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Manifesto

Microclima è un progetto artistico continuativo
che è stato pensato per la Serra dei Giardini del sestiere di Castello a Venezia,
un ediﬁcio costruito nel 1894 per preservare le piante esotiche
utilizzate durante l’Esposizione Internazionale d’Arte.
Il progetto Microclima, inteso come l’insieme delle condizioni particolari
che si realizzano in un’area limitata, propone una programmazione artistica
che valorizza gli aspetti ﬁsici, sociali, simbolici e culturali della Serra dei Giardini
e della rete di relazioni che la circonda.
Microclima intende far convergere artisti internazionali
che si misurano con tematiche legate al rapporto tra arte, natura e relazioni
socio-culturali in un luogo che funge da centro educativo e ricreativo.
Cicli di conferenze, workshops e performances vengono organizzate per creare sinergie,
favorire un contatto diretto con gli artisti e offrire alla cittadinanza nuove possibilità
fruitive dell’arte contemporanea.
Microclima è la parola che riassume la ﬁtta rete di scambi interni ed esterni
alla Serra tra tutti coloro che operano con le stesse ﬁnalità e con la stessa presa
di coscienza sulle dinamiche ambientali del pianeta.
Microclima è la possibilità di un incontro tra chi vive la città e uno spazio
fortemente caratterizzato dalla propria storia e dalle attività che vi si svolgono,
-dalla coltura di piante e ﬁori alla didattica, dai workshops dedicati ai più piccoli
alle conferenze, dalle attività di ricerca, sperimentazione e creazione
alla diffusione di un nuovo concetto di socialità.
Ogni intervento verrà archiviato insieme a tutto il materiale relativo
(sopralluoghi ﬁlmati, interviste e materiali attinenti) per comporre
un patrimonio archivistico ﬁsico e multimediale della Serra.

www.microclima-venezia.com

La Serra dei Giardini

/ Conferenze e attività /

La Serra dei Giardini è un’affascinante struttura in stile Liberty
situata nel sestiere di Castello a Venezia. Essa fu realizzata nel 1894
come “tepidarium in ferro e vetro” per ospitare le piante esotiche
utilizzate durante la coeva Esposizione Internazionale d’Arte.

Giugno

Dopo aver cambiato destinazione d’uso nel corso degli anni,
la struttura fu deﬁnitivamente abbandonata nell’ultima decade del ventesimo secolo.
A seguito di un restauro che l’ha salvata dal degrado in cui era caduta,
la Serra nel 2010 è stata afﬁdata in gestione alla cooperativa NONSOLOVERDE
afﬁnché venisse recuperata la funzione originaria della struttura e se ne ricostituisse
il particolare legame con la cittadinanza.
La cooperativa ha avviato all’interno della Serra un’intensa ed articolata attività
di educazione naturalistica rivolta principalmente ai bambini. Oltre ai laboratori didattici
riguardanti botanica e ambiente, ospita una ﬁoreria con piante di svariate specie.
Prodotti biologici e del territorio, a chilometro zero, si trovano nel bar recentemente
inaugurato e si organizzano feste popolari nel corso di tutto l’anno. Questo ha fatto sì
che i Veneziani abbiano ricominciato a vivere la Serra come uno spazio di incontro
e condivisione. La cooperativa NONSOLOVERDE ha creato un centro aggregativo
che migliora la qualità di vita delle famiglie di questa zona di Venezia.
Il progetto artistico Microclima trae ispirazione dal luogo e riﬂette
sulle implicazioni culturali e sociali della Serra, offrendo una nuova opportunità
di rinnovamento e aggregazione attraverso percorsi che si legano alla natura
e coinvolgono un pubblico eterogeneo.
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Microclima è un progetto ideato per NONSOLOVERDE
Serra dei Giardini,
Viale Giuseppe Garibaldi, 1254
30122 Venezia - Castello | Italia
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Periferry

(da giugno 2011)

Microclima organizza all’interno della Serra un’installazione su Periferry,
un progetto iniziato nel 2007 da Desire Machine Collective, i cui membri fondatori
sono gli artisti Sonal Jain e Mriganka Madhukaillya.
Periferry è uno spazio nomade per sperimentazioni diverse.
È una iniziativa trans-locale focalizzata all’utilizzo critico della tecnologia
e ad esperimenti in collaborazione con le comunità locali in un modo sostenibile
dal punto di vista sia ambientale che sociale.
Periferry funziona come un laboratorio per persone interessate alla pratica
interdisciplinare e rappresenta uno spazio interattivo per discutere la sﬁda della
produzione della cultura contemporanea nel contesto di trattative locali e globali.
Periferry si preﬁgge di promuovere la sperimentazione nell’ambito di arte, ecologia,
tecnologia, comunicazione e scienza e di creare uno spazio e un dominio pubblico
sia ﬁsico che virtuale per riﬂessioni critiche.
Periferry è localizzato su di un ferry ormeggiato a Guwahati sul ﬁume Brahmaputra.
Come molte altre vie ﬂuviali di comunicazione nel mondo, il Brahmaputra è stato una
via estremamente importante di comunicazione e commercio con legami economici
e commerciali con la Gran Bretagna, un retaggio degli interessi coloniali inglesi.
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Questo aspetto è al presente ampiamente superato dal miglioramento
del trasporto su strada e le vestigia della precedente economia del ﬁume sono
inutilizzate. Storicamente da sempre al centro di molte tensioni, dispute e lotte,
i ﬁumi possono diventare punti critici di futuri conﬂitti. Il progetto si propone
di allargare la visione dei ﬁumi da un interesse meramente locale e nazionale
sino ad una più ampia identiﬁcazione interculturale.
La ricerca oltrepassa i conﬁni tra arte, scienze ambientali, architettura, design urbano
e pensiero culturale, mettendo in connessione l’empirico e l’analisi con le tendenze
autoriﬂessive e critiche dell’arte contemporanea. Esplora inoltre le relazioni
pertinenti che il ﬁume ed il ferry hanno con l’energia, il cibo e il vivere.
È uno spazio per reclamare una discussione pubblica sull’argomento.
Microclima promuove l’idea che persone che normalmente frequentano
le capitali del mondo possano arrivare in questa periferica ma illuminante situazione,
trovandone validi strumenti per afﬁnare sensibilità e pensiero.

www.periferry.in
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Trisha Brown's farm, 1970

Richard Nonas

(Autunno 2011)

Richard Nonas (New York, 1936) può essere considerato un padre ispiratore
del progetto Microclima. Ogni sua opera parte da una riﬂessione sulla manipolazione
umana e sull’antagonismo tra uomo e mondo naturale, in ogni scultura si avverte
la presenza aliena dell’uomo che irreparabilmente distrugge l’equilibrio ambientale,
trasformando ogni spazio in un insediamento umano.
I lavori di Richard Nonas sottolineano nel modo più enigmatico la presenza
dell’uomo e la sua traccia numinosa che trascende ogni linguaggio e cultura.
Uno dei messaggi principali della sua arte concerne la dicotomia tra uomo e natura
e l’irreversibilità di ogni azione sulla terra. Ne deriva la presa di coscienza
del divario irriducibile tra uomo e mondo “naturale”.

Questo progetto lavora con l’idea di rinascita di affascinanti insediamenti
abbandonati. Ne fanno parte Forte Marghera e forte Sant’Andrea, i due poli
militari di Venezia, il primo protezione dall’entroterra, il secondo dal mare.
Il complesso di Forte Marghera occupa un area di oltre 48 ettari,
canali compresi, posta tra terraferma e laguna, lungo le vie di comunicazione
che portano a Venezia. Costruito per difendere la città lagunare,
è stato poi riutilizzato come base logistica e inﬁne ha cessato ogni uso militare.
Oggi conserva un importante patrimonio storico e ambientale e il suo riutilizzo
rappresenta una grande opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico.

Nel corso dei prossimi mesi Richard Nonas lavorerà a Forte Marghera,
creando un sentiero permanente nella vegetazione selvaggia di una piccola isola
d’avvistamento separata di pochi metri dal forte e raggiungibile
con una tipica barca lagunare.
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Durante il pellegrinaggio c’è stato modo di approfondire temi quali la morte vitale,
l’attesa sulla soglia, la precarietà ﬁsica, ﬂuttuante, gradevole.
Alle soste si sono alternati lentissimi avanzamenti a cui tutti i partecipanti
hanno contribuito spingendo una barca, carica di libri.
Oltre a Lu Cafausu il pellegrinaggio ha toccato anche il “Santuario della Pazienza”
di Ezechiele Leandro (1905-1981), sempre a San Cesario di Lecce, uno straordinario
esempio di giardino mistico, bosco di statue, tempio o cimitero, un irrapresentabile
sito dell’espressione artistica di un autodidatta, un individuo fuori dagli schemi
che hanno sempre distinto tra alta e bassa cultura.
www.lucafausu.tk

foto di Luigi Negro

La “Festa dei vivi
(che riﬂettono sulla morte)”

(ottobre/
novembre 2011)

Il 2 novembre 2010 “And And And”, un progetto curato da artisti
che accompagna l’avvicinarsi di documenta (13) 2012, ha invitato Emilio Fantin,
Luigi Negro, Giancarlo Norese e Cesare Pietroiusti che, con la collaborazione
di Luigi Presicce, hanno proposto di trasformare la Festa dei morti in una nuova
celebrazione, la “Festa dei vivi (che riﬂettono sulla morte)”.
Per l’inaugurazione di questa festa gli artisti hanno invitato tutti a partecipare
al pellegrinaggio più breve e più lento del mondo, una festa e un pellegrinaggio per
celebrare la vita. Una riﬂessione sulla morte come trasformazione, soglia, mistero,
ma anche come necessario orizzonte di senso. Un pellegrinaggio circolare
intorno a Lu Cafausu, a San Cesario di Lecce. Lu Cafausu è un luogo immaginario
che esiste per davvero, anomalia architettonica ed esistenziale, sistema di potenzialità
che produce metafore e narrazioni, perché non può essere deﬁnito senza provocare
un nonsenso, perché esso è evidentemente portatore di una storia e di un qualche
signiﬁcato, ma nessuno sa esattamente quali siano.
Un luogo attorno a cui la morte aleggia ed è facilmente percepibile: la piccola
e misteriosa costruzione potrebbe essere abbattuta da un giorno all’altro per lasciare
spazio ad un parcheggio, oppure potrebbe letteralmente sbriciolarsi per la sua propria
fragilità. Persino la sua trasformazione in monumento non sarebbe altro che una
forma di ibernazione. Proprio a causa di questa condizione di incertezza e precarietà
gli artisti hanno scelto Lu Cafausu come luogo ideale per la nuova festa, la Festa dei
Vivi che, per dare senso alla vita, riﬂettono sulla morte: la propria, in primis.
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Per la seconda edizione della “Festa dei vivi (che riﬂettono sull morte)” Fantin,
Negro, Norese, Pietroiusti e Presicce propongono di tenere un laboratorio
all’interno della Serra dei Giardini di Venezia in cui i partecipanti renderanno
omaggio a Ezechiele Leandro costruendo una scultura che prenderà ispirazione dai
suoi “mosaici tridimensionali”. Alla ﬁne di questo laboratorio, che si terrà negli ultimi
giorni di ottobre, tutti i partecipanti partiranno da Venezia in pullman alla volta di San
Cesario di Lecce, trasportando su un apposito carrello la scultura appena realizzata.
Il viaggio permetterà di continuare le discussioni iniziate durante il laboratorio
e di riprendere le tematiche di riﬂessione sulla morte proposte dalla nuova festa.
Il 2 novembre la statua sarà condotta dagli artisti a San Cesario.
Cesare Pietroiusti (pag.19)
Emilio Fantin, Bologna, Italia. Ha esposto e partecipato a manifestazioni
d’arte contemporanea in Italia e all’estero (Biennale di Venezia - Le Magazine,
Grenoble, FR - Performa07, Sculpture Center, NY - Neue Galerie Graz - GAM
Bologna). Attualmente si occupa di ricerche multidisciplinari: ha elaborato progetti
arte-agricoltura, arte-logica matematica, arte-sogni, arte-architettura.
Giancarlo Norese, nato nel 1963 a Novi Ligure, vive a Milano. È stato uno degli
iniziatori del Progetto Oreste e il curatore delle sue pubblicazioni. La sua attività
come artista, a partire da metà degli anni ’80, si realizza spesso in progetti
collaborativi, molti dei quali aventi a che fare con la precarietà, le metafore
dello spazio pubblico, gli errori del paesaggio, la bellezza autogenerata dal caso.
Nella sua pratica individuale si interessa di una forma d’arte senza forma.
Luigi Negro è un artista, sociologo e storico dell’economia che incentra la sua pratica
nello sviluppo di progetti sociali, collaborativi e curatoriali come forme d’arte.
Negro – un collaboratore del network per la cultura contemporanea UnDo.Net –
vive e lavora a Lecce, dove insieme a Alessandra Pomarico e David Cossin
è curatore di SoundRes, un programma di residenza per artisti visivi e musicisti.
Luigi Presicce nato a Porto Cesareo (LE) nel 1976, vive e lavora a Milano
e Porto Cesareo. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Lecce, ma determinante
è il percorso intrapreso autonomamente. Nel 2007 ha partecipato al Corso Superiore
di Arti Visive (CSAV) della Fondazione Antonio Ratti di Como. Nel 2008 a Milano
ha fondato (con Luca Francesconi e Valentina Suma) prima la rivista Brownmagazine
e successivamente il Brown Project Space del quale cura la programmazione.
Con Giusy Checola e Salvatore Baldi dal 2011 dirige Archiviazioni (esercizi di indagine
e discussione sul Sud contemporaneo) a Lecce.
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Mariateresa Sartori

In collaborazione con la GalleriaMichelaRizzo

L’artista lavorerà ad un intervento nella Serra in dialogo
con il curatore Viktor Misiano.

(ﬁne 2011)

Deadmotherfucker plants

(da giugno 2011)

Ardesia scolpita

“Le piante rispecchiano le nostre azioni e il nostro intervento sul mondo naturale.
Estrarre e manipolare un materiale che appartiene a quel mondo, cambiandolo
per il nostro piacere, può essere interpretato come decretarne la morte.”
Will West (1964, GB)
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foto di Riccardo Banﬁ

/ Artisti relatori / Note biograﬁche /

Mariateresa Sartori

Microclima ha chiesto a diversi artisti di fare un sopralluogo preliminare in vista
di un loro possibile intervento nei prossimi anni. Alcuni degli artisti coinvolti
nell’iniziativa sono stati invitati a tenere una conferenza riguardante
il proprio lavoro a partire dai primi giorni di Giugno 2011.

Mariateresa Sartori (Venezia 1961) vive e lavora a Venezia.
Nel 1987 si laurea in Germanistica con una tesi su Freud e la psicologia dell’arte.
Il suo lavoro è fortemente inﬂuenzato dall’interesse speciﬁco per le neuroscienze,
la linguistica e la ﬁlosoﬁa della scienza, che le offrono angolazioni particolari
da cui osservare la condizione umana ed in particolare le modalità di relazione
di comunicazione interpersonale.

1 Giugno
h 14:00 Mariateresa Sartori
2 Giugno
h 14:00 Superﬂex
3 Giugno
h 14:00 Maria Thereza Alves
4 Giugno
h 14:00 Desire Machine Collective
15 Giugno
h 18:30 Cesare Pietroiusti

Da qualche anno la musica è entrata con prepotenza nella sua ricerca artistica,
spesso intrecciata alla linguistica, come ad esempio nel progetto del 2008
“Il suono della lingua” installazione sonora acquisita dalla Fondazione Querini
Stampalia di Venezia in cui si indaga il valore sonoro melodico delle lingue
del mondo al di là del signiﬁcato.
Da alcuni anni tiene corsi statali per adulti in cui insegna disegno e pittura applicando
il metodo di Betty Edwards che parte da quei presupposti neuroscientiﬁci
che muovono anche la sua ricerca artistica.
Ulteriori informazioni sul suo lavoro sul sito www.italianarea.it

Luglio
Richard Nonas, Venice intervention
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Superﬂex

Maria Thereza Alves

Superﬂex è un gruppo artistico danese fondato nel 1993 da Jakob Fenger,
Rasmus Nielsen e Bjørnstjerne Christiansen. I Superﬂex descrivono i propri progetti
come Tools, come proposte che invitano la gente a partecipare attivamente e a
comunicare lo sviluppo di modelli sperimentali che alterino le prevalenti condizioni
economiche di produzione. Spesso i progetti sono assistiti da esperti che apportano
i rispettivi interessi particolari. Questi strumenti possono poi essere ulteriormente
utilizzati e modiﬁcati dagli utenti.

Maria Thereza Alves è un’artista brasiliana che attualmente vive in Europa.
Da sempre attiva all’intersezione tra arte e politica, ha lavorato per l’International
Indian Treaty Council in New York City, ha fondato nel 1979 il Brazilian Information
Center, che tutela i diritti degli indigeni, ed è stata una dei fondatori del Partido Verde
a San Paolo del Brasile nel 1987.

Spesso i loro progetti si legano alle forzature economiche, alle condizioni
democratiche di produzione e auto-organizzazione. Gli artisti hanno esaminato
metodi alternativi di produzione di energia (Supergas) e di beni in Brasile, Thailandia
ed Europa, sia denunciando che mettendo in discussione l’attuale assetto economico.
Queste attività artistiche -come, per esempio, il progetto in corso Guarana power,
in cui gli artisti hanno sviluppato una bibita con i contadini locali che coltivano bacche
ricche di caffeina della pianta guaranà- non si oppongono necessariamente
al commercio ed alla globalizzazione, ma provano invece a rendere visibili
le strutture economiche ed a stabilire un nuovo bilanciamento.
A causa di progetti su modelli alternativi per la creazione, la disseminazione e
il mantenimento dell’organizzazione sociale ed economica -come Copyshop, Guarana
Power, Rebranding e Free Beer-, il gruppo Superﬂex è stato coinvolto in dispute legali
ed ha subito divieti e raid della polizia per l’uso artistico di segni e simboli commerciali.
Tuttavia, trovando che tali restrizioni a volte portassero a risultati inaspettatamente
interessanti, Superﬂex ha iniziato ad esplorare il potenziale produttivo delle proibizioni
ed ha concepito una serie di progetti strutturati per imporre regolamenti ad altri.
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Ha coltivato la sua educazione artistica alla Cooper Union, New York,
e ha fatto numerose mostre nel Nord America e in Europa. L’attività politica di Maria
Thereza Alves ne permea l’esperienza artistica che è focalizzata alla creazione di libri,
testi, disegni, fotograﬁe e ﬁlmati che elaborano storie locali. Ha lavorato nell’area
paludosa del Pantanal (Brasile), nel villaggio di montagna di Matsunoyama
(Giappone), nel grande porto di Guangzhou (Cina), nel villaggio indigeno di Amatlan
nel Messico centrale, nel villaggio agricolo di Fadiouth in Senegal (dove è stata
insignita della cittadinanza onoraria) e in tutta Europa. Durante una conferenza
organizzata dalla Royal Society of the Arts presso la London School of
Economics, Alves ha detto: “Storicamente le categorie della conoscenza impediscono
alla conoscenza di svilupparsi. È l’arte il luogo in cui ciò ha la possibilità
di non accadere. Semplicemente perché in questo meraviglioso momento nella storia,
l’arte può essere qualunque cosa e perciò non avere categorie”.
Alves è nota per il suo progetto pluriennale Seeds of Change che esplora la storia
sociale dei semi delle piante in alcune città portuali dell’Europa. Il progetto ha vinto
il EU Culture 2007 Grant ed è stato uno degli eventi paralleli della International
Architecture Biennial di Rotterdam nel 2009. Ha esposto di recente alla triennale
di Guangzhou, a Manifesta 7 (Trento) e alle Biennali di San Paolo, di Praga
e di Lione, dove ha ricevuto il Francophonie prize.
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Desire Machine Collective

Cesare Pietroiusti

Sonal Jain, nata a Shillong, India, vive e lavora in India. Si è laureata in Arte
all’Università Maharaja Sayajirao di Baroda e dal 1999 al 2000 è stata membro
della Facoltà in Comunicazione e Design presso l’Istituto Nazionale di Design
di Ahmedabad. Mriganka Madhukaillya, nato a Jorhat, India, vive e lavora in India.
Si è laureato in Fisica presso il Fergusson College di Pune e nel 2003 ha completato
la sua esperienza post-laurea in ﬁlm e video all’Istituto Nazionale di Design.

La ricerca artistica di Cesare Pietroiusti (Roma, 1955), inﬂuenzata dalla laurea in
medicina (con tesi in clinica psichiatrica), e dall’esperienza del Centro Studi Jartrakor
di Roma e della “Rivista di Psicologia dell’Arte”, esprime interesse per le situazioni
paradossali o problematiche nascoste nelle pieghe dell’esistenza ordinaria.

Collaborando dal 2004 come Desire Machine Collective, Sonal Jain e Mriganka
Madhukaillya lavorano tramite ﬁlm, video, fotograﬁa e installazioni multimediali.
Assumendo il loro nome e temperamento teoretico dall’Anti-Edipo, un testo
determinante del 1972 scritto dal ﬁlosofo francese Gilles Deleuze e dallo psicanalista
Félix Guattari, Desire Machine cerca di distruggere i sintomi nevrotici generati dalle
costrizioni della struttura capitalista con più sani e schizofrenici ﬂussi culturali
di desiderio ed informazione. Come sostenuto dal ﬁlosofo francese Michel Foucault,
Anti-Edipo è una introduzione ad una vita non fascista. Allo stesso modo, attraverso la
loro pratica Jain e Madhukaillya affrontano le variegate forme di fascismo che portano
alla violenza e all’ingiustizia sia localmente nello Guwahati, Assam, che nel mondo.

Tutto ciò lo ha portato ad esplorare scelte e intenzioni formulate da altri,
nonché a cercare di fare proprie tali scelte altrui. Nel 1997 ha raccolto in una
pubblicazione i Pensieri non funzionali (ed. Morra, Napoli), un centinaio di idee
incongrue o comunque prive di scopo apparente, formulate come istruzioni per
realizzare progetti artistici. In diverse occasioni alcune di tali istruzioni sono state
scelte e realizzate da altri, artisti e/o curatori, e poi esposte in mostre a cui l’artista
è stato invitato.
Negli ultimi anni la sua ricerca si è rivolta in particolare ai meccanismi dello scambio
economico, specie in riferimento all’opera d’arte e alla posizione dell’artista.

Hanno recentemente esposto al Guggenheim Museum di Berlin, alla Vadehra Art
Gallery di New Delhi, al Frieze Art Fair di Londra e alla Biennial of Young Artists
di Bucarest. Prossimamente esporranno al Indian Pavilion della prossima Biennale
di venezia, al Centro Centre Pompidou di Parigi, al MAXXI museo di Rome
e al Solomon Guggenheim Museum di New York.
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Richard Nonas

/ Eventi /

Richard Nonas è nato a New York nel 1936. Ha condotto i suoi studi
presso l’ Università del Michigan, il Lafayette College, la Columbia University
e l’Università del North Carolina, prima in letteratura e successivamente
in antropologia sociale. Ha lavorato come antropologo per 10 anni,
insegnando all’Università del North Carolina e al Queens College.

3 Giugno
h 11:00 Ettore Favini: “Lezione dal vivo”/ in collaborazione con Esterno 22

Ha effettuato studi sul campo vivendo presso le popolazioni native americane
in Canada, nel Northern Ontario, in territorio Yukon, e poi per 2 anni tra il nord
del Messico e il sud dell’ Arizona. Circa 30 anni fa ha lasciato
l’Antropologia ed ha iniziato a creare sculture. Da quel momento ha iniziato
un’intensa attività espositiva in tutto il mondo, attraverso lavori
di diverse dimensioni realizzati in spazi chiusi e all’aperto ed ha scritto
numerosi saggi sui signiﬁcati intellettuali ed emotivi della scultura,
dello spazio e dei luoghi, indagando il loro legame con la cultura.

1 - 4 Giugno
Performance musicale del chitarrista Paolo Spaccamonti.
Esecuzioni di 45 minuti con inizio alle h 13.00.

27 Maggio - 3 Giugno
“La macchina botanica” installazione di Joseph Herscher

Richard Nonas ha negli ultimi anni installato sculture in Francia, Svezia, Polonia,
Olanda, Spagna, Norvegia, Danimarca, Austria, Svizzera, Italia, Germania,
Principato di Monaco, Messico, Belgio, Giappone, Bosnia, Spagna,
Serbia ed in molte città Statunitensi.
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In culo (al)la Barena
Lezione dal vivo di Ettore Favini

Joseph Herscher

Sperimentazione microclimatica delle specie vegetali, le serre tra utopia/
sperimentazione e follia. Verrano presi in esame gli studi sulle variazioni bioelettriche
vegetali, le relazioni pianta suono e cercheremo di capire se le piante hanno memoria
e un’anima. E’ vero che le piante possono parlare e comunicare? Se fosse vero,
cosa direbbero a proposito del cantiere del Mose? Cosa succederebbe alle loro
sorelle che crescono sulle barene? Lo scopriremo insieme il 3 giugno...

La macchina botanica è una Rube Goldberg machine di 12 metri di lunghezza
composta da 10 pannelli modulari. Ogni pannello contiene un insieme di oggetti
che innescano movimenti sequenziali, come un rastrello da giardino
che colpisce delle palle di legno. L’insieme dei dieci pannelli crea una catena continua
di movimento. Il pannello ﬁnale è costituito da meccanismi che forzano
alcune caraffe ad inclinarsi per innafﬁare, una dopo l’altra, altrettante piante.

Nell’opera di Ettore Favini (Cremona, 1974) sono centrali i temi della memoria,
del tempo, del paesaggio e del rapporto con l’ambiente. Nel 2006 Favini ha vinto
il Premio Artegiovane con Verdecuratoda per aver piantumato antiche essenze
arboree piemontesi da frutto in rotatorie e ambienti urbani di un quartiere alla periferia
di Torino storicamente dedito all’agricoltura e successivamente trasformato in realtà
operaia satellite delle ofﬁcine FIAT. Questo intervento ha collegato il passato storico
del luogo ad un presente ecologico e sostenibile. Nel 2007, durante la sua residenza
presso la Italian Academy di New York, Favini ha lavorato coniugando l’idea di tempo
con l’idea di paesaggio: i giardini precari del Lower East Side, ogni giorno minacciati
da speculazioni immobiliari, diventano oggetto di un’operazione di sensibilizzazione.

La macchina sarà costruita nel corso di 6 giorni, dalle h 14:00 alle h 18:00,
lavorando su due pannelli al giorno. La costruzione sarà supervisionata
da Joseph Herscher, secondo il suo progetto, e verrà realizzata con l’aiuto
di 40 bambini del luogo e due assistenti-traduttori.

Invitato da Esterno22 in collaborazione con iPac

Esterno22 è un’associazione culturale non-proﬁt fondata nel 2010 da un
collettivo di studenti e da una curatrice e critica d’arte. Un luogo di incontro tra
il mondo dell’educazione e l’arte contemporanea per condividere
un approccio alternativo di trasmissione della conoscenza. Uno spazio che usa
la creazione artistica come processo per stimolare forme autonome di pensiero.
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I bambini impareranno diverse tecniche per lavorare con oggetti usuali
con cui produrre creazioni bizzarre, affascinanti e funzionali.
Verrà posta grande enfasi su ritmo, proporzioni e ripetizione quali elementi
che formano una chiara narrazione. Verrà inoltre incoraggiata la soluzione
immediata dei problemi. La dimostrazione ﬁnale del funzionamento organico
della macchina si terrà il 3 Giugno alle h 16:00.
Joseph Herscher è un artista cinetico specializzato in Rube Goldberg machines.
Il suo lavoro è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo ed è stato mostrato
dal The New Yorker online e da numerosi programmi radiotelevisivi.
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Paolo Spaccamonti

Chitarrista contemporaneo, compositore e sperimentatore, Paolo Spaccamonti
suona musica senza parole, costruendo piramidi di note cristalline che al loro interno
nascondono voci e silenzi. In questo percorso di esplorazione delle inﬁnite possibilità
espressive di una chitarra elettrica, l’artista torinese utilizza effetti a pedali
e insert elettronici per generare loop ipnotici e atmosfere eteree di raro candore,
ma anche di ruvida durezza. E’ di fresca pubblicazione il suo secondo album
“Buone notizie” (Bosco Rec/distribuzione Audioglobe), che arriva due anni dopo
l’uscita del disco di debutto “Undici pezzi facili”.
A cura di Guido Andruetto
Guido Andruetto
Nato a Torino nel 1974, è un giornalista de la Repubblica. Scrive regolarmente
per il mensile Rolling Stone, e per il settimanale Il Venerdì di Repubblica.
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