Dall’Encyclopédie Française: anatomie, PLVIII-fig. 1 / Di Diderot et d'Alembert - Bibliothèque nationale de France, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1112374
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Totem: scritture verticali
VII Edizione Land Art al Furlo - 21 agosto, 18 settembre 2016
Sant’Anna del Furlo (Fossombrone) Marche
PROGRAMMA
21 agosto - INAUGURAZIONE
ore 10,30 - nel Parco della Casa degli Artisti davanti all’installazione “Mare Nostrum” dell’associazione
culturale Animammersa dell’Aquila. E’ un mosaico in lana e cotone, un arazzo di sedici metri realizzato
con le “pezze” lavorate ai ferri o all’uncinetto, arrivate da ogni dove, tutte cucite dalle artiste aquilane.
Un monito delicato e civile che vuole denunciare le condizioni dell’Adriatico e del Mediterraneo.
ore 12 - Performance dimostrativa di Luca Zaro da Padova. Ci svela l’arte dello “Stone balancing”,
come mettere una pietra sull’altra e farle stare in bilico. Una pratica Zen e di pura Land Art
ore 13 - Buffet
ore 15 - Visita guidata, a cura della docente Francesca Luslini passeggiata tra i 34 Totem
ore 17 - La curatrice Alice Devecchi svolge la Presentazione di questa VII edizione
ore 18 - Il vicepresidente della Casa, Elvio Moretti, in: “Che cosa c’è dietro?”
28 agosto
ore 17
Incontri. Le Residenze creative e solidali in Italia e in Europa. Tiziana Colusso illustra il suo saggio: “Torri
d’avorio & Autori in tour” (edito da Robin Edizioni
(http://www.robinedizioni.it/nuovo/torri-d-avorio-autori-in-tour). Anni di ricerca, centinaia di residenze
europee, 27 interviste. Il primo saggio sulle Writers Houses (le case per gli scrittori); con la prefazione di
Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura al Parlamento Europeo.
Interviene Diego Mencaroni, Program Coordinator di Civitella Ranieri: “Un castello per pensare”.
ore 19 La Compagnia Teatro del Rogo in “Kuruf Kupai” (il vento che arriva). Claudia Di Domenica e Elena
Mastracci in una performance fanno rivivere l’antico rito del popolo Mapuche in Patagonia: il soffio della
memoria.
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4 settembre
ore 17 - Incontri.Lo psicologo di Comunità Mario D’Andreta
in “Totem e tribù”, da Freud a oggi senza tabù.

Land Art
al Furlo
Agosto
Settembre 2016 VII Edizione

ore 18 - Performance L’etnomusicologo Andrea Pavinato
in una sua invenzione totale di strumenti e musica: “Digerytronics”

Programma

11 settembre
ore 16 - Visita guidata ai 34 Totem. La docente Francesca Luslini accompagna
a conoscere le opere della VII edizone.
ore 17.30 - Tommaso Aveta, Paola Donatiello, Riccardo Giannini e Giuseppe Mazzarino
del CUBE (Centro universitario di Bologna di Etnosemiotica) presentano la ricerca:
“Scrivere il paesaggio”

Comune di
Fossombrone

ore 18 - One man show: Musica a lenta percezione “Furniture Music for new Primitives”
di e con Paolo Tarsi.
18 settembre
ore 16
Conversazione: Donna/Arte La storica e critica d’arte, Elena Gradini, partendo dal libro
“Artiste della Critica” (a cura di Monica Pozzati – Corraini Edizioni), perlustra il mondo
della critica d’arte italiana. Intervengono la critica e curatrice d’arte Cecilia Casadei
in “L’altra metà dell’arte” e Andreina De Tomassi: “L’ondata rosa”
ore 17 - Incontri. Il docente di Storia dell’Arte Nino Finauri in un excursus sul “Totem,
un segno nell’arte
ore 18 - R.A.C. Riserva d’arte contemporanea. Nuova veste per l’VIII edizione.
Ne parlano: Alice Devecchi, Elvio Moretti, Antonio Sorace.

Provincia di
Pesaro e Urbino

ore 19 - Concerto di chiusura. Anteprima nazionale: “L’Onda. Storie di chitarre
e di uomini” presenta Alex Savelli, suonano Marco Vinicio Bazzotti e Antonio Stragapede

1

Folder CA 2016 B:Layout 1 22/07/16 14:39 Pagina 2

OPERE DEL 2016
Giulia Ripandelli
To-Tema
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Ricordando Pinuccio Sciola
Di Frank Vincentz (Opera propria) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) o CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], attraverso Wikimedia Commons

da Menhir a Totem

Il 13 maggio scorso è morto Giuseppe Sciola, scultore italiano dal valore internazionale.
Autodidatta con numerose frequentazioni con artisti scultori del calibro di Manzù, Sassu, Moore, senza dimenticare la
scuola di murales ricevuta da Alfaro Siqueiros che gli ha permesso di trasformare il suo paese natale in Sardegna, San
Sperate, in paese-museo.
Se conosciutissimo è il suo lavoro come artista di Murales,
Giuseppe, ribattezzato da tutti come Pinuccio, lega però la sua fama alle “Pietre
Sonore”.
Una ricerca prima di tutto animistica sul senso e sentimento che lega la pietra con
ogni altra presenza sulla terra e nell’universo a partire dai “calcar”. Li definisce “suoni
liquidi” perché nient’altro che acqua fossilizzata che grazie a questa dimensione
pesante sono in grado di far rivivere l’eco di un passato incalcolabile con criteri
umani.
Per lui la pietra proviene dall’interno come dall’esterno: dal centro della terra come
dall’infinito spazio.
Parlo di Pinuccio come una cosa ancora presente fra noi, è lo è perché una parte di
lui è conservata in ogni pietra.
Naturalmente accanto alla ricerca personale c’è poi quella sulle tecniche di incisione
sperimentali, per accedere non alla loro trasformazione in termini di forma, bensì
verso una resa musicale. La voce della pietra.
Il risultato: sostanzialmente dei menhir con la potenzialità di espressione del vetro,
del metallo, del legno e della voce umana.
Oggi le sue pietre vengono definite come strumenti musicali, ma forse lui preferirebbe continuare a pensarle come sassi con un anima, da Menhir a Totem mi viene da
pensare considerando l’argomento del nostro incedere qui a Sant Anna nella VII Land
art del Furlo.
(g.b.)
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ARTISTI PRESENTI ALLA VII EDIZIONE DELLA LAND ART FURLO
OUTDOOR
Gabriele Bianconi
Camillo Baldeschi
Angela Balducci
S. Barbetta e A. Paparella
Branciforte
Giuseppe Cosenza
Rosario D’Andrea

L’Albero dei Totem
Gene della felicità
Origini
Matitotem
Passeggiando tra terra e…
Numerare la natura
Sacer

Milano
Cagli
Fossombrone
Pescara/Chieti
Palermo/Jesi
Palermo/Perugia
Eboli

bianconicomunicazione@teletu.it
camibal@libero.it
angela-balducci@libero.it
stefaniabarbetta@gmail.com
gbranci@gmail.com
cosenzagiuseppe@yahoo.it
rosdan20@gmail.com

Pescara
San Marino
Roma/Sant’Anna
Chieti

armandolo@libero.it
sisto.righi@omniway.sm
antonio.sorace@libero.it
walter.zuccarini@libero.it

Oltre l’ego (opera collettiva*)
*Armando Di Nunzio
*Sisto Righi
*Antonio Sorace
*Walter Zuccarini
Yvonne Ekman
Pamela Ferri
Giovanni Galiardi
Paolo Garau
Daniela Giglio
Patrizia Ianni
Ivan Iannucci
Ricardo Macias
Giuliano Mammoli
Maren Marie Mathiesen
Marisa Merlin
Enrico Miglio
Mario Naccarato
Noa Pane
Jessica Pelucchini
Giulio Perfetti
Sisto Righi
Giulia Ripandelli
Salvatore Travascio
Patrizia Trevisi
Achille Quadrini
Luca Zaro

Autunno
Totemsayan
Frammenti di Torre
Equilibri precari
Ostensione
Resilienza
Totem
Il Dono
Sonora
La valle delle farfalle
Omaggio all’albero
Elementi
Emergenza Natura
Costrizioni N°13
Ho raccolto quel che…
Monolite
Uno, nessuno, centomila
To-Tema
A tu per tu
Lingam
Sonorità visiva
Bilico

Ginevra/Roma
Bergamo
Cartoceto
Roma
Mola di Bari
Atessa
Lanciano
Città del Messico
Santa Maria Nuova
Aarhus (Danim.)
Padova
Roma
Cosenza
Rimini
Jesi
Macerata
San Marino
Roma
Roma
Roma
Frosinone
Pasian di Prato (UD)

ekman.yvonne@gmail.com
pamela.ferri@gmail.com
galiardi.g@libero.it
paolo.garau.art@gmail.com
giglio.89daniela@gmail.com
iannipatrizia@yahoo.it
iannuccivan@gmail.com
info@ricardo-macias.com
g.mammoli@libero.it
mx3mati@hotmail.com
www.marisamerlin.it
e-miglio@hotmail.it
manotracciaora@gmail.com
officinaperleidee@gmail.com
j.pelucchini@libero.it
perfettigiulio@gmail.com
sisto.righi@omniway.sm
giuliaripandelli@gmail.com
s_travascio@yahoo.it
info@patriziatrevisi.it
achillequadrini@libero.it
zaroluca@infinito.it

INDOOR
N. Bonini e A. Pavinato

Memorie

Ferrara

Cecilia De Paolis
Seyeden Mahsa Khaligh Razavi
Adolfo Tagliabue

Cascata
Limit
I 7 peccati capitali

Roma
Tehran (Iran)
Genova/Fano

nedda.bonini@gmail.com
pavinato.andrea@deltahimax.it
ceciliasoul@hotmail.com
mahsa_artsculpture@me.com
adolfotagliabue@virgilio.it
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Mario Naccarato
Emergenza Natura

Jessica Pelucchini
Ho raccolto quel che…

Paolo Garau
Equilibri precari

Angela Balducci
Origini

Luca Zaro
Bilico
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Presentazione
La tribù degli Artisti
e il racconto dei Totem

Land Art
al Furlo
Agosto
Settembre 2016 VII Edizione

di Alice Devecchi
Aveva ragione Nicolas Bourriaud quando, agli albori della diffusione globale della
Rete, intuì che gli artisti cominciavano a preoccuparsi della dimensione relazionale
dell’esistenza umana, sempre più sradicata dai luoghi e indipendente dal contatto fisico, somatico, incarnato. Inventò così una categoria critica nuova cucita addosso ad
una generazione di artisti impegnati a mostrarci come «abitare meglio il mondo», a
costruire «modi d’esistenza o modelli di azione all’interno del reale esistente»1.
L’estetica relazionale legge l’opera d’arte come un “interstizio sociale”, uno spazio di
relazioni umane che «favorisce un commercio interpersonale differente dalle “zone di
comunicazione” che ci sono imposte»2. Da allora – 1998 – il mondo globalizzato e
iperconnesso ha compiuto innumerevoli passi avanti ed altrettanti indietro, ha prodotto meraviglie e brutture prima inimmaginabili e parallelamente ha sviluppato una
crescente esigenza di recuperare il valore fondante delle relazioni umane nella loro
accezione più positiva. La riflessione critica di Bourriaud, celebrata da alcuni, vituperata da altri, ha tuttavia conservato la sua validità per moltissime espressioni della
creatività contemporanea, ed ha il merito di aver teorizzato l’arte come stato d’incontro cogliendo «l’essenza della pratica artistica nell’invenzione di relazioni fra soggetti»3 intenti ad abitare un mondo in comune.
Puntare l’obiettivo sulle relazioni sociali significa rendersi depositari di un’idea di
comunità basata sull’incontro, sullo stare insieme, sul condividere valori e beni.
Significa costruire la propria identità attraverso il riconoscimento dell’Altro e della
ricchezza determinata dall’interazione con la diversità.
La Casa degli Artisti incarna da sempre – direi “per statuto” – queste convinzioni.
Forse perchè Andreina e Antonio le indossano con naturalezza, senza affettazione,
quotidianamente, intimamente. La Land Art al Furlo – che diventerà (ma forse lo è da
sempre) Riserva d’Arte Contemporanea – è prima di tutto un’opera collettiva, condivisa, essenzialmente relazionale; un “interstizio sociale”, per dirla con Bourriaud, svincolato dalle logiche del Sistema. Chi ha partecipato, anno dopo anno, sa cosa inten-

Stefania. Barbetta e
Andrea. Paparella
Matitotem
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Rosario D’Andrea
Sacer

Branciforte
Passeggiando tra terra e…

Ivan Iannucci
Totem

Ricardo Macias
Il Dono

Gabriele Bianconi
L’Albero dei Totem

8

Folder CA 2016 B:Layout 1 22/07/16 14:39 Pagina 9

Land Art
al Furlo
Agosto
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do, sa che convivialità e condivisione qui non sono parole superficiali ma verità di
Presentazione
esperienza.
di Alice Devecchi
Dunque, al settimo anno di vita, dall’inconscio della Casa è emerso un tema che,
senza volerlo, ne celebra la dimensione relazionale: Totem. Gli antropologi studiano incessantemente il significato fortemente simbolico e rituale di questi oggetti
verticali per le tribù dei nativi americani e non solo. Ma al di là della carica emblematica del totem come oggetto sacro
ciò che affascina di più è la sua funzione di collante sociale. Il totem infatti rappresenta le relazioni fuori e dentro la
tribù, è un modo della socialità che è al tempo stesso interno ed esterno alla tribù stessa. Ciò che avviene attorno al
totem, i riti e le cerimonie di iniziazione che associano ogni individuo al suo totem, servono innanzitutto a mantenere solido ed equilibrato il gruppo sociale che esso rappresenta; i pali di totem, composti da tanti ototeman (cioè parenti) che dal basso verso l’alto ricostruiscono l’albero genealogico di una stirpe, non solo servono alla tribù per identificarsi, ma anche per stabilire e rappresentare i rapporti con altre tribù, con la “società animale” e con quella naturale,
quindi con ciò che è diverso, Altro da sé.
E’ successo così che la potenza dell’archetipo totemico ci ha condotto quasi inconsapevolmente a invitare gli artisti a
riflettere sulle identità plurali della Casa, e a elaborare delle immagini simboliche di questa tribù che anno dopo anno
si ritrova e accoglie il nuovo mettendosi in gioco senza esitazioni, come solo chi è sicuro di sé sa fare. In ogni totem
troverete ad un tempo l’identità del suo artefice e quella
della tribù della Casa degli Artisti. Troverete racconti verticali di quello che gli artisti sono come individui relazionali. Racconti che si leggono come note di una partitura, in
un rapporto fecondo tra le opposte e reciproche dimensioni che costruiscono il nostro senso dello spazio: quella
verticale, tradizionalmente propria del pensiero astraente,
e quella orizzontale propria della narrazione.
A ciascuno la libertà e la responsabilità di intrecciare l’una
e l’altra dimensione alla ricerca di un’armonia complessiva,
di un’identità fluida e di un’esperienza relazionale che
renda sempre più plurale questa straordinaria comunità
provvisoria.
Nicolas Bourriaud, Estetica relazionale (1998),
Postmediabooks, Milano 2010, p. 14
2
Ivi, p. 15
3
Ivi, p. 21
1

Camillo Baldeschi - Gene della felicità
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Introduzione
Una Riserva di Libertà
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Settembre 2016 VII Edizione

di Andreina De Tomassi e Antonio Sorace
Il ricordo più buffo di questi ultimi sette anni? Forse il giovane artista Valerio Porcu
che si dannava sotto il sole d’agosto a scavare una buca enorme e con la terra di riporto ci allestì una “Balena di terra”. Poi bastò l’arrivo dell’autunno e dei cinghiali per
vederla scomparire. Vita e morte della Land Art. E’ naturale certo, ma spesso troppo
effimera. Confortati anche dalla nostra curatrice Alice Devecchi e dal nostro vicepresidente Elvio Moretti, abbiamo pensato di dare un altro nome al luogo, non più Land
Art al Furlo, ma, dalla VIII edizione: Riserva d’Arte Contemporanea Sant’Anna del Furlo.
Veste grafica e logo firmati dal nostro Gabriele Bianconi. Tre professionisti che non
finiremo mai di ringraziare per il tempo che ci regalano. In fondo, già dal 2004, quando allestivamo le estemporanee en plein air, sulla diga, avevamo pensato di offrire
un luogo per gioiose visite proprio “riservato” agli amanti della Natura e dell’Arte. E
poi ci sentiamo una piccola riserva dentro la grande Riserva della Gola del Furlo, inoltre, pensiamo di favorire i desideri dei giovani e offrire un luogo di sperimentazione,
un “allevamento” di talenti, una riserva, appunto. E chissà in quanti altri modi potremmo declinare questa parola..lo vedremo. Ma non è la sola novità che vi vogliamo raccontare. A parte il rapporto sempre più stretto con la Scuola di Restauro di Urbino (se
ne parla più avanti), a parte le 4 tesi che ci hanno dedicato e i 3 libri che parlano di
questa Comunità di Artisti, segnaliamo il nuovo rapporto con l’anconetana MAC,
manifestazioni di arte contemporanea di Monica Caputo, e con il CUBE, il Centro
dell’Università di Bologna di etnosemiotica (si presentano l’11 settembre). Siamo sicuri che fioriranno molte idee. L’ultima iniziativa a cui teniamo moltissimo e a cui stiamo lavorando, è offrire una residenza estiva nella Casa degli Artisti ai Richiedenti
Asilo Intellettuali. Ci sembra un atto dovuto. Chi ha creduto nella pace e nella fratellanza, non può sopportare quest’ondata di razzismo che si è alzata in Europa e nel
mondo. Il 2018 è vicino e i cinquant’anni dal Sessantotto li vogliamo festeggiare come
liberi cittadini del mondo.

OPERE DEL 2016

Patrizia Ianni
Resilienza
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Contributo
Quell’amabile alleanza
tra Pubblico e Privato
Di Laura Baratin e Elvio Moretti
Scuola di Conservazione e Restauro

Opera di Yvonne Ekman
alla Galleria nazionale d'Arte
Moderna di Roma.

“Tutto cominciò per caso e per curiosità come s'addice alle storie libere e
innovative.” Questo è l’incipit de: “Il Parco-Museo Sant’Anna del Furlo” del
2013 in cui veniva per la prima volta affrontato il problema della “Land Art
tra conservazione e restauro” come riportava il sottotitolo del libro pubblicato dalla Aras Edizioni che sanciva la
stretta collaborazione tra la Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università di Urbino e la Casa degli Artisti. Poi
la storia è continuata e, come non sempre accade, quello che era allora solo un intento di far confrontare i docenti
e gli studenti della Scuola con problemi pratici legati alla conservazione del “Contemporaneo”, si è invece concretizzato.
Ora due opere “Tuffo” di Antonio Sorace e “Apogeo 2011” di Yvonne Ekman sono in fase di restauro per poi essere
ricollocate nella Casa degli Artisti, non prima però di aver presentato a livello nazionale questo fruttuoso impegno
di collaborazione virtuosa tra enti. Le opere infatti saranno presentate al Salone dell’Arte e del Restauro che si terrà
a Firenze dal 10 al 12 novembre prossimo.
La lezione di Giovanni Urbani è in quest’ottica molto significativa: nei sui scritti propugnava un disegno in cui Stato
e Regioni, il “pubblico” e il “privato” creassero alleanze e convergenze in primo luogo di competenze e di saperi, avendo di mira non l’immediata monetizzazione di un microprofitto miope e straccione, ma la qualità dell’ambiente naturale e antropizzato, con tutte le ricadute economiche “indotte” che ne derivano, sia nel senso dei meccanismi di
occupazione, sia nel senso di mantenere, con la conservazione dell’ambiente e del patrimonio, quell’attrattività del
nostro Paese che è fattore economico di primaria importanza.
La complessità dell’intreccio fra territorio, musei, paesaggio, iniziative culturali, istituzioni di formazione, in Italia,
infatti, è tanta e tale che, se riuscissimo a perseguire questo modello efficace a carattere nazionale, e modulabile
sulle nostre realtà locali, potremmo aspettarci che esso sia modellizzabile ed esportabile in Europa e altrove.
Il connubio tra arte contemporanea e restauro deve essere un percorso particolarmente meditato e del tutto inno-

12

Folder CA 2016 B:Layout 1 22/07/16 14:39 Pagina 13

i
OPERE di Passate Edizion

Land Art
al Furlo
Agosto
Settembre 2016 VII Edizione
Contributo

Da sinistra,
"Radici" di Massimo De
Giovanni,
"Torri di luce" di Paola Babini,
"le orme dell'orso" opera
di Tito Gargamelli.

vativo non solo perché vengono prese in considerazione opere dell’arte molto eterogenee per materiali, tecniche esecutive e percorso storico-artistico, ma anche per la
tipologia di istituzioni, associazioni ed enti coinvolti. Bisogna mettere in atto un continuo confronto dialettico tra i diversi specialisti, artisti, restauratori, enti proprietari,
istituzioni di tutela e gli studenti stessi. Il risultato come dimostra l’intervento effettuato dalla Scuola di Urbino è la concreta possibilità di salvare opere, che inevitabilmente avrebbero seguito un destino di degrado e di abbandono, e che contemporaneamente offre l’opportunità agli studenti di affrontare un lavoro completo che va
dalle prime fasi di conoscenza, di analisi, di confronto con l’artista per determinare le
scelte di intervento, correttamente seguite dalla docenza fino all’esposizione e al
ricollocamento finale. La collaborazione intrapresa continuerà anche negli anni a
venire mettendo in atto una conservazione programmata e partecipata delle opere
presenti. Ci sono molte idee da sviluppare e da analizzare con cura tra cui quella di
implementare il catalogo delle diverse opere e di predisporre un archivio dei progetti, delle opere e della “memoria” - per le opere che hanno completato il proprio percorso - nella “Riserva d’Arte Contemporanea” come verrà denominata la raccolta delle
opere di Sant’Anna del Furlo. In questa collaborazione alla fine l’appassionata, lungimirante e stimolante promotrice Andreina De Tomassi potrà dire “… oggi, dopo anni
di ostinata volontà nel proporre una vetrina di “opere sotto il cielo”, non ci sentiamo
più soli…” e la Scuola avrà un laboratorio di esperienze, di idee su cui continuare le
proprie riflessioni e le proprie sfide.

"Giulia"
di Antonio Sorace.
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Venti metri di lana
per ricucire il mondo
di Andreina De Tomassi

PROGRAMMA

Land Art
al Furlo
Agosto
Settembre 2016 VII Edizione

Animammersa
21 agosto 2016
ore 10.30

Comincia da qui, di fronte a “Mare Nostrum”, la VII edizione della Riserva di Arte
Contemporanea al Furlo. E’ l’installazione poetica e civile dell’associazione
Animammersa dell’Aquila. Si dipana da qui, per quasi venti metri, l’unico racconto
orizzontale, la narrazione verticale dei 34 Totem nel Museo a cielo aperto di
Sant’Anna del Furlo. E’ un arazzo, una coperta, un collage collettivo che vuole ricordare le sofferenze del nostro mare:
dalla dolorosa emigrazione all’inquinamento, dallo sfruttamento ittico al pericoloso cambiamento climatico. Su tutto
questo, le tre artiste aquilane, Antonella Cocciante, Patrizia Bernardi, Rita Biamonti ci hanno messo una pezza.
“Mettiamoci una pezza” è una performance nomadica che da 5 anni viene installata lì dove c’è bisogno di “ricucire il
mondo”, “rammendare” gli strappi sociali. Le artiste lanciano di volta in volta un tema e a migliaia arrivano delle pezze
di lana o di cotone lavorate ai ferri o all’uncinetto, arrivano da tutta Italia e dal mondo.. Venezuela, Iran, USA,
Germania… Poi vengono cucite in un assemblage cromatico, dove gli intrecci, le intime connessioni, l’ordito è metafora dei legami umani: braccia che salvano il migrante, mani dei volontari che puliscono le spiagge, reti dei pescatori che
ripuliscono il mare. E’ un “manifesto” scritto da migliaia di persone, ripercorre il filo del mito, da Arianna alle Parche
alla paziente Penelope. Tornano alla mente le stoffe strappate della Bourgeois, i fili del destino di Maria Lai. E anche in
questa VII edizione ospitiamo due artiste che tramano al sole: Cecilia De Paolis e Patrizia Trevisi. “Mare Nostrum” è un
vero e proprio ready-made, non più coperta, ma scoperta, non più lana utile ma disobbedienza domestica. Ora va di
moda questa forma di street art, installazioni che colorano le città, o la giocosa rete di lana vista al Macro ideata da
Toshiko Hariuchi. Ma questa è un’altra trama. Il gomitolo è infinito.
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Lo Zen e l’equilibrio di pietra

Land Art
al Furlo
Agosto
Settembre 2016 VII Edizione

Gioco millenario, passatempo, prova di abilità, da qualche anno lo Stone Balancing, le pietre in equilibrio, sono entrate a pieno titolo nel mondo della Land Art. Siti, Manifesti,
Artisti di fama, vanno in giro per il mondo, un po’ maghi, un po’ santoni, a dimostrare le
incredibili e meravigliose strutture periclitanti. Si sono andate a cercare le origini delle pietre in equilibrio tra i popoli della zona artica, gli Inuit per esempio, e anche in Alaska e in
Groenlandia, ma chi, in riva a un fiume non è preso dalla voglia di costruire piccole guglie
pietrose? Andate su Google e cercate stone balancing, guardate le immagini, si aprirà un
mondo incantato. Mettere pietra su pietra è un’arte: occorre disciplina mentale, è una pratica Zen, senso dell’equilibrio, conoscenza delle leggi di gravità e fisica dei corpi, occorre percepire una corrente, un’energia
che si stabilisce tra la mano e la pietra. Alla Casa degli Artisti partecipa da qualche anno alle nostre manifestazioni un artista
che oltre alle sue installazioni si è specializzato proprio in queste “sculture effimere” è Luca Zaro, che il giorno dell’inaugurazione, il 21 agosto, alle 12, ci offrirà una performance didattica su come praticare quest’arte. Dice Zaro: “Lo stone balancing è
l'arte di posizionare delle pietre in equilibrio apparentemente impossibile. Può essere considerata una tecnica di meditazione o una sfida creativa, una specie di prodezza fisica o un'espressione artistica. E' strano come le pietre, da sempre sinonimo
di “eternità”, vengano invece usate per realizzare delle opere effimere, che magari durano anche solo pochi secondi, che possono crollare a causa di un piccolo colpo di vento. E tutto ciò dopo aver speso molto tempo e pazienza per trovare quell'unico equilibrio possibile…Che cosa serve? Il nostro corpo, i sassi e la forza di gravità. Gli stili si possono classificare (ma
anche no!) in equilibrio puro, equilibrio a contrasto, zig zag, ad arco, misti. Ci vuole desiderio, sensibilità, pazienza, concentrazione e coordinazione fisica. Ma in realtà ognuno troverà il suo stile e potrà migliorare nel tempo semplicemente entrando
in comunicazione con queste piccole o grandi sedimentazioni del tempo”

Luca Zaro
21 agosto 2016
ore 12.00
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ono due ragazze, due attrici, due
girovaghe. Nel Duemila hanno fondato l’associazione culturale “Il
Rogo” in bilico tra Teramo e Chieti, in
Abruzzo. Ma Claudia Di Domenica e Elena
Mastracci sono vere nomadi, cittadine del
mondo. Hanno portato i loro spettacoli in
Argentina, in Danimarca, in Francia. Il “viaggio” è il
loro messaggio. Dialogano con le amministrazioni locali, con le Scuole, inventano eventi popolari e teatro in strada, il loro palcoscenico come

S
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Quando il vento sussurra
un’agorà. Per la prima volta alla Casa degli Artisti,
propongono una performance ariosa e sonora:
KURUF KUPAI, che in antica lingua mapuche vuol
dire “ Il vento che arriva”. Spiega Elena Mastracci:
“ Siamo andate più volte in Patagonia e abbiamo
appreso antichi riti, nella cosmogonia dei
Mapuche il vento è sacro. E’ la voce, il soffio degli
antenati che sorvola la terra”. Nella performance
che proporranno il 28 agosto alle 19 nel bosco,
saremo proiettati in un vortice e sentiremo le
voci, i canti, i sussurri e le risate di un popolo fiero
che parla con il vento.
www.rogoteatro.org

Land Art
al Furlo
Agosto
Settembre 2016 VII Edizione

Rogo Teatro
28 agosto 2016
ore 19.00
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L’Uomo Orchestra
Andrea Pavinato è un ricercatore di suoni. Li estrae da qualunque oggetto, percuote, soffia, tocca, graffia..un po’
etnomusicologo, un po’ musicista sui generis, un po’ folletto. Con l’artista Nedda Bonini ha girato
l’Italia, nelle Università e nei Musei, nelle
Fondazioni e nelle Scuole per far sentire la
“Musica delle piante”. Anche alla Casa degli
Artisti e alla Pieve di Monte Paganuccio
estrasse la voce da querce centenarie, ma
anche dalle piante officinali o dai fiori.*
Sempre presenti, Nedda&Andrea, dal 2010
alla Passeggiata d’Arte del Furlo, quest’anno,
oltre al loro Totem sulla Memoria, Andrea ci
presenterà il suo ultimo spettacolo sonoro:
“Didgeritronics”, ovvero due didgeridoo, un
tamburo, un vibrafono e qualche diavoleria
elettronica. Ovviamente tutto costruito a
mano nel suo bel loft ferrarese.
Appuntamento il 4 settembre alle 18,30, nel
Giardino dei Ciliegi (che si uniranno al concerto).

Andrea Pavinato
4 settembre 2016
ore 18.30

* da vedere il bel video di Lauro Giovanetti al link:
https://www.youtube.com/watch?v=jkVbpAGPo70)
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Totem e tribù: da Freud a oggi, senza tabù
Nel famoso saggio antropologico di Freud “Totem e tabù”
viene proposta una spiegazione sull’origine del legame
sociale come effetto dell’uccisione del padre da parte dell’orda primitiva e della conseguente rinuncia
all’incesto e alla violenza nel soddisfare i propri desideri sessuali. Da lì nasce l’esogamia,
entro i sistemi sociali tribali, e si afferma il
tabù dell’incesto. La figura paterna si ripresenta però nell’animale totemico della tribù e
viene ritualmente ucciso e mangiato, divenendo fondamento della morale e della religione. Che senso hanno totem, tabù e tribù
nella società postmoderna? Come istituire
oggi un nuovo contratto sociale, scevro dall’egemonia economicista e globalizzante? E
perché la psicologia non può esimersi dal
farsi carico di questi quesiti come scienza
delle relazioni? Ne parliamo il 4 settembre
alle 17 alla Casa degli Artisti.

Mario D’Andreta
4 settembre 2016
ore 17.00

E' l'Atlante, la Cariatide, il Guardiano del Labirinto,
opera in pietra della Majella di Antonio Sorace,
che con altri tre artisti: Armando Di Nunzio, Sisto Righi,
Walter Zuccarini, firma l'opera collettiva: "Oltre l'Ego".
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Foto: http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/partner/istituto_0008.html
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CONCERTO DI CHIUSURA
E Guccini s’innamorò dell’Onda musicale
La storia è bellissima e commovente, tanto che se n’è innamorato
Francesco Guccini che ne ha scritto la prefazione, a modo suo, conversando.. “L’Onda. Storie italiane di uomini e di chitarre” non è solo un
disco, non è solo un libro, ma ci parla della nostra storia di emigranti con
valigia e mandolino. Ricordiamo che la Musica fu la prima “industria” culturale italiana, c’era un popolo musicofilo, riviste di tutti i tipi (il Centro
internazionale periodici musicali a Parma ne conserva 1.600 testate),
molte etichette discografiche, fra cui la mitica Casa Ricordi di Milano, e
una marea di musicisti. Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni Cinquanta
del Novecento, confusi nelle varie ondate migratorie, sono tantissimi i
musicisti che vanno a cercare fortuna Oltreoceano. E molti la trovarono.
Divennero direttori d’orchestra, solisti affermati, fondarono complessi
musicali. Tra questi interpreti di musica colta o popolare, sinfonica o ballabile, si stagliano i chitarristi. “L’Onda” ne racconta l’epopea, porta alla
luce le storie di grandi chitarristi dimenticati.
La Casa degli Artisti offre a suggello della VII edizione, un’anteprima
nazionale con il concerto curato da Alex Savelli, il 18 settembre alle 19.
Vediamone i dati: realizzato "live" con strumenti originali d'epoca forniti
dalla liuteria Stanzani di Bologna, senza alcuna sovraincisione e artificio
tecnico da:
Antonio Stragapede, musicista e autore del testo narrato; Marco Vinicio
Bazzotti, musicista e curatore della parte storica; Alex Savelli produttore artistico e coautore dei testi narrati; Danilo Malferrari, produttore
esecutivo, dell’associazione Le Nuvole di Bologna. LiberariA etichetta
discografica di Bari; Francesco Guccini firma la prefazione con un’intensa conversazione.

Land Art
al Furlo
Agosto
Settembre 2016 VII Edizione

Alex Savelli
18 settembre 2016
ore 19.00
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leonardo da Vinci
L’uomo Vitruviano
1490
[Public domain], via
Wikimedia Commons

Richard Hamilton
Just what is it that
make today’s homes
so different, so
appealing?
1956

Weather Report
I Sing the Body
Electric*
1972
cover by Columbia records

* il titolo è ispirato
al poema del 1855
di Walt Whitman

Tavola
dell’Encyclopédie
Française:
anatomie,
PLVIII-fig. 1 e 2

Fig. 2: Di Diderot et d'Alembert Bibliothèque nationale de France, Pubblico dominio,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1112375
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Quest’anno abbiamo fatto le cose in maniera più democratica e quindi, non essendo alle strette con i tempi
di stampa, abbiamo deciso di far valutare le versioni sviluppate - per l’immagine del programma d’arte contemporanea - direttamente alla Famiglia della Casa degli Artisti. Roberta Melasecca, che cura il nostro
Ufficio-Stampa, ha pubblicato sulla nostra pagina di FB i 3 layout, chiedendo una preferenza.
E’ passata la versione C e un po’ me lo auguravo che finisse così.
Tra le prime voci a favore c’è stata quella di Alice Devecchi, con un però... se posso, lascia scritto, cambiare
il nero di fondo.

Land Art
al Furlo
Agosto
Settembre 2016 VII Edizione
Gabriele Bianconi

Partiamo dall’inizio, questa soluzione nasce dall’idea di scoraggiare al massimo ogni deriva del totem tirando in ballo la scienza, ma, dico adesso, sortendo l’effetto opposto.
Già, la scienza, ma con quale immagine? Partendo dal principio animale che pone allo stesso livello ogni suo
rappresentante, la scelta di un fulgido body è stata senza incertezze, anche se mi sono lasciato condizionare
dall’uomo di Vitruvio, così amato e studiato in gioventù, tanto da fornirmi adesso una sorta di viatico generazionale e facendomi per un momento dimenticare che una copertina di catalogo stavo proponendo e nulla
di più. Però mi sono detto: è poi giusto separare l’autore dal professionista quando si sta facendo la stessa
cosa? No, è stata la risposta che mi sono dato e così ho cominciato a riesaminare la strada percorsa a partire
dalla tavola di Leonardo, passando per la pop art e poi tra le trame dell’arte concettuale. La tecnologia mi ha permesso di rivisitare la mia stessa memoria facendomi accedere al vastissimo archivio di immagini riguardanti il corpo umano e considerati sia dalla scienza sia dall’arte. Mi sono
soffermato su un’immagine della quale già in passato mi aveva incuriosito una riflessione di Roland Barthes, che scrivendo a proposito delle tavole dell’Encyclopédie Française parlava di “una sorta di dominio poetico dove tutto, a un tratto, potesse mettersi in agitazione lasciando trasparire il rovescio oscuro delle cose. Così poteva vedere un albero, un orso, un mostro, una chioma una stoffa nella tavola anatomica che rappresenta la rete di vene dell’uomo”. A me l’apparato sanguigno messo su carta nella metà del Settecento , per i fogli anatomici dell’ Encyclopédie
Française, è sembrato e sembra un organismo vegetale. E credo proprio che questo sia stato il punctum** nell’intenzione dell’autore e forse anche
di Roland Barthes. Se infatti passiamo ad osservare il secondo foglio, della medesima figura, vediamo come le singole parti dell’apparato sanguigno appaiono in questa tavola, ben meno estetica della precedente e quindi più tecnica e meno avvezza a metafore, come ciuffi o rami del regno
vegetale.
L’apparato arterioso “le arterie dopo Drake” sviluppato in questa tavola di anatomia mi permette di accedere al potere trasversale che l’immagine del corpo umano si può dire produca da sempre. Mi serviva solo uno stile preciso per sostenere ora questo processo: l’inversione dell’immagine da positiva a negativa mi è sembrata la soluzione più semplice e incisiva, con un piccolo rimando alla popular art nel fregio lineare che
ammanta di rosso ciò che rosso è in realtà.
“Totem: scritture verticali” recita l’headline. E in fondo l’apparato del sistema arterioso umano è un tracciato che lavora per lo più in verticale.
Mi sono ritrovato così con questa nuova creatura, come immersa in un cielo notturno ma rischiarata da una pallida luce fuori campo e mi è tornata alla mente la richiesta di Alice; pensando al blu del cielo come al colore della trascendenza ho trasformato il nero dello spazio in un lattiginoso carta da zucchero o anche tela di Genova stone washed, dove il “rumore” della trama gaussiana - servito per accompagnare e correggere
la riproduzione settecentesca - fa apparire la volta celeste con tanto di firmamento.

La cultura
del corpo e
il Totem

**studium, che non significa, per lo meno come prima accezione, “lo studio”, bensì l’applicazione a una cosa, il gusto per qualcuno, una sorta d’interessamento, sollecito, certo, ma senza particolare intensità.
punctum è anche: puntura, piccolo buco, macchiolina, piccolo taglio - e anche impresa aleatoria. il punctum di una fotografia è quella fatalità che, in
essa, mi punge (ma anche mi ferisce, mi ghermisce). Questa volta non sono io che vado in cerca di lui, ma è lui che, partendo dalla scena, come una
freccia, mi trafigge.
Roland Barthes - La camera chiara. Pag. 27-28. Einaudi, Milano, 1980
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Salvatore Travascio
A tu per tu

OPERE DEL 2016

Marisa Merlin
Omaggio all’albero

Pamela Ferri
Totemsayan
Noa Pane
Costrizioni N°13

Giulio Perfetti
Monolite
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Bodytotem
Ogni manifestazione spontanea mi sono abituato a considerarla una controprova. Cioè la prova ulteriore di una prestazione, vista in termini generali e quindi adattabile a qualsiasi modello espressivo.
Così è nel caso in questione. Sto parlando di una sorta di continuazione ideale della cover elaborata per questa brochure sulla land art del Furlo, VII edizione. Una combinazione accaduta in maniera spontanea e quindi del tutto inaspettata e più che mai veritiera.

Land Art
al Furlo
Agosto
Settembre 2016 VII Edizione
Gabriele Bianconi

Avrete letto nella pagina precedente come sono andate le cose che hanno portato all’esecuzione della copertina
attuale. Pochi giorni fa è arrivata alla Casa degli Artisti un intervento scritto sull’argomento “Totem” da parte della poetessa Francesca Perlini, la quale non potendo intervenire ha però voluto lasciare il segno del suo passaggio quest’anno.
Un intervento senza troppi fronzoli che mi si è subito presentato all’orecchio per quella strana eco prodotta dal titolo con il soggetto della cover: il corpo umano.
Come non poter usare da mediatore il famoso brano di Walt Whitman dove il poeta americano celebra la tanta discussa presenza dell’anima, in maniera fisica
come era solito fare.
“E se il corpo non fosse l’anima, l’anima cosa sarebbe?” così scrive W.Whitman ne “Canto il corpo elettrico”.
Il titolo di questa poesia negli anni settanta (1972) è stato usato e rappresentato sulla copertina di un LP del gruppo americano Weather Report. In piena espressione della potenza industriale proprio il corpo umano è sì indagato-copiato-clonato ma senza riuscire a sostituire l’essenza che fa dell’anima un corpo invisibile
ma fisicamente presente.
D’altronde proprio la scienza, nel versante Antropologia, riconosce nel totem la chiara manifestazione del potere dell’anima traslata attraverso una serie di espedienti di senso come la memoria e il tabù, per proteggere la discendenza dando slancio alla specie.
L’uomo è tutto qui? probabilmente sì. Almeno l’uomo che ognuno di noi riconosce come tale a dispetto del grado di sviluppo che la civiltà ci ha permesso di sviluppare e che Francesca Perlini “sdemonizza” nella sintesi del suo appello vocale “Al Corpototem” “ Se ai sensi credi, il corpo delle cose è la raffigurazione tangibile di se stesso: il pensiero che si pensa, il corpo che si sente, la scintilla che si scalda alla sua luce.
Al Corpototem - di Francesca Perlini
Ordire il tempo dell’anelito celeste, innalzare creature per avvicinarsi agli dei dell’incommensurabilmente immenso, lasciare alla raffigurazione ciò che nell’uomo rappresenta
l’Altissimo.
Quanto vasto è l’uomo se riesce a raffigurare ciò che lo comprende e quindi più ampio? Non
è forse già vasto il pensiero umano dell’Amplissimo, tanto da nominarlo con parole dai confini aperti quali infinito, sogno, vastità, immensità, Dio?
Consapevoli che nessuna misura possa essere scritta.
Dove guardare e quindi cercare in terra l’Amplissimo?
Quale forma tentare?
Se ai sensi credi, il corpo delle cose è la raffigurazione tangibile di se stesso: il pensiero che
si pensa, il corpo che si sente, la scintilla che si scalda alla sua luce.
Corpototem dunque, il ritorno all’interiore, al principio che anela, all’innalzare canti che raggiungano la profondità del centro delle cose; dall’esterno all’interno, dall’alto verso il basso
con la voce che tenta una preghiera “Passare oltre al cielo e alla terra. Essere Dio negli occhi”.

I Sing the Body Electric - Walt Whitman
Canto il corpo elettrico,
le schiere di quelli che amo mi abbracciano e io li abbraccio,
non mi lasceranno sinché non andrò con loro, non risponderò loro,
e li purificherò, li caricherò in pieno con il carico dell’anima.
È mai stato chiesto se quelli che corrompono
i propri corpi nascondono se stessi?
E s quanti contaminano i viventi sono malvagi
come quelli che contaminano i morti?
E se il corpo non agisce pienamente come fa l’anima?
E se il corpo non fosse l’anima, l’anima cosa sarebbe?
(...)
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Casa degli Artisti - Residenza Creativa
Parrocchia Sant'Anna del Furlo, 30 61034- Fossombrone (PU) Italia.
andreinade.tomassi@alice.it - 342 3738966
Segreteria: Sara Barcelli: casartisti@gmail.com.
Potete vedere i nostri video su YouTube digitando:
“CASARTISTI”. Siamo su Facebook al gruppo:
CASA DEGLI ARTISTI DI SANT’ANNA DEL FURLO
w w w. l a n d a r t a l f u r l o . i t
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