
UN PROGETTO DI IN COLLABORAZIONE CON CON LA PARTECIPAZIONE DI

Il progetto Il Salmerino Viandante dell’artista Giulia Mangoni 
(1991, Isola del Liri, Frosinone), è un intervento site-specific 
ispirato alla storia e all’identità del luogo, nato dopo un 
periodo di residenza ed esplorazione del territorio. 
Il Salmerino Viandante è un percorso diffuso composto da dieci 
sculture in bronzo e un dipinto dedicati al Salmerino, pesce 
simbolo del territorio alpino. La mostra intende aprire una 
riflessione sui temi del cambiamento climatico e della preser-
vazione della biodiversità. 
Spiega Giulia Mangoni: “Dai tratti più elevati dei torrenti mon-
tani, la presenza del Salmerino Alpino ci ricorda la misura del 
tempo geologico dentro il quale noi come specie abitiamo le più 
recenti stratificazioni. Il Salmerino appare in questo progetto 
per confrontarsi con gli abitanti di San Lorenzo Dorsino, in un 
momento di crisi ecologica e climatica dove l’intreccio tra pre-
servazione della biodiversità e sistemi di agricoltura e di alle-
vamento sostenibile diventano sempre più fondamentali per il 
nostro futuro sul pianeta. Attraverso il posizionamento di 
oggetti che uniscono la pratica artistica della singola persona 
e la pratica del gruppo artigiano, si spera di avvicinare con-
cettualmente un pensiero che unisce le risorse fisiche, biolo-
giche e antropiche del posto per una valorizzazione del territo-
rio che sia etica e stimolante, sia per il visitatore esterno che 
per gli abitanti del luogo, lavorando con questi per creare 
momenti di auto-rappresentazione e di riflessione sociale nello 
spazio abitato”. 
Progetto corale e originale, nato nel 2020 in piena pandemia, 
Una Boccata d’Arte si configura come uno speciale itinerario 
culturale che invita il pubblico a scoprire ogni anno 20 nuovi 
borghi italiani, ricchi di tradizioni secolari e bellezze paesag-
gistiche. Grazie alla loro dimensione raccolta, i borghi diven-
tano il luogo privilegiato per dar vita a un incontro autentico 
e ravvicinato con l’arte contemporanea, reso unico dal sorpren-
dente dialogo che si genera fra territorio, opere d’arte, abi-
tanti e visitatori. Le installazioni realizzate contribuiscono 
alla crescita del turismo rivolto alle aree interne, lontane dai 
principali flussi turistici e dai circuiti dell’arte, e invitano a 
riscoprire, con uno sguardo nuovo, storie e angoli di bellezza 
in tutta Italia. 
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San Lorenzo Dorsino (TN)

Il Salmerino Viandante, 2022
Mostra di�usa in tutto il borgo
installazione di�usa, 10 sculture in fusione di bronzo a cera persa, 
30 sculture in legno di pino cimbro, ca. 30 x 10 x 8 cm l’una

Il Salmerino Viandante, 2022
Accanto al Municipio in Piazza delle Sette Ville 4 
dipinto ad acrilico su pannello, 112 x 200 cm




