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ROBERT DE NIRO and MCCAUL LOMBARDI, LA, 10:30am
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Ognuno di noi uno scriba mentre
il potere costituito e il nostro faraone.
Pertanto ognuno di noi scrive con
artefatti e parole i discorsi del faraone.
lnfine ognuno di noi alimenta in se
e solo per se l'unica frase ovvia:
Cosl e scritto e cosl non sara fatto.
Everyone of us is a scribe whereas
the established power is our Pharaoh.
Therefore everyone of us writes with
artifacts and words the speech
of the Pharaoh.
And thus everyone of us nourishes
in himself, only for himself, the sole
obvious sentence, that is:
So it is written, and so it will not be.
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COSI VICinO
Quella di Lubiana e la Biennale di flesign piu antica d'Europa. Una rassegna che ha luogo ogni due anni
nel cuore della Slovenia, al crinale tra Est e Ovest: terra turbolenta, che ha da sempre attratto generazioni
d'artisti e progettisti. "Faraway, So Close" (dal 25 maggio al 29 ottobre), edi.zione 2017 di BIO, presenta i lavori
concepiti da sette designer affiancati da operatori di altri ambiti professiornali (tra cui un fisico, una scrittrice
e un ballerino). Domitilla Dardi ci svela la natura del progetto sloveno, a cura di Angela Rui e Maja Vardjan:
un'esposizione dislocata nel territorio - fra i vari siti, un bosco, una caverna e una centrale termica - che mira
a ridefinire le nozioni di vicinanza e lontananza.
Domitilla Dardi

Col moltiplicarsi
degli eventi
culturali
nell'agenda
internazionale
del design,
trovare una
specifica identita
nella singola
manifestazione
diventa un
obiettivo
fondamentale.
La generica formula della design week
non piu sufficiente a soddisfare un
pubblico che si fa sempre piu avido di
novita. Le Biennali, poi, rappresentano
per definizione un caso a parte che,
tuttavia, non sfugge oggi alia necessaria
ricerca di una personalita solidamente
riconoscibile per essere soddisfacente.
A prescindere dalla materia trattata che sia arte, architettura, fotografia o
design - le Biennali seguono due modelli
principali: quello internazionalista,
mutuato dal caso di Venezia , dove le
singole nazioni espongono Ia particolare
variante di un tema generale che si
estende a tutti i partecipanti; quello

e

nazionalista, fortemente radicato a un
territorio, dove temi, gruppi e proposte
possono essere vari, ma il luogo e le
sue peculiarita fanno da filo conduttore.
Per dirla in modo ancor piu conciso: nel
primo caso prevale il tema (e quindi Ia
scelta del curatore qui determinante),
mentre nel secondo il contesto
geografico a dominare.
Quella di Lubiana 2017 (dal 25 maggio
al 29 ottobre) un'intersezione tra le
due strade, che nasce innanzitutto
dall 'incontro tra Ia curatrice "ospitante"
Maja Vardjan - architetto e curatore del
MAO, il Museo di Architettura e Design
di Lubiana - e Angela Rui - editor e
curatrice italiana con base a Rotterdam l"'ospite" che vince con Ia sua proposta
Ia gara per Ia Biennale. La loro diversa
provenienza da subito getta le basi di
uno scambio di vedute che diviene il
cavo ad alta tensione intellettuale sui
quale si sviluppato l'intero progetto:
Ia prospettiva ravvicinata di chi il luogo
lo vive e lo conosce da sempre, con un
forte desiderio di aprirsi all'esterno; e
quella allargata di chi arriva da fuori e
con occhio vergine scopre elementi che
possono reagire al dialogo.
Come veda, come sono vista, come
posso vedere divengono solo una parte
delle possibili angolazioni di questi
sguardi incrociati tra dentro e fuori ,
tra chi conosce e chi scopre per Ia
prima volta. D'altra parte Ia Biennale
di Lubiana, Ia piu antica d'Europa, ha
una bella tradizione aile sue spalle. La

e
e

e

e

e

Slovenia meta di tutti quegli artisti
che, soprattutto negli anni Sessanta e
Settanta, hanno desiderata spingersi sui
crinale tra Est e Ovest senza timore di
rotolare dall'una o dall'altra parte. Terra
di confine tra mondi politici e culturali
cosl vicini eppure cosllontani, che ha
esercitato fascino, ad esempio, su tanti
protagonisti della stagione radicale del
design, da Enzo Mari a Ugo La Pietra.
E, non a caso, il titolo scelto da Rui e
Vardjan proprio "Faraway, So Close",
gia una dichiarazione programmatica
che entra nel cuore della strada che da
Lubiana apre al mondo e viceversa.
II "ping pong" tra le curatrici stato
messo in atto proprio a partire da un
continuo spostamento di angoli di
osservazione e punti di fuga: Vardjan
trova materiali locali e storici, e Rui
risponde con interpretazioni dal di fuori.
La prima necessita rilevata proprio da
Rui stata quella di dislocare Ia Biennale
per andare incontro a una prerogativa
unica della regione slovena. Qui il
rapporto percentuale tra campagna e
aree urbanizzate di 60 a 40. Una rarita
assoluta che induce subito a fantasticare
su cosa sarebbe l'intera Europa con Ia
stessa proporzione. I luoghi prescelti
per le installazioni site-specific sono
allora una caverna, un bosco, una
centrale termica e altri siti peculiari. Per
leggerli sono stati invitati sette progettisti
internazionali che hanno ricevuto il
compito di riflettere ognuno sui proprio
tema in coppia con una personalita del
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Kozolec (essiccatoio per foraggio) vicino all ago di Cicornio. Foto: Delfino Sisto Legnani

mondo della cultura completamente
estranea a quello del design.
"II tentativo- spiega Rui - e stato quello
di disinnescare alcuni meccanismi
di utilizzo della storia, uscendo dalla
comfort zone del design a cui noi
tutti siamo abituati". Pertanto Studio
Formafantasma, Matali Crasset,
Point Supreme, Didier Fiuza Faustino,
mischer'traxler, Studio Folder e Odo
Fioravanti sono stati messi in cond izione
di cercare un dialogo con operatori
culturali molto lontani dalle proprie
abitudini: un fisico (Andrej Detela), un
esploratore, educatore e imprenditore
(Matej Fegus), un ballerina scenografo
(lztok Kovach), una scrittrice (Mojca
Kumrdej), un ricercatore alimentare
(Kiemen Kosir), una filosofa-criminologa
(Renata Salecl) e uno sportivo (Marin
Medak). I designer assumono qui il ruolo
di traduttori di una sceneggiatura scritta
insieme ai !oro compagni di avventura,
guidandoli come un regista farebbe col
proprio personaggio chiave.
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Ognuna delle "strane coppie" si e poi
trovata a realizzare il concept con un
team anch'esso estraneo alia propria
consuetudine: il gruppo di lavoro e
venuto a definirsi attraverso una call
internazionale. Una strategia volta non
tanto a uscire dagli schemi a tutti i costi ,
quanto ad attivare uno spiazzamento e
costringersi a recuperare una verginita
progettuale che a volte Ia sicurezza del
mestiere puo offuscare.
Decontestualizzare se stessi per capire
il nuovo ambito e le relazioni che solo
il progetto collettivo puo generare.
Ovviamente, poi, ognuno degli scenari
ha generato un singolo tema. "Ogni
set e principalmente un contesto
dove ambientare una scena, come in
cinematografia. Ma ovviamente e anche
fondamentale come pretesto e punto di
partenza di una riflessione piu ampia",
ci racconta Angela Rui.
Per esempio, Ia location della caverna,
che risponde al tema "Underground
Release" (Studio Formafantasma

e 'il fisico Andrej Detela). diventa
l'occasione per ragionare sui ruolo
che il luogo sommerso ha ricoperto
nell'immaginario passato e ricopre in
quello presente. Se prima Ia grotta
era lo spazio magico dove venivano
conservati i tesori, oggi ci si interroga
su cosa sia !'idea di underground e su
quali siano i segreti da custodire. E allora
emerge che pietre preziose e lingotti
sono stati sostituiti dalla salvaguardia
di identita e informazioni. Le grandi
aziende creano dei caveau, come
quello del Wikileaks Data Center, dove
sono custodite informazioni segrete,
che tali devono rimanere per almeno
2000 anni. Cosl come- tanto per fare
un secondo esempio - Matali Crasset
si confronta con l'esploratore Matej
Fegus sui tema "Occupying Woods",
partendo dal concetto di bosco come
un luogo silvestre e vernacolare, dove
si sovrappongono realta e visione,
tempo e "non-tempo", fino a trovarne
corrispondenza tra i ragazzi che oggi

II titolo scelto
da Rui e Vardjan
.
e' propno
"Faraway, So
Close", gia una
dichiarazione
programmatica '
che entra nel
cuore della
strada che da
Lubiana apre
al. mondo e
v1ceversa.

entrano per Ia prima volta in un bosco
spinti dall'inseguire !'ultima creatura
di Pokemon Go. Risulta chiaro che
il botta e risposta ha sempre una
struttura binaria: vicino-lontano, internoesterno, locale-internazionale. Anche
le installazioni raddoppiano e per ogni
luogo indagato c'e un'opera, ospitata
per sei mesi dentro il MAO. Si genera
cosl una doppia mostra, con una parte
nomade visitabile a itinerario e una
stanziale all'interno del museo.
Sempre dibattuta tra polarita e anche
Ia questione legata alia storia recente
e a quella passata. II sottile confine
tra cronaca e storia e forse quello piu
evanescente e intrigante sui quale porre
attenzione. Ecco allora che spingersi
in territori come Caporetto diviene
occasione per constatare che laddove
oggi ci si avventura per bellissime
montagne a fare trekking, un tempo
si consumavano sanguinosissime
battaglie dove perdevano Ia vita migliaia

Stadio polivalente Stozice, Lubiana. Foto: Delfino Sisto Legnani

di giovani, magari della stessa eta di
quelli che adesso non sanno o non
ricordano piu. E ancora una volta il punto
di fuga della visione viene spostato un
po' piu in Ia dalle registe di questo film:
"Cosa tratteniamo e cosa consegniamo
all'oblio?", e Ia domanda prontamente
posta agli autori. Per definire le azioni
che intercorrono tra i protagonisti di
questo grande progetto curatoriale,
Rui e Vardjan parlano di "frizioni". E
interessante Ia scelta del termine, perche
e un fermo immagine sulla tensione
generata piu che uno sbilanciamento
sull'esito finale. II tempo e l'occasione
del pensare e progettare sono spesso
piu importanti del risultato ottenuto. E
questo le curatrici lo sanno. Di certo lo
e per il design di narrazione. E quindi,
da lettori appassionati, non correremo
all'ultima pagina del racconto per vedere
come andra a finire. Andremo a Lubiana,
e ci godremo il dipanarsi della trama in
tutte le sue sfumature.

DETOUR

Design a sud
Nelle aspre terre del sud Italia sopravvive una cultura del progetto dal carattere esistenziale e filosofico,
radicata in un'antichissima tradizione artigianale. Dalle tessere musive di Ugo Marano ai materiali poveri di
Riccardo Dalisi, dai "Crateri" di Andrea Anastasio alle lampade di Vittorio Venezia, queste ultime realizzate in
collaborazione con un "anziano stagniq.o" palermitano: per i lettori de L'Officiel Art Italia Marco Petroni intesse
un evocativo "racconto per frammenti, dove il design assume connotazioni impreviste ed imprevedibili".
Marco Petroni

Tracciare una prospettiva
del design a sud significa
entrare nelle pieghe di
un territorio che vive
di sussulti e solitarie
esperienze. Ne e una
conferma l'opera di Ugo
Marano, Riccardo Dalisi,
Andrea Anastasio e
Vittorio Venezia. Si tratta
di sensibilita differenti che
guardano al design come
sistema di riflessione
sui mondo, dove l'es'sere
a sud e vissuto come
uno spazio mentale pill
che geografico. La loro
produzione ha generato
e continua ad alimentare
una mitologia portatile
che traspone tanto
Ia nostra condizione
individuale quanto i
meccanismi della storia e
delle relazioni umane. Una
molteplicita di approcci
che si condensano
nella costruzione di un
racconto per frammenti,
dove il design assume
connotazioni impreviste
ed imprevedibili.
Cominciamo da Ugo
Marano. La sua ricerca,
intrisa della salsedine
del mare di Cetara dove
aveva sede l'appartato
laboratorio, costituisce
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un'avventura che si
dipana alia scoperta
di territori di liberta
espressiva e creativa che
si condensano, di volta in
volta, attraverso linguaggi
come l'architettura,
l'arte, l'artigianato, il
design e Ia scrittura. Un
percorso fatto di storie
intrecciate, di narrazioni
avviluppate al destino
dell'umanita che trovano
nella scala dell'oggetto
d'uso e dell'abitare in
senso ampio il territorio
di riferimento. Uno
spazio da spogliare e da
svelare nelle sue infinite
possibilita, che rivela il
desiderio di declinare
un potenziale "nuovo
rinascimento" delle genti.
La prematura scomparsa
di Marano (Capriglia,
1943-Cetara, 2011) lascia
in eredita un patrimonio
di innegabile valore dal
punto di vista artistico rna
soprattutto dall'altissimo
spessore antropologico,
in cui e possibile scorgere
Ia profondita di uno
sguardo sui mondo e
sui ruolo del progetto in
un contesto sociale ed
economico in preda a un
declino disumanizzante.

Le tessere musive dei suoi mosaici, utilizzate e realizzate
una a una con grande perizia tecnica, rappresentano, forse,
il paradigma piu evidente di un mondo fatto di individui,
assai piu che di popoli; di genti umili, assai piu che di eroi; di
iniziative personali, piu che di grandi manovre preordinate.
Una pratica, quella di Marano, che si assume sulle proprie
spalle o meglio prende per mano, nonostante tutt'o, Ia
responsabilita della creazione e continua a cercare - e in
fondo anche a trovare - Ia propria strada, o quantomeno
Ia propria sopravvivenza. Si apre cosl un prezioso spiraglio
di operativita e affermazione che travalica il consenso e Ia
durata ponendo l'attenzione sui contenuti di una ricerca frutto
di una periferica e ostinata condizione alternativa al sistema
massmediale che tutto travolge e azzera. Restano i frutti
e le suggestioni di una "lezione" unica, che si appunta su
una quotidiana pratica del fare e che affonda le radici in un
territorio amato e vissuto come deposito di saperi, tecniche e
narrazioni da filtrare con Ia propria e originale sensibilita. Sono
questi gli elementi costitutivi di un mondo del progetto fatto
di testardi personaggi che hanno operata a sud liberamente.
Malgrado tutto, un filo sottile unisce le ricerche di Ugo Marano
a quelle di Roberto Mango, Filippo Alison, Annibale Oste e
soprattutto Riccardo Dalisi: "eroi " di un sud che guarda ai loro
insegnamenti come tracce per il disegno di un futuro tutto 11 da
inventare e progettare.
~universo di Riccardo Dalisi (Potenza, 1931) si muove tutto
su un poetico crinale fatto di continue rivelazioni che aprono
nuovi sguardi sui mondo, con gli occhi sorpresi e sorridenti
di un eterno adolescente. Dell'opera di Dalisi si apprezza
Ia freschezza e Ia particolarita del suo donarsi al mondo
attraverso una generosa creativita che scompagina gli ambiti
disciplinari per farsi visione gioiosa e scoperta di uno spazio
da condividere, aperto all'incontro con il fruitore . Non si tratta
di un banale atto partecipativo o semplicemente della ricerca
di un consenso. ~opera di Dalisi, nel suo Iucido e Iibera
dipanarsi dalle incursioni nel sociale in epoca Radical fino ai
recenti interventi nel quartiere Sanita a Napoli, puo essere
vista come Ia ricerca ossessiva, quotidiana di un progetto

