://WWW.STUDIOGALERIEBB.COM/EN/TAG/ART/)
ART EXHIBITION (HTTP://WWW.STUDIOGALERIEBB.COM/EN/TAG/ART-EXHIBITION/)
CLOTHES (HTTP://WWW.STUDIOGALERIEBB.COM/TAG/CLOTHES-EN/)
CLOTHING (HTTP://WWW.STUDIOGALERIEBB.COM/TAG/CLOTHING-EN/)

Beltimentas

© Exposition Beltimentas - Lucio Aru & Franco Erre

Du 01 mars 2019 au 03 mars 2019

Exposition photographique collective
L'exposition photographique porte la signature de deux photographes internationaux, Lucio Aru et Franco
Erre, qui, après des expériences professionnelles à Bologne et à Milan, se sont installés à Berlin en 2013, où
ils vivent et produisent toujours, passant du portrait à la mode, mélangeant leurs antécédents respectifs. Les
images photographiques sont accompagnées d'une performance théâtrale, The Dress of Memories, dirigée
par Alice Capitanio dans laquelle les costumes, les rôles sociaux, la vie quotidienne et la vie de famille
émergent à travers les rôles de costumes traditionnels. A la fin de la représentation, le public sera en mesure
d'interagir avec les costumes, de les toucher, de les sentir et de les porter afin de créer une implication
émotionnelle et sensorielle du spectateur.

LIEU
Galerie B&B
6bis rue des Récollets Paris
75010
0612825534
www.studiogaleriebb.com

Moda: abiti sardi a Parigi Mosca e Doha
Progetto artistico promozionale anima gli eventi collaterali

13:49 26 marzo 2019- NEWS - Redazione ANSA - CAGLIARI

"Beltimentas", l'abbigliamento tipico della Sardegna da rituale quotidiano si fa arte. E' incentrato sulla
tradizione sartoriale dell'Isola riproposta in chiave contemporanea, l'originale progetto ideato dalla
Compagnia B. Un reportage fotografico d'autore e una performance accendono i riflettori, durante gli
eventi collaterali delle settimane della moda in tre capitali, su un prezioso patrimonio identitario. In un
incontro tra arte, fotografia, teatro, design, sapienza artigianale, tradizione e sensibilità contemporanee.
Dopo il debutto parigino il format artistico promozionale firmato dalla Compagnia B è pronto per nuove
tappe: Mosca e Qatar. Dal 30 marzo all'1 aprile sarà il Winzavod Center for Contemporary Art della
capitale russa ad accogliere l'iniziativa realizzata grazie al contributo della Regione Sardegna (Identity
lab) e in collaborazione con Sardegna Film Commission. A fine aprile, poi, il progetto di
internazionalizzazione del made in Sardinia farà tappa a Doha, in Qatar. C'è uno sguardo contemporaneo
negli scatti di Lucio Aru & Franco Erre. I due fotografi creano suggestioni e accostano la moda di ieri e di
oggi, a rimarcare una identità che si apre al mondo.
"Con l'intermediazione della fotografia e del teatro questi preziosi abiti possono farsi spazio nel mercato
della moda", spiega Alice Capitanio, attrice e regista della Compagnia B. Una performance interattiva
"The dress of memories", da lei diretta, abiterà lo spazio espositivo seguendo il filo delle emozioni
attraverso una storia d'amore. In scena un ideale atelier in cui gonne plissè, corpetti, scialli e gambali
riflettono le fasi cruciali della vita tra note liete, i colori della festa e quelli cupi del lutto. Lo spettatore
viene condotto in un mondo fatto di orbace, velluti, broccati, una sorta di "armadio dei sogni". Il progetto
coinvolge artigiani e artisti tra cui Paolo Modolo, Chiara Effe, Salvatore Aresu, Nunzio Caponio. E il
cinema made in Sardegna con la proiezione di La Stoffa dei Sogni di Gianfranco Cabiddu, "Janas - Storie
di donne, telai e tesori", di Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti, Stefano Massari e "Le favole iniziano
a Cabras", di Raffaello Fusaro.
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Moda: abiti sardi a Parigi Mosca e
Doha
"Beltimentas", l'abbigliamento
tipico della Sardegna da rituale
quotidiano si fa arte. E' incentrato
sulla tradizione sartoriale
dell'Isola riproposta in chiave
contemporanea, l'originale
progetto ideato dalla Compagnia
B. Un reportage fotogra co
d'autore e una performance
accendono i ri ettori, durante gli eventi collaterali delle settimane della
moda in tre capitali, su un prezioso patrimonio identitario. In un incontro
tra arte, fotogra a, teatro, design, sapienza artigianale, tradizione e
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e Qatar. Dal 30 marzo all'1 aprile sarà il Winzavod Center for Contemporary
Art della capitale russa ad accogliere l'iniziativa realizzata grazie al
contributo della Regione Sardegna (Identity lab) e in collaborazione con
Sardegna Film Commission. A ne aprile, poi, il progetto di
internazionalizzazione del made in Sardinia farà tappa a Doha, in Qatar. C'è
uno sguardo contemporaneo negli scatti di Lucio Aru & Franco Erre. I due
fotogra creano suggestioni e accostano la moda di ieri e di oggi, a
rimarcare una identità che si apre al mondo. "Con l'intermediazione della
fotogra a e del teatro questi preziosi abiti possono farsi spazio nel mercato
della moda", spiega Alice Capitanio, attrice e regista della Compagnia B. Una
performance interattiva "The dress of memories", da lei diretta, abiterà lo
spazio espositivo seguendo il lo delle emozioni attraverso una storia
d'amore. In scena un ideale atelier in cui gonne plissè, corpetti, scialli e
gambali ri ettono le fasi cruciali della vita tra note liete, i colori della festa e
quelli cupi del lutto. Lo spettatore viene condotto in un mondo fatto di
orbace, velluti, broccati, una sorta di "armadio dei sogni". Il progetto
coinvolge artigiani e artisti tra cui Paolo Modolo, Chiara E e, Salvatore
Aresu, Nunzio Caponio. E il cinema made in Sardegna con la proiezione di
La Sto a dei Sogni di Gianfranco Cabiddu, "Janas - Storie di donne, telai e
tesori", di Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti, Stefano Massari e "Le favole
iniziano a Cabras", di Ra aello Fusaro. (ANSA).
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Le tappe del progetto fotografico Beltimentas
Eleonora Piu 26 Marzo 2019 Arte e mostre Lascia un commento

Dopo il debutto a Parigi proseguono le tappe del
progetto fotografico Beltimentas
Nei primi giorni di marzo aveva “debuttato” a Parigi nel corso della Settimana della moda, tra i più importanti
appuntamenti mondiali del fashion, suscitando non poco interesse. Beltimentas un progetto fotografico e format
creativo che presenta un nuovo punto di vista sul patrimonio identitario sardo legato all’abbigliamento e al
costume tradizionale ha previste delle nuove tappe. Approda ora, dal 30 marzo al 1 aprile a Mosca. L’iniziativa
è ideata e organizzata da Compagnia B di Cagliari con la curatela di Micaela Deiana, e realizzata grazie al
contributo economico della Regione
Autonoma della Sardegna (Programma
Operativo Regionale – POR – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale 20142020), in collaborazione con Sardegna
Film Commission.

Progetto Beltimentas
Il Winzavod Center for Contemporary Art sarà sede di una mostra fotografica e di una performance teatrale che
proporranno una fruizione contemporanea della tradizione intrecciando arte, artigianato, design e tradizione
etnoantropologica, attraverso i linguaggi sperimentali dell’arte, del teatro e della fotografia.
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Dopo Mosca il progetto farà tappa a Doha, nel Qatar, nei giorni 5 e 6 aprile, con l’obiettivo di dare particolare
visibilità al prodotto Made in Sardinia in occasione di eventi che richiamano un pubblico particolarmente
sensibile alle interconnessioni fra cultura, moda e design.
La mostra fotografica porta la firma di due fotografi internazionali, Lucio Aru & Franco Erre, che dopo esperienze
lavorative a Bologna e Milano, si sono traferiti a Berlino nel 2013, dove tuttora vivono e producono, muovendosi
dalla ritrattistica alla moda, mescolando i rispettivi background.
Alle immagini fotografiche è affiancata una performance teatrale diretta dalla regista Alice Capitanio nella quale,
attraverso un racconto dell’isola, i protagonisti saranno i costumi, i ruoli sociali, la vita quotidiana e gli abiti
tradizionali. Al termine della performance il pubblico sarà invitato a toccare e vestire gli abiti tradizionali sardi,
approfondendo il rapporto con il patrimonio culturale isolano attraverso un coinvolgimento sensoriale.
L’iniziativa è accompagnata da una selezione di film (sottotitolati in inglese) realizzati e prodotti in Sardegna, con
il sostegno di Sardegna Film Commission. A Mosca il 1 aprile doppia proiezione con il docufilm Janas – Storie di
donne, telai e tesori, diretto da Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti, Stefano Massari e ancora La stoffa dei sogni,
mentre in occasione della tappa in Qatar, il 6 aprile, replica di Janas – Storie di donne, telai e tesori e Le favole
iniziano a Cabras, documentario diretto da Raffaello Fusaro.
“Nella cultura della Sardegna, l’abito della tradizione acquistava la forma di uno scrigno che racchiudeva nella
sua tessitura i segni della storia e della vita di ciascuno. Ogni abito era capace di essere la fotografia del vissuto di
colui che lo indossava. Taluni segni, talvolta imperscrutabili, si possono rinvenire nella comunicazione
contemporanea legata alla moda, dove indossare un abito è diventato un modo per raccontare di sé attraverso
veri e propri segni culturali differenziati.
Ancora oggi c’è un lungo filo che unisce ogni trama dei nostri corpi. Un filo tessile che accoglie e avvolge.
Contiene il corpo del bambino appena nato, il suo sviluppo in età adulta e lo accompagna fino alla morte. Essere
vestiti, abbigliati, significa essere a contatto con gli altri, vestirsi è stato, ed è ancora, espressione di
comunicazione non verbale, espressione del sotteso bisogno umano di empatia, di essere guardati, ascoltati,
capiti finanche da uno sconosciuto che incontriamo per la strada.
Un filo tessile univa le comunità della Sardegna antica ed è lo stesso che unisce gli uomini di oggi, avvolti nel
bisogno di sentirsi meno soli” (Alice Capitanio – Direttrice artistica progetto Beltimentas)

La Sardegna e gli antichi abiti tradizionali
La Sardegna è una terra ricca di storia e tradizioni. Oltre alle sue bellezze naturali, che la rendono famosa in tutto
il mondo, presenta numerosi aspetti folklorici con radici lontane nei secoli. Tra le usanze isolane uno degli
elementi più tipici è sicuramente la varietà dei costumi locali, diversi da paese a paese. I costumi sardi, di cui
colori e disegni si tramandano quasi inalterati da almeno 500 anni, sono particolarmente elaborati e variopinti:
ricchi e a colori vivaci quelli delle donne, più severi quelli degli uomini. L’antica tradizione del costume e degli
abiti tradizionali in Sardegna continua a affascinare sia per il rilievo storico delle creazioni, sia per l’originalità e
la varietà dei modi di vestire.
I costumi dell’isola sono diversissimi tra loro, praticamente ognuno dei 370 comuni dell’isola ne conserva
memoria storica e li difende con orgoglio, perché l’antico modo di vestire nasconde l’identità stessa di ciascun
paese, rappresenta la testimonianza vivente della sua cultura e del modo di intendere il divertimento, il lavoro, il
dolore. L’abito, nei tempi passati, sottolineava i diversi momenti del ciclo della vita: semplice nella vita
quotidiana, sfarzoso nei giorni della festa, sobrio e composto nei momenti del lutto. Oggi quasi nessuno indossa
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più gli antichi costumi nella vita quotidiana, anche se ci sono molti centri dell’interno nei quali gli anziani
continuano a vestire gli abiti della tradizione.

Direzione artistica, ideazione e produzione
Compagnia B nasce nel 2004, su iniziativa di Alice Capitanio e Luca Sorrentino, e si configura come un gruppo di
lavoro aperto alle più diversificate forme artistiche, che lavora in un’ottica di assoluta contaminazione fra codici
espressivi. Produce eventi culturali dall’anima sperimentale, performance sensoriali, spettacoli e laboratori in cui
le arti incontrano l’innovazione sociale.

Curatela
Micaela Deiana è project manager nel settore delle arti contemporanee. lavora come curatrice di eventi e di
mostre d’arte, sviluppando progetti per enti pubblici e privati, ed è social media strategist per iniziative culturali.
Collabora con riviste di settore (Flash art, il Giornale dell’arte) e scrive per la pagina Cultura & Spettacolo
dell’Unione Sarda.
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Una nuova visione sui costumi
sardi: Beltimentas fa tappa a
Mosca e in Qatar
 25 marzo 2019

 Cultura, Culture, In evidenza 15
Dopo il debutto a Parigi proseguono prima a
Mosca, dal trenta marzo al primo aprile, poi in
Qatar le tappe del progetto fotografico
Beltimentas che propone un nuovo punto di vista
sul patrimonio identitario sardo legato
all’abbigliamento e al costume tradizionale. Nei
primi giorni di marzo aveva “debuttato” a Parigi nel
corso della Settimana della moda, tra i più
importanti appuntamenti mondiali del fashion,
suscitando non poco interesse. L’iniziativa è

BLOGGER

ideata e organizzata dalla Compagnia B di Cagliari con la curatela di Micaela Deiana, e realizzata grazie al
contributo economico della Regione, in collaborazione con Sardegna Film Commission.

Ilaria, il sogno infranto di Manuel:
“Basta pessimismo e compassione”
 13 febbraio 2019
Il 2019 è iniziato nel peggiore dei modi
soprattutto per ciò che è successo a
Manuel Bortuzzo, il giovane atleta
trevigiano che si allenava con Gregorio
Paltrinieri e Gabriele Detti, e altri...

Il Winzavod Center for Contemporary Art sarà sede di una mostra fotografica e di una performance teatrale. Dopo
Mosca il progetto farà tappa a Doha, in Qatar, il 5 e 6 aprile, con l’obiettivo di dare particolare visibilità al prodotto
Made in Sardinia in occasione di eventi che richiamano un pubblico particolarmente sensibile alle
interconnessioni fra cultura, moda e design. La mostra fotografica porta la firma di due fotografi internazionali,
Lucio Aru e Franco Erre, che dopo esperienze lavorative a Bologna e Milano, si sono traferiti a Berlino nel 2013,
dove tuttora vivono e producono, muovendosi dalla ritrattistica alla moda, mescolando i rispettivi background. Alle

immagini fotografiche è affiancata una performance teatrale diretta dalla regista Alice Capitanio nella quale,
attraverso un racconto dell’Isola, i protagonisti saranno i costumi, i ruoli sociali, la vita quotidiana e gli abiti
tradizionali. Al termine della performance il pubblico sarà invitato a toccare e vestire gli abiti tradizionali sardi,
approfondendo il rapporto con il patrimonio culturale isolano attraverso un coinvolgimento sensoriale.
L’iniziativa è accompagnata da una selezione di film (sottotitolati in inglese) realizzati e prodotti in Sardegna, con
il sostegno di Sardegna Film Commission. A Mosca il primo aprile doppia proiezione con il docufilm Janas –
Storie di donne, telai e tesori, diretto da Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti, Stefano Massari e ancora La stoffa
dei sogni, mentre in occasione della tappa in Qatar, il 6 aprile, replica di Janas – Storie di donne, telai e tesori e
Le favole iniziano a Cabras, documentario diretto da Raffaello Fusaro.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta
inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
Nome

Email

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter da parte di Ico 2006 srl ai sensi
dell'informativa privacy
Informativa privacy Sardiniapost

Iscriviti

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

FA C E B O O K

SARDINIAPOST

Editore: ICO 2006 S.r.l. Via Sonnino 67, 09125
Cagliari (Italia)
Direttore responsabile: Guido Paglia
P.IVA: 01296560913
Registrazione: Tribunale di Cagliari, decreto n°
23 del 01.10.2012
Redazione Per contattare i giornalisti di
Sardinia Post, si può inviare una mail a
rredazione@sardiniapost.it o chiamare lo 070
64106.
Inviando email a redazione@sardiniapost.it,
accetto la Privacy Policy

Copyright © 2016 Sardiniapost.it | Tutti i diritti riservati | P. Iva 01296560913 | Registrazione: Tribunale di Cagliari, decreto n° 23 del 01.10.2012
La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. legge
regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

PRESS REPORT

Beltimentas project

Moscow
2019

During Fashion Week 2019, Moscow will be the second stage of the photographic project
Beltimentas, which offers a new point of view on Sardinian identity heritage linked to clothing
and traditional costume.
After the Russian capital the initiative lands in Doha.
This year, during the Mercedes Benz Fashion Week, from March 30th to April 3rd , the
Russian capital will be a showcase of excellence for a piece of Sardinia. The Gallery Triangle
(located at the Winzavod Center for Contemporary Art), specialized in contemporary art
exhibitions, from 30th March to 1st April, will host Beltimentas (in Sardinian "clothes"), a
creative format that proposes a new outlook towards Sardinian identity heritage linked to
clothing and custom.
The initiative is conceived and organized by Compagnia B of Cagliari (Sardinia - Italy), with
the curatorship of Micaela Deiana, and realized thanks to the economic contribution of the
Autonomous Region of Sardinia (Regional Operational Program - POR - European Regional
Development Fund 2014-2020).
The Gallery Triangle will be home to a photographic exhibition and a short theatrical
performance that will proposes a contemporary use of tradition in a perspective that
intertwines art, craftsmanship, design and ethno-anthropologic tradition. It employs the
experimental languages of art, theatre and photography to valorize the ethno-anthropologic
characters that animate Sardinian cultural production.
After opening for the first time in Paris at the end of February, Beltimentas will be exhibited
again in Doha, Qatar, on 4 and 5 April, with the aim of giving particular visibility to Made in
Sardinia products on the occasion of events that recall a public particularly sensitive to the
interconnections between culture, fashion and design.
The photographic exhibition bears the signature of two international photographers, Lucio
Aru & Franco Erre, who, after working experiences in Bologna and Milan, moved to Berlin in
2013, where they still live and produce, moving from portraiture to fashion, mixing their
respective backgrounds

The photographic images are accompanied by a theatrical performance directed by Alice
Capitanio in which the costumes, social roles, daily and family life emerge through the roles of
traditional dress. At the end of the performance, the audience will be able to interact with the
costumes, touch them, smell them and wear them in order to create an emotional and sensory
involvement of the spectator.
“In Sardinian culture, traditional dress acquired the value of standing enclosing the signs of
history and the daily life of every individual in its weaving. Every piece of clothing was like a
snapshot of the life of its wearer. Some signs, occasionally mysterious, can be relived in
modern-day communication in the world of fashion, where wearing traditional dress has become
a means of talking about oneself through true and real differentiated cultural symbols.
Still today there is a long thread that unites every part of our body. A woven thread that welcomes
and covers. It holds the body of the new-born baby, its growth into adulthood and it accompanies
him to his death. To be dressed, dressed up means being in contact with other people, dressing
up is status and even more, it is an expression of non-verbal communication, an expression of
the human need for empathy, to be looked at, listened to, understood, even by a total stranger
we might meet out and about
A woven thread united the communities around ancient Sardinia and it is the same thread that
unites people today, wrapped in their need to feel less lonely.”(Alice Capitanio – Artistic Director
of Beltimentas project)
Sardinia and the ancient traditional clothes
Sardinia is a land rich in history and traditions. In addition to its natural beauties, which make it
famous all over the world, it has many folkloric aspects with roots far back in the centuries. One
of the most typical elements is certainly the variety of local dress, different from country to
country. Sardinian costumes, whose colors and designs have been handed down almost
unaltered for at least 500 years, are particularly elaborate and colorful: rich and bright colors for
women, more severe for men. The ancient tradition of dress and traditional clothes in Sardinia
continues to fascinate both for the historical relief of the creations, both for the originality and
variety of the ways of dressing.
The dresses of the island are very different from each other, practically each of the 370
municipalities of the island preserves historical memory and defends them with pride, because
the ancient way of dressing hides the identity of each country, is the living testimony of its culture
and the way to understand fun, work, pain. The dress, in the past, emphasized the different
moments of the cycle of life: simple in everyday life, gorgeous in the days of the party, sober and
composed in moments of mourning. Today almost no one wears the ancient customs anymore in
everyday life, only some elderly people in the most central towns of Sardinia.

Artistic direction, ideation and production
Compagnia B was created in 2004 by Alice Capitanio and Luca Sorrentino. It is a workgroup that
is open to the most diverse art forms and works in a perspective of absolute contamination
between codes of expression. It organises workshops, sensory performances, shows and
cultural events with an experimental element, in which the arts encounter social innovation.
Curatorship
Micaela Deiana is a project manager in the field of contemporary arts. She works as a curator of
events and art exhibitions, developing projects for public and private bodies. She's a social
media strategist for cultural initiatives. She collaborates with sector magazines (Flash art,
Giornale dell'arte) and writes for the Culture & Entertainment page of the Unione Sarda journal.

1. Site of Winzavod.

Материалы сайта ЦСИ “Винзавод”

2.1. Gallery ‘Triangle’ sources.

2.2. Winzavod CCA
sources.
(Facebook & VK)

1.2. Winzavod CCA
sources.
(Instagram stories)

3. Blogger’s publications.
(Instagram stories)

Alisa BAGDONAITE
alisa@gallerytriangle.com
+7 926 558 75 32
Nadia STEPANOVA
nadia@gallerytriangle.com

prepared by Smolyanskaya A.

info@gallerytriangle.com
+7 495 142 5473
WINZAVOD Center for Contemporary Art
4th Syromyatnichesky lane 1/8,
Moscow, Russia
107120
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La mostra Beltimentas vola in Qatar,
l’ultima tappa dopo Parigi e Mosca

Nei primi giorni di marzo aveva debuttato a Parigi nel corso della Settimana della moda, tra i più
importanti appuntamenti mondiali del fashion, suscitando interesse, così come nella tappa moscovita al
Winzavod Center for Contemporary Art lo scorso 30 marzo. Beltimentas, il format creativo che
presenta un nuovo punto di vista sul patrimonio identitario sardo legato all’abbigliamento e al costume
tradizionale approda ora, il 27 e 28 aprile al Mirqab Hotel – Souq Waqif Boutique Hotel di Doha, nel
Qatar, con l’obiettivo di dare particolare visibilità al prodotto made in Sardinia in occasione di eventi
che richiamano un pubblico particolarmente sensibile alle interconnessioni fra cultura, moda e design.
Al centro del progetto la mostra fotografica che porta la firma di due fotografi internazionali, Lucio
Aru e Franco Erre, che dopo esperienze lavorative a Bologna e Milano, si sono traferiti a Berlino nel
2013, dove tuttora vivono e producono, muovendosi dalla ritrattistica alla moda, mescolando i rispettivi
background. Alle immagini fotografiche è affiancata una performance teatrale diretta dalla regista Alice
Capitanio nella quale, attraverso un racconto dell’isola, i protagonisti saranno i costumi, i ruoli sociali,
la vita quotidiana e gli abiti tradizionali. Al termine della performance il pubblico sarà invitato a toccare
e vestire gli abiti tradizionali sardi, approfondendo il rapporto con il patrimonio culturale isolano
attraverso un coinvolgimento sensoriale.
L’iniziativa è ideata e organizzata da Compagnia B di Cagliari con la curatela di Micaela Deiana, e
realizzata grazie al contributo economico della Regione Sardegna, in collaborazione con Sardegna film
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commission. Il programma delle due giornate sarà aperto dalla performance teatrale The dress of
memory cui farà seguito la proiezione del film Le favole iniziano a Cabras di Raffaello Fusaro (in
italiano sottotitolato in lingua inglese), mentre il 28 sarà proiettato il docufilm Janas- Storie di donne
telai e tesori di Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti, Stefano Massari.
“Nella cultura della Sardegna, l’abito della tradizione acquistava la forma di uno scrigno che
racchiudeva nella sua tessitura i segni della storia e della vita di ciascuno. Ogni abito era capace di
essere la fotografia del vissuto di colui che lo indossava. Taluni segni, talvolta imperscrutabili, si
possono rinvenire nella comunicazione contemporanea legata alla moda, dove indossare un abito è
diventato un modo per raccontare di sé attraverso veri e propri segni culturali differenziati”,
spiega Alice Capitanio, direttrice artistica progetto Beltimentas.
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Beltimentas arriva anche a Doha, nel Qatar
Federico Montaldo 25 Aprile 2019 Arte e mostre, Incontri e workshop Lascia un commento

Dopo il debutto a Parigi e le date a Mosca si concludono a Doha nel Qatar le
tappe del progetto fotografico Beltimentas, che propone un nuovo punto di vista
sul patrimonio identitario sardo legato all’abbigliamento e al costume
tradizionale.
Nei primi giorni di marzo Beltimentas aveva “debuttato” a Parigi nel corso della Settimana della moda, tra i
più importanti appuntamenti mondiali del fashion, suscitando non poco interesse, così come nella tappa
moscovita al Winzavod Center for Contemporary Art lo scorso 30 marzo.

Beltimentas, il format creativo che presenta un nuovo punto di vista sul patrimonio identitario sardo legato
all’abbigliamento e al costume tradizionale, approda ora, il 27 e 28 aprile al Mirqab Hotel – Souq Waqif
Boutique Hotel di Doha, nel Qatar, con l’obiettivo di dare particolare visibilità al prodotto Made in Sardinia in
occasione di eventi che richiamano un pubblico particolarmente sensibile alle interconnessioni fra cultura, moda
e design.
Al centro del progetto la mostra fotografica che porta la firma di due fotografi internazionali, Lucio Aru & Franco
Erre, che dopo esperienze lavorative a Bologna e Milano, si sono traferiti a Berlino nel 2013, dove tuttora vivono
e producono, muovendosi dalla ritrattistica alla moda, mescolando i rispettivi background.
Alle immagini fotografiche è affiancata una performance teatrale diretta dalla regista Alice Capitanio nella quale,
attraverso un racconto dell’isola, i protagonisti saranno i costumi, i ruoli sociali, la vita quotidiana e gli abiti
tradizionali. Al termine della performance il pubblico sarà invitato a toccare e vestire gli abiti tradizionali sardi,
approfondendo il rapporto con il patrimonio culturale isolano attraverso un coinvolgimento sensoriale.
L’iniziativa è ideata e organizzata da Compagnia B di Cagliari con la curatela di Micaela Deiana, e realizzata grazie
al contributo economico della Regione Autonoma della Sardegna (Programma Operativo Regionale – POR –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020), in collaborazione con Sardegna Film Commission.
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Il programma delle due giornate sarà aperto dalla performance teatrale The dress of memory cui farà seguito la
proiezione del film Le favole iniziano a Cabras di Raffaello Fusaro (in italiano sottotitolato in lingua inglese),
mentre il 28 sarà proiettato il docufilm Janas- Storie di donne telai e tesori di Giorgia Boldrini, Giulio Filippo
Giunti, Stefano Massari.
“Nella cultura della Sardegna, l’abito della tradizione acquistava la forma di uno scrigno che racchiudeva nella sua
tessitura i segni della storia e della vita di ciascuno. Ogni abito era capace di essere la fotografia del vissuto di colui
che lo indossava. Taluni segni, talvolta imperscrutabili, si possono rinvenire nella comunicazione contemporanea
legata alla moda, dove indossare un abito è diventato un modo per raccontare di sé attraverso veri e propri segni
culturali differenziati.
Ancora oggi c’è un lungo filo che unisce ogni trama dei nostri corpi. Un filo tessile che accoglie e avvolge. Contiene il
corpo del bambino appena nato, il suo sviluppo in età adulta e lo accompagna fino alla morte. Essere vestiti,
abbigliati, significa essere a contatto con gli altri, vestirsi è stato, ed è ancora, espressione di comunicazione non
verbale, espressione del sotteso bisogno umano di empatia, di essere guardati, ascoltati, capiti finanche da uno
sconosciuto che incontriamo per la strada.
Un filo tessile univa le comunità della Sardegna antica ed è lo stesso che unisce gli uomini di oggi, avvolti nel bisogno
di sentirsi meno soli” (Alice Capitanio – Direttrice artistica progetto Beltimentas)
La Sardegna e gli antichi abiti tradizionali.
La Sardegna è una terra ricca di storia e tradizioni. Oltre alle sue bellezze naturali, che la rendono famosa in tutto
il mondo, presenta numerosi aspetti folklorici con radici lontane nei secoli. Tra le usanze isolane uno degli
elementi più tipici è sicuramente la varietà dei costumi locali, diversi da paese a paese. I costumi sardi, di cui
colori e disegni si tramandano quasi inalterati da almeno 500 anni, sono particolarmente elaborati e variopinti:
ricchi e a colori vivaci quelli delle donne, più severi quelli degli uomini. L’antica tradizione del costume e degli
abiti tradizionali in Sardegna continua a affascinare sia per il rilievo storico delle creazioni, sia per l’originalità e
la varietà dei modi di vestire.
I costumi dell’isola sono diversissimi tra loro, praticamente ognuno dei 370 comuni dell’isola ne conserva
memoria storica e li difende con orgoglio, perché l’antico modo di vestire nasconde l’identità stessa di ciascun
paese, rappresenta la testimonianza vivente della sua cultura e del modo di intendere il divertimento, il lavoro, il
dolore. L’abito, nei tempi passati, sottolineava i diversi momenti del ciclo della vita: semplice nella vita
quotidiana, sfarzoso nei giorni della festa, sobrio e composto nei momenti del lutto. Oggi quasi nessuno indossa
più gli antichi costumi nella vita quotidiana, anche se ci sono molti centri dell’interno nei quali gli anziani
continuano a vestire gli abiti della tradizione.
Direzione artistica, ideazione e produzione
Compagnia B nasce nel 2004, su iniziativa di Alice Capitanio e Luca Sorrentino, e si configura come un gruppo di
lavoro aperto alle più diversificate forme artistiche, che lavora in un’ottica di assoluta contaminazione fra codici
espressivi. Produce eventi culturali dall’anima sperimentale, performance sensoriali, spettacoli e laboratori in cui
le arti incontrano l’innovazione sociale.
Curatela.
Micaela Deiana è project manager nel settore delle arti contemporanee. lavora come curatrice di eventi e di
mostre d’arte, sviluppando progetti per enti pubblici e privati, ed è social media strategist per iniziative culturali.
Collabora con riviste di settore (Flash art, il Giornale dell’arte) e scrive per la pagina Cultura & Spettacolo
dell’Unione Sarda.
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Beltimentas in Qatar
April 27 @ 5:30 pm
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An Italian cultural event dedicated to the beautiful island of
Sardinia. There will be performances featuring traditional
Sardinian costumes and a photographic exhibition showcasing
the beauty of the island of Sardinia. The event, which has toured
Moscow and Paris this year, will be inaugurated by Italian
Ambassador to Qatar, HE Pasquale Salzano.
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The Dress of Memories presented as part of the touring exhibition on traditional Sardinian costumes held at Al
Mirqab Hotel in Souq Waqif on Saturday.

By Raynald C Rivera / The Peninsula
As a cultural superpower, Italy’s immense cultural and historical contribution to the world is beyond
measure. Since time immemorial, Italy has been gifting the world with various facets of its culture in a
spectacular way.
In Qatar, Italy’s keenness in further bolstering cultural ties has been conspicuously demonstrated
through implementation of a robust cultural programme which has effectively promoted cultural
understanding among people.
“Here in Doha, the Embassy of Italy is implementing this year an intense cultural programme and we
are ready to do more together with Qatari cultural institutions in the fields of arts, music, museums
and cultural heritage protection, and to embrace the increased demand of Italian cultural presence in
Qatar,” Italian Ambassador Pasquale Salzano stressed in an earlier event.
Italy in Qatar share many things in common including the importance they attach to preserving
culture for the coming generations.

Traditional Sardinian costumes showcased at an exhibition at Al Mirqab Boutique Hotel.
“Both our countries are committed to preserve, promote and make their respective cultural heritage
as much accessible as possible in order to encourage the inclusive development and dialogue
between communities and generations,” said Salzano.
Indeed, Qatar has relished the Italian cultural experience through a rich variety of events in recent
months presented by the Italian embassy in collaboration with different institutions, from the “Italian
Week” celebrations to the “Italian Design Day” to its active participation in the Katara Dhow Festival
through “Casa Italia” to a number of exhibitions, film screenings and seminars, to mention a few.
It is a fact that art, fashion, music and food are the most iconic elements of Italian culture. At the
most recent Italian cultural event held on Saturday at Al Mirqab Boutique Hotel, guests had a
sampling of all these.
Focusing on the culturally rich and naturally beautiful island of Sardinia, the creative presentation
given by Beltimentas group utilised various formats to promote Sardinian identity and heritage
through traditional clothing.
The show started with a theatrical performance “The Dress of Memories”, which combines music and
dialogue, highlighting the significance and meaning clothes in Sardinia take on in different stages of
life and occasions.

“The story is about the relationship between a man and his wife during the First World War and the
conversations that they have about the fact that he had been conscripted to go to fight in the war.
They speak about the dress of the woman and the meaning that they attribute to those clothes as
well as all the stories and the memories related to the clothes that they are wearing,” Alice Capitanio,
scriptwriter and director, told local media prior to the performance.
The theatrical piece was followed by a fashion photography exhibition on ethno-anthropologic
tradition representing clothing of various Sardinian communities.
“The photo exhibition displays traditional Sardinian clothes that are worn by modern models, the
purpose of which is to show and imagine how traditional Sardinian clothes could be a piece of
fashion today and could adapt to modern times,” said Capitanio, who is also the artistic director, of
the entire show.

Guests look at some of the items on display at an exhibition featuring Sardinian costumes at Al
Mirqab Boutique Hotel in Souq Waqif on Saturday. PicS: Abdul Basit / The Peninsula
At the end of the presentation, the guests were able to try the traditional Sardinian costumes and
accessories as well as sample authentic Sardinian food including the famous “pecorino sardo”
cheese.
Before coming to Doha, the brand new travelling show has already gone to Paris and Moscow last
month.

“We had a very strong and positive response during our exhibitions in Moscow and Paris because
people really appreciated some of the key aspects of the culture of the island of Sardinia,” said
Capitanio.
“In Sardinia, people used to wear traditional clothes that signified individual conditions and personal
occasions in their lives; for example there were clothes for grieving or clothes for marriage and
people really appreciated that. They also appreciated the fact that nowadays dressing up is used as
a vehicle to send a personal message,” she added.
Capitanio said Sardinia is well known in Europe and around the world as a tourist destination for its
wonderful nature but its culture is not as well known though Sardinian culture is a very strong and
rooted one because as a people Sardinians have been isolated for much of history.
With Qatar’s big investments on the island, Sardinia has become specially relevant to Qatar which is
one of the reasons for bringing the show to Doha, stressed Capitanio.
“Lately, Sardinians had the opportunity to learn a lot about Qatar, thanks to Qatar’s investments
many had read about Qatar in the news so they started becoming more curious about Qatari
culture,” she said.
She believed that the exhibition was a very good and welcome opportunity for cultural exchange and
enrichment as both cultures share common traits such as strong familial culture.
Palma Libotte, Chairperson of the Italian Chamber of Commerce, was of the same view on the
similarity between Sardinian and Qatari traditions when it comes to their long maritime tradition and
traditional weaving and costumes passed on from one generation to the next.
This was not the first time Sardinian costumes had been brought to Qatar. Several years back,
Sardinian costumes were featured in an the Made in Italy exhibition organised by the Italian
Chamber of Commerce and the Italian Embassy. The costumes generated much interest among
Qataris especially shawls which many Qatari ladies loved, said Libotte.
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Qatar’s investments in Sardinia
help boost the Italian island’s
tourism: Official
Apr 30, 2019
Ailyn Agonia/
DOHA
THE significant investments of Qatar in the touristic island of Sardinia, located west of the
Italian peninsula, has helped boost the popularity of the destination among tourists as well as
brought attention to the Sardinian culture, according to Alice Capitanio of the Beltimentas
project.
Beltimentas, a creative format that proposes a new outlook towards Sardinian identity heritage
linked to clothing and custom, brought to Doha on Saturday its fashion photography exhibition
accompanied by a theatrical performance highlighting the role of a female dress in the ancient
Sardinian society. The project was previously shown in Paris and Moscow.
The Doha presentation, held in Al Mirqab Boutique Hotel in Souq Waqif, introduced the
residents to the fashion, tradition, art and food of the tourist destination where Qatar has many
investments which includes the purchase of the facilities in Costa Smeralda and financing of
the construction of the private hospital Mater Olbia.
“Sardinia is well known in Europe and around the world as a tourist destination for its
wonderful nature and natural reserves, but its culture is not as well-known. Sardinian culture is
strong and rooted culture as the people of Sardinia have been isolated for much of history.
Nowadays, their culture becomes even more prominent also because Qatar has invested a lot
on the island. This is one of the reasons why Beltimentas chose Qatar as one of the
destinations for this project,” Capitanio told the local media on the sidelines of the event.
She said bringing the project to Qatar is a good opportunity for cultural exchange since both

Qatar and Sardinia share many similarities including a strong family culture.
Talking further about Qatar’s presence in Sardinia, Italian Chamber of Commerce Chairperson
Palma Libotte said the main asset of the island is hospitality and tourism, adding that more
than 14 million tourists, including 50 percent Italians and 50 percent foreigners, visited the
island in 2017.
She added that since Qatar has invested in Costa Smeralda, tourism in Sardinia even grew by
5.2 percent for the summer season of 2019.
“For some years now, Qatar has made significant investments in this beautiful island that
remains the favourite destination of the international jetsetters. There have been investments
for more than 100 million euros. About 120 million of investments are planned until 2023. The
three major investments of Qatar in Sardinia are the purchase of the facilities in Costa
Smeralda, financing of the construction of the private hospital Mater Olbia and the purchase of
the Sardinian airline Meridiana,” Libotte said.
She added, “In 2017, Qatar Airways bought 49 percent of Meridiana, which then incorporated
Air Italy, taking its name. The company has been operating since 2018 from Olbia and Milan
Malpensa, in addition to having many code sharing agreements with other companies and
Qatar Airways. The project for the end of the construction of the Mater Olbia (a project which
began years ago) was presented in 2014 by Sardinia Health and Research Properties, which
is part of the Qatar Foundation Endowment. The hospital is an amazing modern facility and it
will employ more than 600 people.”
Libotte also said that the Italian Chamber of Commerce is offering a number of services to
Qatari nationals, ranging from planning tailor-made trips to facilitating their stay in Italy with the
support of dedicated English, Italian and Arabic speaking staff to enrich their business and
leisure experience.

TOTTUS IN PARI
emigrati e residenti: la voce delle due "Sardegne"
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PER IL FORMAT CREATIVO, E’ L’ULTIMA
TAPPA NEL MONDO DOPO PARIGI E
MOSCA: LA MOSTRA “BELTIMENTAS”
VOLA IN QATAR

N

ei primi giorni di marzo aveva debuttato a Parigi nel corso della Settimana
della moda, tra i più importanti appuntamenti mondiali del fashion, suscitando
interesse, così come nella tappa moscovita al Winzavod Center for

Contemporary Art lo scorso 30 marzo. Beltimentas, il format creativo che presenta un
nuovo punto di vista sul patrimonio identitario sardo legato all’abbigliamento e al
costume tradizionale approda ora, il 27 e 28 aprile al Mirqab Hotel – SouqWaqif

Boutique Hotel di Doha, nel Qatar, con l’obiettivo di dare particolare visibilità al prodotto
made in Sardinia in occasione di eventi che richiamano un pubblico particolarmente
sensibile alle interconnessioni fra cultura, moda e design.

A

l centro del progetto la mostra fotogra ca che porta la rma di due fotogra
internazionali, Lucio Aru e Franco Erre, che dopo esperienze lavorative a
Bologna e Milano, si sono trasferiti a Berlino nel 2013, dove tuttora vivono e

producono, muovendosi dalla ritrattistica alla moda, mescolando i rispettivi
background. Alle immagini fotogra che è af ancata una performance teatrale diretta
dalla regista Alice Capitanio nella quale, attraverso un racconto dell’isola, i protagonisti
saranno i costumi, i ruoli sociali, la vita quotidiana e gli abiti tradizionali. Al termine della
performance il pubblico sarà invitato a toccare e vestire gli abiti tradizionali sardi,
approfondendo il rapporto con il patrimonio culturale isolano attraverso un
coinvolgimento sensoriale.

L’

iniziativa è ideata e organizzata da Compagnia B di Cagliari con la cura di
Micaela Deiana, e realizzata grazie al contributo economico della Regione
Sardegna, in collaborazione con Sardegna lm commission. Il programma delle

due giornate sarà aperto dalla performance teatrale The dress of memory cui farà
seguito la proiezione del lm Le favole iniziano a Cabras di Raffaello Fusaro (in italiano
sottotitolato in lingua inglese), mentre il 28 sarà proiettato il docu lm Janas- Storie di
donne telai e tesori di Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti, Stefano Massari.

“N

ella cultura della Sardegna, l’abito della tradizione acquistava la forma di
uno scrigno che racchiudeva nella sua tessitura i segni della storia e della
vita di ciascuno. Ogni abito era capace di essere la fotogra a del vissuto di

colui che lo indossava. Taluni segni, talvolta imperscrutabili, si possono rinvenire nella
comunicazione contemporanea legata alla moda, dove indossare un abito è diventato
un modo per raccontare di sé attraverso veri e propri segni culturali differenziati”,
spiega Alice Capitanio, direttrice artistica progetto Beltimentas.
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Si concludono a Doha, nel Qatar, le
tappe del progetto fotografico
Beltimentas, che propone un nuovo
punto di vista sul patrimonio identitario
sardo legato all’abbigliamento e al
costume tradizionale.
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Nei primi giorni di marzo aveva “debuttato” a Parigi nel corso della Settimana della
moda, tra i più importanti appuntamenti mondiali del fashion, suscitando non poco
interesse, così come nella tappa moscovita al Winzavod Center for Contemporary Art lo
scorso 30 marzo. Beltimentas il format creativo che presenta un nuovo punto di vista
sul patrimonio identitario sardo legato all’abbigliamento e al costume tradizionale
approda ora, il 27 e 28 aprile al Mirqab Hotel – Souq Waqif Boutique Hotel di Doha, nel
Qatar, con l’obiettivo di dare particolare visibilità al prodotto Made in Sardinia in

occasione di eventi che richiamanoun pubblico particolarmente sensibile alle
interconnessioni fra cultura, moda e design.
Al centro del progetto la mostra fotografica che porta la firma di due fotografi
internazionali, Lucio Aru & Franco Erre, che dopo esperienze lavorative a Bologna e
Milano, si sono trasferiti a Berlino nel 2013, dove tuttora vivono e producono,
muovendosi dalla ritrattistica alla moda, mescolando i rispettivi background.
Alle immagini fotografiche è affiancata una performance teatrale diretta dalla regista
Alice Capitanio nella quale, attraverso un racconto dell’isola, i protagonisti saranno i
costumi, i ruoli sociali, la vita quotidiana e gli abiti tradizionali. Al termine della
performance il pubblico sarà invitato a toccare e vestire gli abiti tradizionali sardi,
approfondendo il rapporto con il patrimonio culturale isolano attraverso un
coinvolgimento sensoriale.
L’iniziativa è ideata e organizzata da Compagnia B di Cagliari con la curatela di Micaela
Deiana, e realizzata grazie al contributo economico della Regione Autonoma della
Sardegna (Programma Operativo Regionale – POR – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2014-2020), in collaborazione con Sardegna Film Commission.
Il programma delle due giornate sarà aperto dalla performance teatrale “The dress of
memory” cui farà seguito la proiezione del film “Le favole iniziano a Cabras” di Raffaello
Fusaro (in italiano sottotitolato in lingua inglese), mentre il 28 sarà proiettato il docufilm
Janas – Storie di donne telai e tesori di Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti, Stefano
Massari.
«Nella cultura della Sardegna, l’abito della tradizione acquistava la forma di uno scrigno
che racchiudeva nella sua tessitura i segni della storia e della vita di ciascuno. Ogni
abito era capace di essere la fotografia del vissuto di colui che lo indossava. Taluni
segni, talvolta imperscrutabili, si possono rinvenire nella comunicazione
contemporanea legata alla moda, dove indossare un abito è diventato un modo per
raccontare di sé attraverso veri e propri segni culturali differenziati.
Ancora oggi c’è un lungo filo che unisce ogni trama dei nostri corpi. Un filo tessile che
accoglie e avvolge. Contiene il corpo del bambino appena nato, il suo sviluppo in età
adulta e lo accompagna fino alla morte. Essere vestiti, abbigliati, significa essere a
contatto con gli altri, vestirsi è stato, ed è ancora, espressione di comunicazione non
verbale, espressione del sotteso bisogno umano di empatia, di essere guardati,
ascoltati, capiti finanche da uno sconosciuto che incontriamo per la strada.
Un filo tessile univa le comunità della Sardegna antica ed è lo stesso che unisce gli
uomini di oggi, avvolti nel bisogno di sentirsi meno soli» (Alice Capitanio – Direttrice
artistica progetto Beltimentas).
La Sardegna è una terra ricca di storia e tradizioni. Oltre alle sue bellezze naturali, che
la rendono famosa in tutto il mondo, presenta numerosi aspetti folklorici con radici
lontane nei secoli. Tra le usanze isolane uno degli elementi più tipici è sicuramente la
varietà dei costumi locali, diversi da paese a paese. I costumi sardi, di cui colori e
disegni si tramandano quasi inalterati da almeno 500 anni, sono particolarmente
elaborati e variopinti: ricchi e a colori vivaci quelli delle donne, più severi quelli degli

uomini. L’antica tradizione del costume e degli abiti tradizionali in Sardegna continua a
affascinare sia per il rilievo storico delle creazioni, sia per l’originalità e la varietà dei
modi di vestire.
I costumi dell’isola sono diversissimi tra loro, praticamente ognuno dei 370 comuni
dell’isola ne conserva memoria storica e li difende con orgoglio, perché l’antico modo di
vestire nasconde l’identità stessa di ciascun paese, rappresenta la testimonianza
vivente della sua cultura e del modo di intendere il divertimento, il lavoro, il
dolore. L’abito, nei tempi passati, sottolineava i diversi momenti del ciclo della vita:
semplice nella vita quotidiana, sfarzoso nei giorni della festa, sobrio e composto nei
momenti del lutto. Oggi quasi nessuno indossa più gli antichi costumi nella vita
quotidiana, anche se ci sono molti centri dell’interno nei quali gli anziani continuano a
vestire gli abiti della tradizione.
Compagnia B nasce nel 2004, su iniziativa di Alice Capitanio e Luca Sorrentino, e si
configura come un gruppo di lavoro aperto alle più diversificate forme artistiche, che
lavora in un’ottica di assoluta contaminazione fra codici espressivi. Produce eventi
culturali dall’anima sperimentale, performance sensoriali, spettacoli e laboratori in cui le
arti incontrano l’innovazione sociale.
Micaela Deiana è project manager nel settore delle arti contemporanee. lavora come
curatrice di eventi e di mostre d’arte, sviluppando progetti per enti pubblici e privati, ed
è social media strategist per iniziative culturali. Collabora con riviste di settore (Flash
art, il Giornale dell’arte) e scrive per la pagina Cultura & Spettacolo dell’Unione Sarda.

Scarica l'articolo in formato PDF

Comments
0 comments
0 Comments Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Tags: Alice Capitanio, Franco Erre, Giorgia Boldrini, Giulio Filippo Giunti, Luca
Sorrentino, Lucio Aru, Micaela Deiana, Raffaele Fusaro, Stefano Massari

RASSEGNA STAMPA

GIUSEPPE MURRU UFFICIO STAMPA
Pagina
28/04/2019 Foglio 1

Hinreißend über Jahrhunderte: Von der
gediegenen Schönheit sardischer Mode
VON ULF LÜDEKE · VERÖFFENTLICHT 28 APRIL 2019 · AKTUALISIERT 28 APRIL 2019

Alle Fotos: Lucio Aru, Franco Erre
Brokat, Gold, Drillich, Granat: Schon die Namen der Materialien traditioneller sardischer
Kleider und Schmucks lassen erahnen, dass diese Welt etwas ganz Besonderes ist. Wer
sich in den ästhetischen Taumel stürzen will, der mitreißend selbst für jene ist, denen
Traditionen fremd oder einfach ein bisschen zu viel sind, der sollte jetzt, Ende April, nach
Cagliari reisen, um sich in Ruhe das Fest von Sant’Efisio am 1. Maianzuschauen. Das
Patronatsfest der Inselhauptstadt ist ein unglaublicher Catwalk, ein Extrakt von Eleganz,
Stolz und Schönheit, von dem es selbst auf dem Alten Kontinent kaum Vergleichbares
gibt.
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Die sardische Tracht erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance, die sich nicht nur in den
Vitrinen insulaner Modegeschäfte und auf der Haut sardischer Jugend widerspiegelt,
sondern auch in der Kunst. Ein besonders schönes Beispiel ist das Projekt Beltimentas,
das nach zwei Ausstellungen in Paris und Moskau nun sogar in Quatar zu sehen ist. Das
haben ein paar sardische Stilisten, Schneider, Schauspieler, Regisseure und zwei
Fotografen ausgeheckt, die nicht mehr in Sardinien leben, sondern in Berlin: Lucio Aru und
Franco Erre.
Hinter Beltimentas verbirgt sich keine ökonomisch motivierte Werbekampagne für
bestimmte sardische Produkte, sondern eine rare Initiative, die in Form einer
Fotoausstellung, eines Films und einer Theaterdarstellung sardisches Kulturerbe
bekanntmachen und mit der Moderne verbinden will. Deswegen wurde das Projekt, das
auf dem sardischen Namen für hochwertige traditionelle Kleidung (bestimentas) und der
zu bel (schön) abgeänderten ersten Silbe besteht, auch von der Region Sardinien
gefördert.
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Das Theaterstück haben die Macher als eine „romantische Reise“ konzipiert, in der die
weiblichen Kostüme Bräuche, soziale Rollen und alltägliches Leben der sardischen Frau in
der Familie miteinander verweben.
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Die beste Gelegenheit, sich der Magie sardischer Tradition zu ergeben, ist und bleibt
die Sagra di Sant’Efisioam 1. Mai in Cagliari. Aber Cagliari ist nicht die einzige Gemeinde
Sardiniens, die textile Tradition lebt. Das gilt für fast jede der 377 Gemeinden.

Und wer wissen will, wann und wo Beltimentas in Sardinien oder anderswo auftritt, möge
einen Blick auf die Homepage des Projekts (auch auf Englisch verfügbar) oder
die Facebook-Seite werfen. Hier geht’s zur Homepage der beiden Fotografen Aru und
Erre.

