HYPERMAREMMA
III EDITION

Hypermaremma, alla sua terza edizione, accelera la sua vocazione di grande progetto in
dialogo col territorio.
L’edizione 2021 sarà incentrata su grandi interventi in grado di ridisegnare il paesaggio
maremmano, con l’intento di restituire allo spettatore un nuovo e inaspettato punto di vista.
Una costellazione di opere e installazioni site specific saranno al centro di questa nuova
edizione che fa della vastità del territorio coinvolto e dell’eccezionalità dei luoghi prescelti
la sua forza principale.
Il programma prenderà forma in un’ampia porzione di territorio maremmano: da Vulci fino
ai vigneti di Scansano, passando per la baia di Talamone, la Laguna di Orbetello, l’Oasi
WWF di Burano e altri luoghi d’eccezione.
Grazie al coinvolgimento di partner istituzionali e aziende private del territorio, gli artisti
invitati presenteranno progetti in grado di trasfigurare e stravolgere la percezione dei
luoghi secondo loro personali visioni, fatte di contrasti con la tradizione e l’immaginario
consolidato.
Hypermaremma farà da lente di ingrandimento alle inattese e stranianti narrazioni, tra
realtà e finzione, che sapranno raccontare un’altra Maremma aprendosi a riflessioni sulla
sua bellezza.
Dal 2021 entrano a far parte del programma le opere permanenti acquisite o adottate da
partner privati e istituzionali che saranno installate sul territorio e visitabili per l’intera
durata del programma.
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Introduzione generale
Hypermaremma è un progetto nato nel 2019 con l’obiettivo di attivare la zona della
Toscana del sud riportando l’attenzione su una parte di quest’area geografica mediante
l’intervento di artisti emergenti e contemporanei invitati a relazionarsi con la storia del
luogo, il panorama che lo caratterizza e le sue atmosfere che dagli anni ’80 l’hanno resa
una delle zone più attrattive per il turismo e che oggi diventa il palcoscenico per lo
sviluppo di una costellazione di eventi in luoghi d’eccezione, spesso chiusi al pubblico o
inaccessibili.
Il piano di intervento si basa su un’incursione mirata sul territorio attraverso avventure
sonore, espressioni performative, opere visuali e residenze d’artista, che hanno come
unico scopo quello di fecondare il territorio mediante una “iperattività” attraverso
l’avvicinamento di artisti invitati ad elaborare linguaggi, opere uniche e interventi specifici
per i luoghi che li ospitano.
Il progetto espositivo ideato per quest’area geografica si configura dunque su piani distinti
volti a creare un dialogo tra storia, luoghi, natura e arte contemporanea per rendere
omaggio a un’area geografica dell’Italia adatta alla sperimentazione di nuovi linguaggi
espressivi.
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PROGRAMMA 2021
Opere diffuse sul territorio
HYMN TO THE SUN, Mandalaki
Torre di Talamonaccio, baia di Talamone
dal 30 Maggio al 27 Agosto
VENUS ANADYOMENE, Emiliano Maggi
Azienda agricola Terenzi, Scansano
dall’11 Giugno al 30 Ottobre
SINFONIA PER ORCI, Michela de Mattei w/ Palm Wine
Terme di Vulci, Vulci
dal 15 Giugno al 30 Ottobre
SPAZIO AMATO, Massimo Uberti
Terre di Sacra, Oasi WWF, Laguna di Burano, Capalbio
dal 7 Luglio al 15 Settembre
10000 SEAHORSE POWER, Marco Emmanuele
Stalle del maneggio di Sant’Irma, Capalbio
10 Luglio – 30 Settembre
WATERCOLOUR, Mario Airò
Antico Mulino Spagnolo, Laguna di Orbetello, Orbetello
dal 31 Luglio al 31 Agosto
TREBBIA ASTRONAVE, Moira Ricci
Fonteblanda
dal 7 Agosto al 25 Settembre

Performances
DANZA DEI TRE TRITONI, Salò
25 Giugno e 10 Agosto
IL MITO DELL’EROE, Gaia de Megni
9 Luglio e 10 Agosto
Progetti collaterali
UMMAREMMA, Ivan dal Cin
progetto online
da Aprile a Settembre
HYPERMAREMMA Station
℅ F.lli Corso, Via Aurelia km 134,4
28 Maggio – 30 Settembre
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