
isola d’Elba

Tutto ha inizio con il viaggio di una coppia...
un'italiana dell'Elba, Barbara Albasio e un francese
della Bretagna, Stéphane Madelin, decidono, all'età di
50 anni e poco più, di girare il mondo per raccogliere
le testimonianze di persone ispirate che lavorano per
la tutela dell'acqua e degli ecosistemi marini. 

Da questo viaggio è nato un documentario,
Aquamour: incontro con i messaggeri dell'acqua. 
Scuole, associazioni, comunità, forum, festival,
aziende... il film traccia il suo percorso per
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla preziosità
dell'acqua, un elemento vitale così minacciato sulla
terra. 

È per perseguire la loro missione che è nata l'idea del
primo Festival - Acqua Arte Amore - Aquamour. 
L'idea ha preso forma quando Alessandra Ribaldone,
presidente della Fondazione Italo Bolano, ha aderito
al progetto mettendo a disposizione il meraviglioso
Open air Museum Italo Bolano. 
Pittori, musicisti, fotografi, scultori, registi, molti
artisti locali e internazionali, ma anche guide e
scrittori, ispirati dal tema dell'acqua, hanno risposto
volentieri a questo invito. Con le loro creazioni
acquatiche e performance artistiche, attraverso
esperienze e incontri, mobiliteranno e incoraggeranno
tutti i partecipanti a diventare a loro volta messaggeri
dell'acqua.

Grazie al prezioso aiuto di Marco Albasio e Francesco
Serra e di molti altri volontari, quest'estate all'Elba
si terrà il primo Aquamour Festival. Un festival
itinerante che continuerà in Bretagna, prima di
trasferirsi su altre sponde del mondo. 
Si ringraziano tutti gli artisti, gli organizzatori e i
partner per la loro partecipazione e i Comuni di
Marciana e Portoferraio per il loro sostegno.

Benvenuti a tutti 
al Festival
Aquamour!

~

Festival
ACQUA ARTE AMORE

AQUAMOUR

29/07
OPEN AIR MUSEUM

.......................................................19:00 
esPosizioneOpening night
Barbara Albasio,
Alessandra Ribaldone e
Marco Albasio

Saluto di benvenuto - 
Visita mostra collettiva artisti.

.......................................................19:30
PerForManceDanzare con vestid’acqua
Luisa Brandi – Lalita,
Maria Paola Gori e le
ballerine di Elba Danza
Danze tra i monumenti del
giardino e gli allestimenti di
seta che riproducono fondi
marini, realizzati da Lalita.

.......................................21:00-21:30PresentazioneGeologos
Marta Bravi
Presentazione Geologos sin
Fronteras-Italia-ONLUS.
Con quasi 20 anni di progetti di
approvvigionamento idrico in
comunità rurali in Africa e Haiti.
Negli ultimi anni si stanno
occupando anche di educazione
ambientale, con piccoli progetti
volti all’utilizzo di materiali di
riciclo per creare spazi comuni e
oggetti di uso pubblico.

.......................................21:30-23:00
PresentazioneFilm Aquamour
Barbara Albasio
Stéphane Madelin
Documentario Aquamour:
alla ricerca dei messaggeri
dell'acqua nel mondo.

~

30/07
.......................................10:00-12:30
escursionePasseggiata dellaSalute
Francesco Serra
Godersi l’arte di Giuseppe
Camerini, degustando il tè.

GUARDIOLA, PROCCHIO

.......................................21:30-23:00
MusicaConcerto
Do Montebello 
e Hervé Morisot
La cantante Franco-Brasiliana
accompagnata dal chitarrista
francese ci fanno viaggiare con
musiche del mondo e Jazz sul
tema acquatico.

FORTEZZA PISANA,
MARCIANA

~
31/07

OPEN AIR MUSEUM

.......................................16:30-18:00
WorkshoPTea blending
Fabiola Ruggiero
Laboratorio sensoriale
collettivo: creiamo il tè ispirato
a Aquamour con arte.
• prezzo: 10,00 € / 10 pers. max

~
01/08

OPEN AIR MUSEUM

.......................................16:00-18:00
WorkshoPRaku & Tè
Alessandra Ribaldone
Marco Albasio
Laboratorio di ceramica veloce
raku con realizzazione di ciotole
e di oggetti a tema mare,
seguito dal rituale del tè.
• prezzo: 25,00 € / 12 pers. max

03/08
.......................................10:00-11:00
WorkshoPAquaZen
Barbara Albasio
e Marco Albasio
Movimenti corpo e respiro al
ritmo delle onde tra mare e
bosco.

GUARDIOLA, PROCCHIO

.......................................19:30-20:30
incontriSpazio per riflettere
Francesco Serra

Condivisione di poesie,
lettura testi sul tema
dell'acqua.  Siete invitati a
portare i vostri testi e riflessioni
per condividerli con noi.

OPEN AIR MUSEUM

~
04/08

OPEN AIR MUSEUM

.......................................16:00-18:30
WorkshoPKintsukuroi e Tè
Chiara Micalizzi
e Marco Albasio
Alterneremo in modo
armonioso momenti di
Cerimonia del tè e Kintsukuroi,
l’arte giapponese di aggiustare
ciò che si è rotto riempiendo le
crepe con l’oro. Due pratiche
che offrono benefici al corpo,
alla mente e all'anima!
• prezzo: 25,00 € / 12 pers. max

.......................................19:30-20:30
incontriTavola rotonda Acqua,Arte, Amore
Francesco Serra

Dibattito con vari artisti
locali e internazionali: Eizo
Sakata, Roberto Ridi, Cristina
Sammarco, Perrine Angly.
Il ruolo dell'artista come
messaggero dell'acqua.

~

‘Che l'Acqua irrighi sempre le nostre terre e idrati liberamente i nostri corpi, come il
sangue e l'Amore scorrono nelle nostre vene e illuminano i nostri cuori, per un
mondo fertile e un'umanità generosa.’ Barbara Albasio

~~ ~
Open Air Museum

L’Open Air Museum è uno storico museo d’arte
contemporanea ideato e realizzato dall’artista elbano
Italo Bolano nel 1964, crocevia internazionale d’arte e

cultura, oggi luogo dinamico pronto ad accogliere
artisti e pubblico grazie alle molte iniziative proposte.

E’ un luogo inoltre dove l’uomo, avendo 
conosciuto i suoi limiti, cerca l’incontro con

i suoi simili e, meditando sulla natura 
e sull’arte, può iniziarsi alla 

conoscenza.

~~~

.......................................21:00-23:00
PresentazioneAnfore e Vini
Antonio Arrighi
Immagini e spiegazione della
tecnica di invecchiamento del
vino nelle anfore immerse nel
mare.  Seguita da degustazione.

~
02/08
..........................................9:00-12:30escursioneSeguite l’Acqua
Valerie Pizzera 
Percorso ad anello da San
Giovanni con guida turistica
autorizzata, visita del Podere San
Marco e della Villa romana delle
Grotte con l'archeologa Laura
Pagliantini, performance Onde
Sonore nella cisterna della Villa
a cura di Francesca Ria, aperitivo
nel giardino privato del Podere
San Marco con performance
artisticomusicale.
Evento organizzato da AnotherElba tours.
• prezzo: 25,00 € 

SAN GIOVANNI

.......................................22:00-00:00
MusicaCabaret acquatico
Séverine Vasselin,
Guillaume e Gilles, Lucile
e Louise, Clara Moati

Cabaret con cantanti e
musicisti internazionali e la
serata andrà avanti con la
possibilità di esibirvi anche voi
con le vostre canzoni, musiche
performance sul tema
acquatico, come una Aquajam -
open mic session!

OPEN AIR MUSEUM

~



05/08
.......................................10:00-12:00
escursioneGita Clean Water
Stéphane Madelin e
Barbara Albasio
Gita e pulizia della costa fino
allo scoglio della Paolina, con
canoa, kayak o stand up paddle
(SUP).
• prezzo: 18-25 € / max 10 pers.

PROCCHIO

.......................................................21:30
PresentazioneAcqua, vita,fari, mare
Antonello Marchese
Proiezione di immagini
naturalistiche della fauna
marina e condivisioni di
passioni e esperienze
marittime.

OPEN AIR MUSEUM

~
06/08
.......................................................10:00
WorkshoP Laboratorio Labirinto
Chiara Micalizzi
Impareremo a tracciare un
labirinto sulla sabbia e
attraverso una passeggiata
metaforica, viaggerai alla
ricerca di risposte a una tua
domanda. Chissà che tesori
troverai?
• prezzo: 10,00 € / max 10 pers.

PROCCHIO, GUARDIOLA

.......................................................19:00
PresentazioneWater works
Eizo Sakata
Presentazione dei suoi lavori
artistici realizzati con l'acqua
del mare dell'Elba e inchiostro,
durante la sua residenza al
Museo.

OPEN AIR MUSEUM

.......................................................19:30
PresentazioneClosing night
Barbara Albasio,
Alessandra Ribaldone
e Marco Albasio

Premiazione concorso foto
e caccia al tesoro - Asta
beneficienza.

OPEN AIR MUSEUM

.......................................21:00-21:30
PresentazioneMessaggeri del Mare
Pierluigi Costa 
e Lionel Cardin
Presentano la loro filosofia
sull'armonia con il mare.

OPEN AIR MUSEUM

.......................................21:30-23:00
PresentazioneFilm
Barbara Albasio
Stéphane Madelin
Documentario Aquamour: alla
ricerca dei messaggeri
dell'acqua nel mondo.

OPEN AIR MUSEUM

~
07/08
.......................................16:00-19:00
escursione Nel blu dipinto di blu
Valerie Pizzera
Una passeggiata in barca per
scoprire i luoghi e la storia di
Jacques Mayol.
Avvolti da racconti sul colore
BLU ci immergeremo nella
musica dal vivo con Daniela
Soria, Francesco Porro e
Massimo Galli e verremo
catturati dal reading di Gemma
Messori. Infine, al tramonto, ci
tufferemo in un freschissimo
aperitivo del colore del mare.
• prezzo: 40,00 € / max 45 pers.

MARINA DI CAMPO

~
Eventi
permanenti

Mostre
Collettiva artisti
Foto World Water Day
ciBo
Degustazione di prodotti
tipici Elbani a cura di
Valter Giuliani  
15€ a persona
caccia aLtesoro 
Con premi in palio
concorso
A premi foto su instagram

~
Artisti che
espongono
Italo Bolano / Perrine Angly /
Antonella Avataneo / Laura
Ballini / Maria Grazia Biagi /
Belinda Biancotti / Barbara
Blin / Luisa Brandi (Lalita) /
Giuseppe Camerini / 
Maria Giusi Canova /
Marta Carlesi / Tito Casartelli /
Mauro Fontanelli / 
Francesca Groppelli / Monika
Guldner / Lucia Leopardi /
Antonello Marchese / Marzia
Maselli / Pablo Massa /
Riccardo Mazzei / Valérie
Moati / Angela Palese /
Giampiero Palmieri / Luciano
Regoli / Roberto Ridi / Cristina
Sammarco / Eizo Sakata /
Federico Serradimigni /
Daniela Traverso /
Michelangelo Venturini / 
Enza Viceconte / Mauro Visini /
Dominique Voge.

~ Eizo Sakata ~

Artista visivo giapponese di Parigi, dise-
gna a china e acqua di mare dai quattro
angoli del mondo, secondo un processo
sperimentale e poetico, con una delica-
tezza adeguata ai piccoli movimenti che
si delineano e alle meraviglie che il caso
riserva.

~ Do Montebello ~

Artista solare, commovente e impegnata
attraverso i suoi album 'Adamah' e
'Birdy Heart', Do Montebello incanta il
pubblico dei festival in cui si esibisce.
Toninho Horta, con cui ha registrato, ha
detto di lei che “la sua voce è fonte di
ispirazione per chi l'accompagna”.
Per il Festival AQUAMOUR all'isola
d'Elba, accompagnato dalla chitarra di
Hervé Morisot, Do Montebello canterà
la Terra, il Mare, la preziosità dell'Acqua
in connessione con l'Umano.

~ Roberto Ridi ~

Elbano, fotografo professionista, esplo-
ratore di diverse tecniche e metodi di
ripresa, diventa narratore di immagini
di tanti luoghi oltre che della sua isola
raccontate attraverso mostre personali
e pubblicazioni su molte riviste e libri
fotografici. Vanta numerose collabora-
zioni e negli ultimi quattro anni é giu-
dice del concorso internazionale World
Water Day Photo Contest patrocinato da
UNWATER e dalla Comunità Europea. Ci
porterà le più belle foto premiate alla
mostra del Festival Aquamour.

~ Perrine Angly ~

Dopo una residenza d'artista sull'isola
di Vancouver nel 2009 dove Perrine
Angly ha avuto il privilegio di lavorare
con Victor Reece, ha sentito il bisogno
di rendere omaggio all'Acqua creando
forme effimere archetipiche da posizio-
nare sulla sua superficie. Attraverso i
suoi mandala, si interroga sulla capacità
dell'acqua di ricevere influenze esterne
e di memorizzare ciò che sta accadendo
nel suo ambiente circostante.

~ Cristina Sammarco ~
Nata a Parigi nel 1977. Ingegnere, ha
seguito la sua passione, laureandosi in
Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera.
Ha vissuto a Milano, Roma e dieci anni fa
si è trasferita nella sua amata isola d'Elba,
dove attualmente vive e lavora come

artista visiva. In questi ultimi anni ha
affiancato la sua attività artistica all'attività
didattica. Non smette mai di essere ispi-
rata dal sale e dal vento.

~ Luciano Regoli ~ 

Luciano Regoli, pittore ritrattista, ha girato
il mondo eseguendo ritratti a personaggi
famosi. Dagli anni Ottanta risiede e lavora
all’Isola d’Elba, dove ha fondato la Scuola
di Valle di Lazzaro che si propone il ritorno
e la salvaguardia della pittura figurativa
attraverso un insegnamento rispettoso
dei valori artistici, etici, morali e universali
della Grande Pittura Europea.  Negli
ultimi anni si è dedicato alla pittura sacra
e alla stesura del suo Trattato della Pittura
di prossima pubblicazione.

~ Italo Bolano ~

(Portoferraio 1936 - Prato 2020)
Italo Bolano, elbano di nascita, ha studiato
arte a Firenze e ha  insegnato disegno e
storia dell'arte nelle scuole statali. Ha viag-
giato in vari paesi del mondo.La sua pit-
tura è passata dall’espressionismo figu-
rativo all' espressionismo astratto. In una
verde vallata alle porte di Portoferraio, Bo-
lano dal 1964, ha realizzato il parco d'arte
Open Air Museum, 30 monumenti in ar-
monia con la natura mediterranea. 20 sue
opere in ceramica, acciaio e vetro dallas
sono sparse per l’Isola costituiscono il Mu-
seo diffuso d’arte Moderna dell’Isola
d’Elba. Al Forte Falcone (Portoferraio) ha
donato al Comune un Museo della sua
ceramica. Sue opere sono esposte in Italia
e in Europa.

~ Belinda Biancotti ~

E’ una giovane artista elbana, dipinge da
sempre. I suoi sono “ritratti dell’anima”.
Belinda infatti ama ritrarre i suoi perso-
naggi ponendo in evidenza caratteris-
tiche salienti della personalità di chi ritrae.
Dice di sé stessa: "Dipingo per portare
alla luce il potenziale presente in ogni
persona affinché diventi consapevole di
avere in se stessa tutte le risorse per rea-
lizzare i propri sogni."

"L'a
cqu

aio
Lo"

, oL
io s

u t
eLa

, 11
3x9

5 cM
, 20

20
"cie

Lo 
e Pr

oFo
nDo

-Ma
re"

-201
7

© r
oBe

rto
 riD

i - "
i se

nsi
 De

L M
are

"-20
15

"aP
nea

"

"Ga
Lax

ie s
Pir

aLe
" 

coL
LaG

e se
rie

s “M
eDi

ter
ran

eo”
 

“ar
c ii”

 - 20
19

© P
hot

oGr
aPh

y Li
o B

aun
ot

Focus su alcuni artisti

Dal
venerdi 29 
luglio
alla
domenica 7 
agosto 2022
~
isola d’Elba
~

~
Mostre

Laboratori artistici
Film

Passeggiate
Musica

Tavola rotonda
Concorso foto
Caccia al tesoro

OPEN AIR MUSEUM ITALO BOLANO / 
PORTOFERRAIO / PROCCHIO / MARCIANA / 

SAN GIOVANNI / MARINA DI CAMPO

~ Info e prenotazioni ~
Sito web: sensi-ateliers.com/aquamour/email: aquamour@teantao.comtelefono: +39 338 6996406

~

Festival
ACQUA ARTE AMORE

AQUAMOUR
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Grazie allacollaborazionedi
~


