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08  ¬ 23  g iugno  2013
Inaugurazione 8 giugno 2013 h. 18

Con gli artisti:

Jurij Atzei ¬ Franco Baccan ¬ JeanMarie Barotte ¬ Ilaria Beretta ¬ Max Bottino ¬
Giulio Calegari ¬ Isora Caprai ¬ Marinella Crespi ¬ Carlo Delli ¬ Giuliana Di Bennardo
¬  Anna Finett i  ¬  Pompeo Forgione ¬  Rebecca Forster  ¬  Nicoletta Fr iger io ¬
Grazia Gabbini ¬ Gianni Gangai ¬ Paolo Gentiluomo/Emanuele Magri ¬ Anna Lambardi
¬ Alessio Larocchi ¬ Pino Lia ¬ Ugo Locatelli ¬ Marco Magrini ¬ Adelio Maronati ¬
Marcello Mazzella ¬ Marica Moro ¬ Antonio Piga ¬ Nada Pivetta ¬ Antonio Romano ¬
Antonello Ruggieri ¬ Sabina Sala ¬ Mireille Saliba ¬ Giovanni Valentini ¬ Ivan Villa

In questo primo progetto la Natura, presente prima dell’essere umano, viene suggerita quale punto di partenza, una bussola per
proiezioni future, tempo e mutamenti infiniti nella costante degli elementi permanenti, partendo dall’Aria e dall’Acqua e il
Luogo/memoria, le tracce/esistenza, le mappe, per ripensare tutto con sensibilità, spiritualità, nuove percezioni per nuovi intenti.

...Del resto siamo contemporaneamente animali terrestri e animali
aerei: avvertiamo il richiamo ineludibile della pesantezza della terra
e insieme siamo affascinati dal sogno del volo. Così come
addomestichiamo la spazio secondo una duplice modalità, attraverso
il movimento attraversando lo spazio con il nostro corpo e i suoi
sensi e con la vista avvolgendolo intorno a noi per cerchi successivi
come fanno gli uccelli. Ora la conquista dell’aria è nelle comunicazioni
e  nei sistemi di informazione, nella rivoluzione dei trasporti, nella
guerra. Abitiamo lo spazio e abbiamo trasferito il complesso dei
nostri organi essenziali e nevralgici, la nostra mente e i nostri sensi
nell’aria con le installazioni cibernetiche. Con la conquista dell’aria
suono e immagini sono diventate determinanti e ora popolano la
nostra vita in tutti i suoi aspetti. Ci muoviamo in una forma spaziale
prospettica e indifferenziata, in una sorta di vertigine. …

...Acqua e aria sono ciò che struttura il territorio, le cui mappe
costituiscono il modello del sapere teorico, mappe che possono
anche sostituirsi al territorio e che non sono mai “innocenti”, ma
modi di pensare il territorio. Alle mappe che descrivono il territorio
e strutturano l’orientamento e l’urbanistica, si aggiungono altre
mappe, da quelle di luoghi dell’utopia e di quelli che appartengano
all’immaginario e al fantastico. Da qui ha preso avvio anche una
rappresentazione volta a cogliere il valore esistenziale, il lato
emozionale, percettivo del territorio, che ha dato luogo alle mappe
emozionali, alle etnocartografie, al performative mapping, che,
come il decostruzionismo, considerano e rappresentano la città non
come espressione del logos, come struttura razionale, ma nei suoi
significati esistenziali e relazionali. Perché il territorio è prima di
ogni altra cosa un modo di intendere i luoghi e le relazioni dei
luoghi e tra i luoghi. ...

La crisi dei saperi non meno dell’emergenza ecologica,
ha reso cruciali il ritorno e la riflessione relativa ai quattro elementi
che costituiscono la phusis, la natura naturante e naturata
dacui parte la ricerca filosofica in Grecia, quindi anche a un’idea
di natura come sistema vivente alla luce delle scienze
della contemporaneità. Così, che si tratti di denunciarne
l’inquinamento e/o per l’acqua anche la prevista scarsità
che la renderà risorsa preziosa e contesa non solo in Africa
o anche il luogo in cui torneremo a vivere, entrano in gioco
e si pongono insieme gli immaginari che li accompagnano dato
che sono non solo ciò di cui siamo costituiti e che noi siamo
ma ciò che struttura le società e il loro modo di essere.
Anche il recupero delle valenze cognitive del mondo esperienziale
ci riporta nei pressi delle cose, alle tante forme in cui, per soffermarci
solo su acqua e aria, su dà acqua, coma acqua che viene dal cielo
o che scorre sulla terra, la avvolge, la nutre, o è fiume, lago,
mare, oceano, o scorre nelle sue viscere. E a quelle in cui si
dà l’aria, il nostro stesso respiro, segno della vita, aria che è brezza,
i dolci venti caldi del sud e i gelidi venti del Nord, fino
ai tornado che travolgono tutto ciò che incontrano.
Se interroghiamo l’immaginario dell’acqua, esso affonda
nella notte dei tempi ...

...A sua volta, l’aria è per eccellenza lo spazio: è l’elemento diffuso,
sottile, invisibile, impercettibile in cui la terra è immersa e noi con
essa. E’ la luce e la notte, il caldo e il freddo, la vibrazione sonora,
lo spazio in cui transitano le nuvole e da cui cade la pioggia.
Attraverso di essa ci giunge la materialità della terra che essa rivela
e diffonde nelle sensazioni odorose.
E’ il senso dell’esteriorità, dell’illimitato, dell’invisibile. ...

Annotazioni a margine su acqua, aria, mappe dal testo di Eleonora Fiorani
( filosofa della scienza, epistemologa, antropologa, saggista )
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