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Un parco come mondo
Piero Gilardi

Nell’anno appena trascorso un nuovo giardino è fiorito sulla sommità della collina del Parco Arte Vivente: è Jardin Mandala progettato da Gilles Clément fondendo in naturale sinergia
i suoi registri teorici del Terzo paesaggio e del Giardino in movimento. Dove prima c’era un’arida superficie di pozzolana, ora germinano e si espandono ridenti euforbie e morbide stipe,
nonché varie erbe “zingare”, ricamando un sinuoso mandala verde sulla corona circolare del
tetto-terrazza di Bioma, disegnata dal nostro architetto Gianluca Cosmacini.
Quest’opera - nata sulla collina del PAV mentre sotto, nella serra, si alternavano le installazioni di Francesco Monico, Ettore Favini, Brandon Ballengée e una articolata sequenza di
workshop - appare peculiare ed emblematica della filosofia del nostro parco-mondo che coniuga etica ed estetica. La forma conchiusa del mandala invita infatti a meditare sulla finitezza
del pianeta terra del quale è necessario aver cura, dato che la globalizzazione neoliberista ci
espone al rischio tangibile del suo completo stravolgimento.
Aver cura e conservare il mondo equivale nell’età globale a una emancipativa rivoluzione
copernicana in quanto richiede il rovesciamento del punto di vista prospettico imposto dalla
concezione antropocentrica: dallo sfruttamento illimitato del pianeta, considerato un oggetto
acquisito e inesauribile, alla sua cura intelligente e consapevole quale sistema vivente complesso e fragile, dal quale dipende la nostra sopravvivenza.
Si tratta, per dirla con Jean-Luc Nancy (Globalizzazione, libertà, rischio), di trasformare la
globalizzazione in “mondializzazione”, cioè di convertire quello che è soltanto un globo quale
totalità di mercato e tecnologia auto-referenziale, in un mondo, cioè una totalità di senso che
rimotivi l’azione umana. Il sistema globale, nato sulla premessa dell’universalità modernista,
ha ormai cessato di ricrearsi, ma continua la sua anarchica espansione nella quale prende
sempre più corpo una pulsione di morte.
La comunità intellettuale del PAV, lo staff, gli artisti e il pubblico, è consapevole della necessità di operare per la sopravvivenza del Bios, di riaprire l’imbuto della biodiversità anche
attraverso l’Hibrys tecno scientifico, rinunciando nel contempo ai due opposti e speculari atteggiamenti dell’Io globale: quello predatorio e dominatore del mercato e quello passivo e
parassitario del consumo.
Grazie a questa consapevolezza anche quest’anno al PAV si sono esperiti cicli estetici di
approfondimento della meravigliosa operatività della natura e processi di ricreazione della
biodiversità nel contesto di un intenso coinvolgimento relazionale di gruppi e persone eterogenei. Per questo possiamo dire che il PAV si configura come laboratorio artistico per la cura
del mondo e di noi stessi.
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A park as the world
Piero Gilardi

In the past year, a new garden has come into flower on the hilltop at the PAV Living Art
Park: it is Jardin Mandala, designed by Gilles Clément and blending his theoretical compass of
the Third Landscape and that of the Garden in Movement into natural synergy. Where before
there was an arid surface of pozzolana, today flourishing euphorbias and soft heather have
sprouted and are growing vigorously, as well as some “wandering” grasses, woven together
to form a sinuous green mandala upon the circular crown of the terrace-roof of Bioma, designed by our architect Gianluca Cosmacini.
This artwork - created on the hill of PAV while beneath, in the greenhouses, installations
by Francesco Monico, Ettore Favini, and Brandon Ballengée alternated with a well-thoughtout series of workshops - is peculiarly emblematic of the philosophy of our park-world, linking
ethics with aesthetics. The enclosed form of the mandala invites the visitor to meditate on the
finite nature of our planet Earth, a planet we must take care of, given that neoliberalist globalisation brings with it the tangible risk of upsetting it completely.
Taking care of the world and conserving it is, in the global age, the equivalent of an emancipatory Copernican revolution, since it requires overturning the perspective imposed upon us
by our anthropocentric conception: from the unlimited exploitation of the planet, considered as
an acquired and inexhaustible object, we must move on to its intelligent and conscious care,
as a complex and fragile living system upon which our very survival depends.
In the words of Jean-Luc Nancy (Globalisation, freedom, risk), we will need to transform
globalisation into “worldisation”, that is, to convert what is seen simply as a globe, in the sense
of the self-referential totality of market and technology, into a world, that is a totality of sense
that re-motivates human action. The global system, which arose on the premises of modernist
universality, has now stopped recreating itself, while its anarchic expansion continues, within
which a death-wish is increasingly taking shape.
The intellectual community of PAV - staff, artists and public - is aware of the need to work
for the survival of the Bios, to re-open the funnel of biodiversity, including through the technoscientific Hibrys, while at the same time giving up the two opposing and mirror-image attitudes
of the global ego: the predatory and dominating attitude of the market, and the passive and
parasitic attitude of consumption.
Thanks to this awareness, this year, too at PAV aesthetic cycles have unfolded that have
looked in depth at the marvellous busyness of nature and the processes through which biodiversity is recreated, in the context of an intense relational involvement of diverse groups and
people. For this we may say that PAV has become an artistic laboratory to take care of the
world, and of ourselves.
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PARCO PARK PARC
Arte e territori di resilienza urbana
Claudio Cravero

Quasi infinite sono le variazioni nel campo d’indagine delle relazioni tra arte e natura. Quasi
tutta la storia dell’arte nasce all’interno di questo rapporto dialettico e se ne alimenta come in
un soffio vitale.
E anche i Parchi d’arte - che siano un giardino d’artista, una grande collezione privata di
scultura all’aperto o un Parco-museo - fondano le proprie specificità, morfologiche e di contenuto, sul rapporto tra arte e ambiente. I parchi d’arte possono sorgere su uno spazio urbano,
all’interno di aree verdi private o riserve naturali, ma - spesso in zone limitrofe o in piccoli
centri - sembrano in ogni caso restare, tra limiti e pregi, fuori dai circuiti tradizionali dei musei
e del turismo di massa. Pensando alle attività espositive di un parco d’arte, si potrebbe con facilità immaginare un generico insieme di opere collocate all’aperto e immerse in un ambiente
naturale1. Nel caso del PAV, invece, si è sin da subito precisato l’aspetto progettuale del modello museale, vale a dire una metodologia di lavoro specifica fondata sulla sperimentazione
e, soprattutto, sulla produzione di interventi artistici.
Con la declinazione in più lingue della parola “parco”, le tre lingue utilizzate dagli artisti
che hanno collaborato con il PAV nel 2010 e negli anni precedenti, la presente pubblicazione
Parco Park Parc intende indagare il rapporto tra opera d’arte e ambiente attraverso un’attenta
riflessione su alcune pratiche e poetiche contemporanee. Tematiche che, spesso, si traducono in forma interrogativa poiché pongono nuove domande sulla posizione che occupiamo nello
stare e nell’essere nel mondo. Ai quesiti, infatti, sembrano non corrispondere reali risposte, se
non invece ulteriori questioni generate da diversi sguardi e visioni, quelli che in fondo gli artisti
- da sempre - offrono con i propri punti di vista.
Parco Park Parc non è allora una precisa dichiarazione di identità sullo statuto del PAV
in relazione al suo essere parco, quanto invece la definizione di uno spazio, o meglio dei suoi
confini geografici e osmotici, in cui confluiscono il biologico e il tecnologico. Dove cioè la tecnologia può costituire uno dei mezzi utili a ri-equilibrare la relazione uomo-natura. Il PAV non
è dunque solo contenitore, ma - attraverso l’arte - è l’insieme di territori di resilienza urbana.
Ossia luoghi in divenire e in trasformazione con identità, e quindi estetiche, sempre in evoluzione. Territori intesi come alternative flessibili rispetto al contesto urbano in cui si inseriscono
e in cui si legano contemporaneamente una serie di entità e possibilità di negoziazione e adattabilità con l’altro. Spazi liminali in cui si conferma la molteplicità, in cui l’accento è dunque
sul prefisso multi, a evidenziare i gradi di complessità, frammentarietà e diversità della società
contemporanea.
In questi territori di resilienza urbana, manifestazione del Terzo paesaggio di Gilles Clément,
le opere d’arte costituiscono unità progettuali, concettuali, relazionali e, non ultimo, formali. L’arte
stessa, dopotutto, è un grande processo di trasformazione della materia, delle forme e delle idee.
E i materiali privilegiati nelle opere degli artisti sono oggi inscrivibili nella categoria del vivente:
sia l’uomo attraverso la performance, gli animali e il mondo vegetale, interventi che, più che site1 Si rimanda a Roberto Lambarelli e Daniela Bigi (a cura di), Parchi-Museo di Scultura in Italia, numero speciale
di “Arte e Critica”, V, 14, novembre 1997-gennaio 1998, p. 3
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Andrea Caretto-Raffaella Spagna, Pedogenesis, 2009-2010, installazione ambientale, materiali vari, serra agricola
in ferro zincato/environmental installation, various materials, greenhouse made of galvanized iron, dettaglio di/
detail of Orto-Arca

specific, si connotano come action-specific, cioè che si pongono quale risposta sostenibile alle
esigenze della collettività, alle necessità dell’individuo nel vivere un luogo.
I segni e le tracce depositati in questo anno al PAV, da Gilles Clément a Ettore Favini,
da Piero Gilardi e Ennio Bertrand a Francesco Monico, da Brandon Ballengée a Emmanuel
Louisgrand e Andreas Gedin, sino a Arnaud Hollard, Juliana Mori, Dacia Manto, Alessandro
Quaranta e Nicola Toffolini nell’ambito di Private Garden, testimoniano un ritorno da parte
degli artisti a lavorare per quell’eden creato dall’uomo che è il giardino. Un microcosmo, fisico e mentale, che un tempo proteggeva l’uomo dalla natura selvaggia e che oggi può forse
proteggere la natura dall’uomo stesso. Dove la natura, sull’eco dei grandi mutamenti climatici
e ambientali, oltre che pericolosa come può esser sempre stata considerata dall’uomo, è soprattutto in pericolo.
L’osmosi dei confini del PAV può così ridefinire i parametri tradizionali del concepire e fare
esperienza di un paesaggio all’interno della città, creando attitudini nuove e consapevolezze
da mettere in discussione. Individualmente e collettivamente.
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PARCO PARK PARC
Art and territories of urban resilience
Claudio Cravero

The variations on the theme of research into the relation between art and nature are virtually infinite: almost the entire history of art arises within this dialectic relationship, and takes
nourishment from it like a vital breath.
Art parks too - be they art gardens, great private collections of open-air sculptures, or
park-museums - base their morphological and content-related specificity on the relation between art and the environment. Art parks may be created in an urban space, within private
parks and gardens, or in nature reserves. Whatever their location, but especially if they are in
areas neighbouring onto small towns or in those towns, and whatever their limits or qualities,
they seem to remain outside the traditional circuits of museums and of mass tourism. If we
think of an exhibition set up in an art park we are likely to imagine a generic series of artworks
located in the open air and immersed in a natural environment1. In the case of PAV, though,
right from the design phase the model has been that of a museum, that is to say a specific
working modality based on experimentation and, above all, on artistic production.
Juxtaposing the word “park” in different languages, the three languages used by the artists
who have collaborated with PAV in 2010 and previous years, this publication Parco Park Parc
aims to investigate the relationship between artworks and environment, through an in-depth
reflection on some contemporary practices and poetics. Themes that are often translated into
the interrogative form, as they ask new questions on the position we occupy in our being and
living in the world. And it appears that there are no real answers to these questions, except for
further questions generated by different visions and by different ways of looking at the world:
those that artists have, after all, always offered with their points of view.
So Parco Park Parc is not a precise declaration of identity, a statement of the PAV charter as
a park; rather it is the definition of a space, or better of its geographical and osmotic boundaries,
within which the biological and the technological merge. That is, where technology can constitute one of the means that may serve to bring the relationship between man and nature back
into balance. So PAV is more than just a container. Through art, it represents the set of territories
of urban resilience. That is to say, evolving places that are undergoing transformation, whose
identities, and thus whose aesthetics, are continually evolving. Territories in the sense of being
flexible alternatives to the urban context in which they are located; and in which, at one and the
same time, a series of entities and possibilities for negotiation and adaptation are linked with one
another. Borderline spaces where multiplicity is confirmed, where the accent is on the prefix
multi, to point up contemporary society’s degree of complexity, fragmentariness and diversity.
In these territories of urban resilience, manifestations of Gilles Clément’s Third Landscape,
the artworks constitute planning, conceptual, relational and, not least, formal units. Art itself,
after all, is a great process of transformation of matter, forms and ideas. And the preferred materials in today’s artworks are living materials: whether man, in the form of performances, animals, or the plant world, interventions that, rather than being site-specific, are action-specific,
1 See Roberto Lambarelli and Daniela Bigi (edited by), Parchi-Museo di Scultura in Italia, special issue of “Arte
e Critica”, V, 14, November 1997 - January 1998, page 3
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Tréfle, veduta panoramica/panoramic view nell’ambito di/in Torino Spiritualità 2010

that is they embody the sustainable response to the needs of the community, to the needs of
individuals, in inhabiting a place.
The marks and traces left during this last year at PAV, by Gilles Clément, Ettore Favini,
Piero Gilardi and Ennio Bertrand, by Francesco Monico, Brandon Ballengée, Emmanuel Louisgrand and Andreas Gedin, and by Arnaud Hollard, Juliana Mori, Dacia Manto, Alessandro
Quaranta and Nicola Toffolini in the sphere of Private Garden, bear witness to a return by
artists to that Eden created by man that is a garden. A microcosm, physical and mental, that in
the past protected man from wild nature, and that today may perhaps protect nature from man
himself. In which nature, echoing the great climatic and environmental changes, is not only
dangerous, as man has always felt: above all it is endangered.
The osmosis of the boundaries of PAV may thus redefine the traditional parameters of conceiving and experiencing a landscape within the city, creating new attitudes and new forms of
awareness to be debated. Individually and collectively.
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EVERYBODY GARDENER
Strategie collettive d’immaginazione
Orietta Brombin

Diverse Forme Bellissime, la mostra d’esordio dell’anno 2010 al PAV, ispira il continuum tematico che caratterizza tutta la programmazione annuale espositiva come quella delle attività
educative e formative proposte al pubblico. Le forme prese in analisi sono quelle della progressiva reiterazione e trasformazione che la natura è in grado di produrre incessantemente, con le
sue strutture autosomiglianti e ricombinanti oppure (apparentemente) caotiche. Il 2010 è l’Anno
Internazionale per la Biodiversità, la celebrazione promossa dalle Nazioni Unite che ha voluto
porre l’attenzione sulla funzione essenziale delle varietà vegetali nell’equilibrio di vita sulla Terra.
L’avvio delle azioni di ricerca ha promosso la compilazione di un elenco delle specie a rischio
d’estinzione per riuscire a definire strategie utili a salvaguardare, in primo luogo, la biodiversità
agraria. L’intento, di natura pragmatica oltre che economica, riconosce il grande potenziale della
diversità genetica delle colture come condizione imprescindibile per assicurare raccolti migliori,
soprattutto capaci di reagire al cambiamento climatico in atto.
Anche alla luce di questi stimoli di vasta scala, in una diversa dimensione, il PAV dà il suo contributo e, proprio da Diverse Forme Bellissime, mette in atto il suo impegno immaginativo tradotto
in azioni concrete attraverso un programma laboratoriale permanente per le scuole, i gruppi, gli
adulti e i giovani artisti. Si tratta di impostare sull’esperienza estetica la produzione di atti che hanno come conseguenza la presa di coscienza della situazione critica dello sviluppo attuale. Questo
è possibile creando spazi di conoscenza, attivando canali di comunicazione, ripensando i luoghi,
creando quelle condizioni adatte (spazi, strumenti, materiali e metodologie) affinché l’esperienza
artistica possa essere liberamente partecipata, soprattutto dando spazio all’immaginazione.
Proprio l’immaginazione è quanto di più delicato e intimo risieda nella coscienza di ognuno
e, allo stesso tempo, quanto di più scarsamente stimolato nella vita di tutti i giorni. Immagini, modelli, prodotti di consumo, ancorché comportamenti, sono già pronti e diramati dai mezzi di comunicazione, pre-confezionati. Lo stesso linguaggio comune è codificato e settoriale, emerge dalla
memoria e viene poi impiegato ancor prima di essere ricercato nella profondità delle autentiche
esperienze personali. Le immagini (come le parole) vivono in noi, pronte a evocare nuovamente le
emozioni che le hanno generate. Così come verificato da Benedetto Sacchetto e Tiziana Sacco,
dipartimento di neuroscienze dell’Università di Torino, nella ricerca pubblicata sulla rivista Science, “lo stimolo sensoriale e l’emozione di cui si è tinto sono diventati per il cervello un elemento
unico, inscindibile”1. Da ciò deriva che gli oggetti di qualsiasi natura, con il loro portato indotto
dagli stimoli sensoriali (colore, forma, odore, consistenza), i concetti e le emozioni, rimangono attivi
- seppur dormienti - ben nascosti in quella profonda parte del nostro cervello che è la corteccia
sensoriale secondaria. “Cervello nel cervello”, quest’area poco conosciuta (un tempo si pensava
che la funzione emotiva e del ricordo risiedesse all’interno dell’amigdala) contiene quel centro del
retentissement2 che spesso riesce a sanare l’apparente opposizione di natura e cultura. Lo sviluppo dell’immaginazione, l’immersione nella memoria del luogo e il coinvolgimento sociale sono
le premesse sulle quali si fondano le attività di laboratorio nelle quali i pubblici del PAV sono coin1 Elena Dusi, Oggetti trasformati in emozioni, così gli scienziati spiegano Proust, La Repubblica, 16 agosto 2010, p. 43
2 Gaston Bachelard, Poetica dello spazio (1957), Dedalo, Bari 2006. (Retentissement: ricordo, riaffioramento, eco)
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volti. Si tratta di facilitare, attraverso l’esperienza artistica ed espressiva condivisa, i meccanismi
basilari che possono attivare la conoscenza, imprescindibilmente attraverso l’immaginazione. Il
comunicare è spesso frainteso con il conoscere, poiché “La comunicazione è l’opposto della conoscenza. È nemica delle idee perché le è essenziale dissolvere tutti i contenuti. L’alternativa è un
modo di fare basato su memoria e immaginazione, su un disinteresse interessato che non fugge il
mondo ma lo muove”3.
Si tratta di fornire strumenti in grado di ampliare la visione che, come è noto, è responsabile di
qualsivoglia lettura dei fenomeni, soprattutto di quelli anomali emergenti da una profonda inquietudine esistenziale che caratterizza le trasformazioni dell’epoca attuale. Per comprendere quanto le
anomalie, che si manifestano nell’ambiente (cambiamenti climatici, sovra sfruttamento delle risorse naturali ed entropia, disparità socioeconomiche), siano imputabili a “come” si osserva, l’epistemologo Khun spiega il fenomeno con il concetto di incommensurabilità. Sono incommensurabili le
diverse visioni di due ordini di pensiero scientifico (perciò mentale, e prima ancora estetico) proprio in prossimità del trapasso dal vecchio (e in via di abbandono), al nuovo (di prossima adozione).
Questo è il suo esempio: “I due gruppi di scienziati vedono cose differenti quando guardano dallo
stesso punto nella stessa direzione. Ciò però [...] non significa che essi possano vedere qualunque
cosa piaccia loro. Entrambi guardano il mondo, e ciò che guardano non cambia. Ma in alcune aree
essi vedono cose differenti, e le vedono in differenti relazioni tra loro [...]”4.
L’urgente cambiamento di visione è indicato con varie modalità dagli autori che transitano nel
PAV e che lasciano la responsabilità a chi ha conosciuto le loro opere di proseguirne la ricerca
attraverso una presa di coscienza autonoma. Questo è il caso di Brandon Ballengée che mette
in mostra la fragilità degli ecosistemi, e di Gilles Clément che chiama in causa la responsabilità
di ognuno indicando la strada di una personale militanza nel divenire ciascuno di noi giardiniere
planetario, abitante consapevole del giardino planetario che è la Terra: “Il giardiniere non può
andare contro la natura del giardino ma entrare in armonia con questo, assecondandone le esigenze e la sua propria natura, in maniera sostenibile.”5
Alla luce di questi esempi teorici, estetici, portati su un piano concreto anche dalle azioni di
laboratorio, è sempre più importante la costituzione di una rete, modello contemporaneo con cui
soprattutto vari ambiti epistemologici e campi del sapere si autostrutturano e si organizzano. Il PAV,
luogo di frontiera fra vari ambiti disciplinari e situato su un territorio dall’origine residuale, attraverso la proposta artistica espositiva, le attività di workshop con gli artisti presenti e i laboratori,
sviluppa il proprio bagaglio teorico proprio in base alle relazioni con i territori (e i saperi) situati ai
confini. Consapevoli che siano proprio i territori di frontiera i luoghi per eccellenza dove possono
essere alimentate nuove tensioni creatrici per una crescita dell’indice di sviluppo e, se possibile,
di felicità6, la rete che si sta generando è quella di una microstruttura, composta da artisti, teorici,
esperti, insegnanti, studenti, cittadini, che adottano nei loro comportamenti il solco indicato dalla
ricerca di “arte come vita”. L’esito invisibile di tale lavorìo è la proiezione della dimensione individuale di ciascuno all’interno di un contesto sociale collettivo con l’obiettivo di una reale trasformazione dei comportamenti e delle abitudini. Per ora il risultato di tale visione è la costruzione di un
centro sperimentale d’arte contemporanea e di un parco pubblico e ciò che essi diventeranno sarà
il frutto dell’immaginazione di tutti coloro che vi transiteranno, nel corso del tempo.
3 Mario Perniola, Contro la comunicazione, Einaudi, Torino, 2004
4 Thomas S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), Einaudi, Torino, 1978, p. 139
5 Gilles Clément, conferenza stampa al PAV in occasione dell’inaugurazione di Jardin Mandala, Torino, 27 maggio 2010
6 L’Indice di Felicità del Pianeta (Happy Planet Index, o HPI) è un nuovo tipo di misurazione che mostra l’efficienza ecologica con cui si sviluppa il benessere umano. I Paesi del mondo vengono di norma confrontati in termini
di ricchezze e scambi: alcuni Stati guadagnano reputazione per musica, cibo, abilità nelle discipline artistiche
e musicali, turismo, sport e per molti altri fattori. Nessuno aveva finora pensato a misurare il successo o il fallimento dei Paesi nel supportare una vita positiva per gli abitanti, rispettando anche i limiti delle risorse ambientali
da cui dipendono le nostre vite.
Secondo questo rapporto l’Italia è classificata al 69° posto (su 178) dei Paesi del mondo, con un HPI di 44,0 su 100.
Il Paese a livello mondiale con l’HPI più alto è la Costa Rica. Fonte: www.happyplanetindex.org
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ORTO_GRAFICO, Laboratorio della rassegna/Laboratory in Zonarte, presso/at Fondazione Merz, maggio/May 2010
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EVERYBODY GARDENER
Collective strategies of the imagination
Orietta Brombin

Diverse Forme Bellissime, the exhibition that ushered in 2010 at PAV, inspired the thematic
continuum that has characterised the whole year’s exhibition programme, as well as the programme of teaching and training activities for the general public. The forms in question were
those of nature’s unceasing and progressive reiteration and transformation, with its structures
that are self-similar and recombinant, or (apparently) chaotic. 2010 is International Biodiversity
Year, promoted by the United Nations in order to draw attention to the essential function played by
plant variety in the equilibrium of life on Earth. Research activities began by promoting the compilation of a list of species at risk of extinction. The intent was to draw up strategies to safeguard,
first and foremost, agricultural biodiversity. The goal was pragmatic as well as economic, recognising the great potential of the genetic diversity of crops as the necessary condition to guarantee
better harvests, above all through crops capable of reacting to the ongoing climate change.
Within this wider picture, though in a rather different dimension, PAV has been stimulated to
make a contribution of our own. Starting from Diverse Forme Bellissime we have put in place an
imaginative commitment, translated into concrete actions, through a permanent laboratory-based
programme for schools, groups, adults and young artists. This has entailed setting up actions,
whose consequence will be to raise awareness of the critical situation of today’s development,
based upon aesthetic experience. This can be achieved by creating areas of knowledge, activating communication channels, rethinking places, creating the appropriate conditions (spaces,
tools, materials and methods) so that people may freely participate in artistic experiences, above
all leaving room for the imagination.
And it is the imagination that is the most delicate and intimate part of each person’s awareness and, at the same time, the part that is not greatly stimulated by everyday life. Images, models,
consumer products, as well as behaviours, are offered to us by the media, pre-packed and ready
for use. Even day-to-day language is codified and sectorial: it emerges from the memory and is
used even before it has been sought within the depths of our authentic personal experiences.
Images (like words) live within us, ready to re-evoke the emotions that generated them. As Benedetto Sacchetto and Tiziana Sacco, of the Department of Neurosciences, Turin University, pointed
out in an article in the Science journal, “a sensory stimulus and the emotion it is tinged with have,
for the brain, become a single inseparable element”1.
From this it derives that all types of objects, together with their loads induced by sensory
stimuli (colour, form, smell, consistency), the concepts and the emotions, remain active - though
dormant - hidden deeply in a part of our brain known as the secondary sensory cortex. “A brain
within the brain”, this little-known area (it used to be thought that the emotional function and
memory lay within the amygdala) contains that centre of retentissement2 that frequently succeeds
in remedying the apparent opposition between nature and culture. Development of the imagination, immersion in the memory of a place, and social involvement, are the premises upon which
the laboratory activity with the general public at PAV is based. The idea is that, by sharing artis1 Elena Dusi, Oggetti trasformati in emozioni, così gli scienziati spiegano Proust, La Repubblica, August 16th 2010, p. 43
2 Gaston Bachelard, Poetica dello spazio (1957), Dedalo, Bari 2006. (Retentissement: memory, reemergence, echo)
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tic and expressive experiences, we may facilitate the underlying mechanisms that can activate
knowledge, which of necessity takes place through the imagination. Communicating is often mistaken for knowing, since “Communication is the contrary of knowledge. It is the enemy of ideas,
because it is essential to dissolve all of its contents. The alternative is a way of operating that is
based on memory and imagination, on an interested disinterest that does not flee from the world
but moves it “3.
What is needed is to provide tools capable of amplifying our vision: which as we know is
responsible for how we interpret phenomena, above all those emerging from the profound existential malaise characterising the transformations of our times. To appreciate how the anomalies
taking place in the environment (climate change, over-exploitation of natural resources and entropy, socioeconomic inequality) may be imputed to “how” we observe, the epistemologist Khun
explains the phenomenon with the concept of incommensurability. The different visions of two
orders of scientific thought (thus mental, and before that aesthetic) become incommensurable
when we come close to the transition from the old order (about to be abandoned) to the new order
(soon to be adopted). This is his example: “The two groups of scientists see different things when
they look from the same point in the same direction. However, this [...] does not mean that they can
see anything they like. Both look at the world, and what they are looking at does not change. But in
some areas they see different things, and they see them in different relation to one another [...]”4.
The various authors who pass through PAV indicate the urgent change of vision in different
ways; they leave the responsibility of continuing the research, through raising their own awareness, to those who have known their works. This is the case of Brandon Ballengée, who points up
the fragility of ecosystems, and of Gilles Clément, who calls upon the responsibility of each of us,
indicating the path of personal militancy, of each of us becoming a planetary gardener, an inhabitant of the planetary garden that is the Earth who is aware of the situation: “The gardener cannot
go against the nature of the garden but must enter into harmony with it, upholding its requirements
and its own nature, in a sustainable manner.”5
In the light of these theoretical, aesthetic examples, placed upon a concrete plane partly by
laboratory activities, it is increasingly important to set up a network: this is a contemporary model
and above all it is how various epistemological spheres and fields of knowledge structure and
organise themselves. Through its art and exhibitions, its workshop activities, the artists taking part
and its laboratories, the PAV living art park - a frontier connecting various disciplinary spheres, situated on land of residual origin - is developing a theoretical baggage of its own, based on relations
with boundary territories (and boundary knowledge). In the knowledge that frontier territories are
places par excellence where new creative tensions may flourish, to enhance the development
index and, if possible, the happiness index6, the network that we are creating is a microstructure,
comprising artists, theoreticians, experts, teachers, students, citizens, who adopt a line of behaviour indicated by the search for “art as life”. The invisible outcome of that work is to project the
individual dimension of each of us within a collective social context, with the goal of producing
a true transformation of behaviours and of habits. For now, the result of this vision has been the
construction of an experimental centre for contemporary art and a public park. What they become
will be the fruit of the imagination of all those passing through, over the years.

3 Mario Perniola, Contro la comunicazione, Einaudi, Torino, 2004
4 Thomas S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), Einaudi, Torino, 1978, p. 139
5 Gilles Clément, press conference at PAV on the occasion of the inauguration of Jardin Mandala, Torino, May 27th 2010
6 The Happy Planet Index (HPI) is a new type of measure that shows the ecological effectiveness with which
human wellbeing is developed. The world’s countries are usually compared in terms or wealth and trade: some
states gain reputations for music, food, ability in the fields of art or music, tourism, sport and many more factors.
Until now no-one had thought of measuring a country’s success or failure through its ability to support a positive
life for its inhabitants, while respecting the limits of environmental resources on which our lives depend.
According to this report, Italy is in 69th place (out of 178) of the countries in the world, with an HPI of 44 out of 100.
The country with the highest HPI is Costa Rica. Source: www.happyplanetindex.org
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Progettare con il vivente/Designing with living organisms, 2010, Workshop_12, Piero Gilardi
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Francesco Monico, TAFKAV (The Artist Formerly Known As Vanda), 2010, installazione ambientale interattiva,
Orchidee (Vanda Cerulea), apparati tecnologici computerizzati/interactive environmental installation, Orchids
20
(Vanda Cerulea), computerized technological instruments, dimensioni ambientali/dimensions variable on room
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Verso la fine dell’antropocentrismo
Claudio Cravero

La crisi di molte delle premesse su cui si fondava il pensiero moderno del Novecento lascia
presagire il tramonto del paradigma umanistico1 e sembra preparare il terreno per un differente quadro di pensiero. Le definizioni di quest’epoca transitoria sono in ogni caso premature, anche se Roberto Marchesini ha genericamente indicato il periodo come “postumanismo”
o “transumanismo”, nel senso di chiusura e prosecuzione, in termini evolutivi, dell’umanismo
stesso. Negli anni ’90, infatti, il Post human, al di là dell’evidente provocazione artistica seguita
all’esposizione di Jeffrey Deitch, sembra sancire la fine della centralità dell’uomo come punto
fermo su cui fondare le proprie coordinate culturali. Con postumanismo non si intende però il
superamento dell’uomo come entità naturale, bensì la messa in discussione del modo di interpretare l’essere umano da una prospettiva antropocentrica attraverso l’evidenziazione delle sue
relazioni con la teriosfera e la tecnosfera, vale a dire le alterità animale e tecnologica.
Siamo dunque nel superamento dell’antropocene, in una visione che da egocentrica diventa ecocentrica, dove cioè l’essere umano sta acquisendo consapevolezza dei rischi della
propria influenza sui cambiamenti climatici e più in generale sull’ambiente. È quanto sostiene
anche Wu Ming 1 nel saggio New Italian Epic2, dove la natura diventa soggetto non marginale
e l’uomo è obbligato a ragionare su quanto stia succedendo in termini di distruzione e disfacimento. E in quest’ottica la natura ci sta dimostrando come l’uomo non sia necessario, anzi gli
esseri umani siano sacrificabili: basti pensare in arte alle dichiarazioni di Alan Sonfist3, oppure
alle affermazioni dello scienziato James Lovelock, secondo cui, a proposito delle grandi tragedie ambientali e del global warming, “la natura ce la farà in ogni caso a sopravvivere poiché
l’uomo sta distruggendo la sua specie e la terra su cui vive4”. È dunque inutile solo discutere
sulla riduzione dei consumi, sull’inversione delle tendenze o sul controllo dell’inquinamento:
sono parole effimere. Il binomio uomo-natura deve affrancarsi definitivamente dalla conflittualità che lo ha distinto in passato, spostandosi da una visione antropocentrica dell’universo
a una visione orizzontale del mondo, un insieme organizzato in processi co-evolutivi che accomunano tutti gli esseri viventi tra loro con l’ambiente geofisico.
I mutamenti che si sono andati susseguendo negli ultimi cinquant’anni del Novecento riguardano molti ambiti della dimensione umana, a partire dal riconoscimento delle intelligenze animali fino all’affermazione della tecnologia. Soprattutto attraverso le biotecnologie, le
scoperte genetiche e le neuroscienze, la macchina - espressione della modernità - non è più
intesa come entità esterna sotto il controllo dell’uomo, ma come soggetto integrativo delle
alterità non umane. Questo cambiamento di percezione non considera l’uomo debole rispetto
1 Roberto Marchesini, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Edizioni Dedalo, Bari, 2009, p. 12
2 Wu Ming 1, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Einaudi, Torino, 2008; New Italian
Epic circoscrive un insieme di opere letterarie scritte in Italia da diversi autori - tra cui lo stesso collettivo Wu
Ming - a partire dal 1993. Il corpus di libri è formato da romanzi e altri testi letterari che hanno in comune diverse
caratteristiche stilistiche, tematiche costanti e una natura allegorica di fondo.
3 Fragile Ecologies, in Environmental Art: New Approaches to Nature, di Barbara Matilsky, Queens Museum of
Art, New York, 1992
4 James Lovelock, La rivolta di Gaia (or. Engl: The revenge of Gaia), Rizzoli Editore, Milano, 2006, p. 47
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al resto del mondo, semplicemente segna la necessaria apertura all’altro, risultato cioè della
capacità di dialogare con il non umano, sia esso animale o macchinico, in termini relazionali e
quindi referenziali. È avvenuto in letteratura e nel cinema con forti richiami a entità non umane
e fantastiche (animali, intelligenze artificiali, extraterrestri), e anche nell’arte con il passaggio
dai nuovi media a quella che oggi è definita bio-arte o arte del vivente.
Nella definizione di alterità non umana è rimesso in discussione il concetto stesso di identità, individuale e culturale. Mentre la prima, oltre all’altro da sé, separato ed estraneo, è ciò
a cui non si estendono valori di similitudine, l’identità può essere invece intesa come somma
delle informazioni utili a mantenere una configurazione stabile di se stessi nel tempo. Per capirne il senso può essere utile pensare al sé multiplo e relazionale, la cui miglior spiegazione proviene dai racconti e dai discorsi del Buddha sull’armonia con il sistema cosmico (Aika
lama), dove non esiste un sé soggettivo perché l’uomo è il prodotto dell’interazione costante
con ciò che è fuori da sé, con l’ambiente e i soggetti che lo circondano. E anche nel Novecento, lo Strutturalismo ci insegna che noi non comunichiamo, ma “siamo comunicati”. Ma se per
identità si intendono le caratteristiche immutabili nel tempo (seppure nel processo biologico

Piero Gilardi, Eppur si muovono, 2009, installazione ambientale, Hibiscus (Rosa Sinensis), apparati tecnologici,
videoproiezione/environmental installation, Hibiscus plant (Rosa Sinensis), technological instruments, rear video
projection, dimensioni ambientali/variable dimensions
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della vita di un uomo siano stimati circa un migliaio di cambiamenti del DNA), ad un’attenta
analisi l’identità diventa il limite dove riconosciamo la fine di noi e l’inizio dell’altro. È allora una
soglia, vale a dire un punto di interfaccia tra noi e il mondo5. È un confine che, in un processo
dialettico e integrativo, ospita e diventa ospite attraverso l’ibridazione, dando origine a una ricostruzione poietica di noi stessi. Il virtuale, allora, considerato peculiarità della nostra epoca (si
pensi a second life e la creazione di nuove identità avatar) non è inteso in opposizione al reale,
ma - nell’accezione più vicina al suo etimo - indica una posizione potenziale e non in atto: è
quindi il superamento del limite identitario nel possibile sviluppo delle sue potenzialità attraverso
l’interazione con l’altro.
La fine dell’antropocentrismo è segnata dunque dall’estensione dei propri confini - in termini di diritto alla vita ancor prima dei suoi diritti identitari - all’alterità naturale (mondo vegetale) e alle entità tecnologiche (computer). Se è previsto nel futuro un forte potenziamento
delle singolarità matematiche e tecnologiche6, che porterà ipoteticamente nel 2040 alla nascita dell’intelligenza artificiale, ci sarà sì la fine dell’antropocentrismo, ma non di tutti gli errori e
delle incertezze. Sempre Roberto Marchesini, infatti, afferma che nel dispiegamento dell’intelligenza artificiale l’uomo potrà vedere un ennesimo strumento per assurgere a una posizione
di sempre maggior potere; il superuomo post-biologico.
Anche nell’attuale dibattito filosofico, l’estensione dei diritti umani è intesa come un’urgenza della contemporaneità. L’australiano Peter Singer, filosofo etico tra i pensatori contemporanei più conosciuti e di riferimento politico (si pensi alle dichiarazioni di Zapatero in Spagna),
è stato il primo a voler estendere i diritti umani anche alle grandi scimmie7. Con le sue tesi,
sempre polemiche e al centro di dibattiti, egli ha incrinato le certezze morali dell’uomo occidentale e messo in crisi la “vecchia etica”. Nella storia della filosofia, la disciplina stessa ha
incluso letteratura, scienza, arte e, non ultimo, la teologia, con la possibilità di creare nuovi
mondi e verità. L’arte, come la filosofia - con tutti i suoi limiti - può diventare metafisica teologica; ma nella contemporaneità le idee hanno valore non quando sono tesi, quando invece si
presentano socialmente come esperienze, quando si trasformano in pratica. E se l’arte, come
indeterminato semantico al pari della filosofia, nel Novecento è entrata in un dibattito linguistico sulla propria essenza e sul proprio senso, è grazie alla Bioetica che sta rientrando nel
presente decodificando la contemporaneità. Non è dunque un caso che Peter Singer sia il trait
d’union tra il mondo della bio-arte e la politica. L’arte produce contenuti culturali e riflessioni
filosofiche dove l’opera diventa il momento sperimentale ed esperienziale.
Vita o simil-vita, le opere che utilizzano strumentazioni proprie del Biotech sono allora
esperienze per chi le osserva, anzi per chi concretamente si relaziona con i loro processi di
crescita e movimento. Diverse Forme Bellissime, tautologico nel titolo della mostra e nel suo
sviluppo, è il risultato dell’esperienza artistica della doppia personale Piero Gilardi/Francesco
Monico al PAV. Attraverso differenti pratiche, in riferimento ai recenti studi di Biologia evolutiva dello sviluppo8, delle Scienze umane e della terra, l’arte indaga la struttura di alcune entità
viventi secondo una prospettiva estetica e morfogenetica e, non ultimo - secondo la definizione di Gilardi - “l’arte può diventare motore per la creazione delle biodiversità9”.
5 Anche in biologia si parla di interfacce, soglie e confini: le membrane osmotiche, o le semplici pareti cellulari,
separano e al tempo stesso lasciano filtrare molecole, e dunque informazioni attraverso una comunicazione
continua con l’esterno.
6 In ambito informatico, la prima legge cosiddetta di Moore è tratta da un’osservazione empirica di Gordon Moore, cofondatore di Intel con Robert Noyce: nel 1965 Gordon Moore scrisse un articolo su una rivista specializzata
nel quale illustrava come nel periodo 1959-1965 il numero di componenti elettronici (transistor) che formano un
chip si raddoppiasse ogni anno.
7 Peter Singer, Scritti su una vita etica. Le idee che hanno messo in discussione la nostra morale, (or. Engl.:
Taking Life: Humans. Excerpted from Practical Ethics), Il Saggiatore Editore, Milano, 2004
8 Sean B. Carroll, Infinite forme bellissime. La nuova scienza dell’Evo-Devo (or. Engl: Endless Forms Most Beautiful), Codice Edizioni, Torino, 2005
9 Piero Gilardi, Intervista con l’autore, 13 gennaio 2010
24

I due artisti riflettono sull’ambiente nel quale viviamo come spazio in cui confluiscono il
tecnologico e il biologico, dove l’impiego della tecnologia sembra costituire l’unico mezzo utile
a riequilibrare il rapporto con la natura. Al centro dell’installazione Eppur si muovono di Piero Gilardi (1942, Torino) è presente la vita: un Hibiscus, autentico produttore di informazione.
Contrariamente a quanto si possa immaginare, la pianta è viva anche da un punto di vista
cinetico e, vedendola in movimento attraverso la sua costante registrazione video retroproiettata - attivata dal visitatore - se ne può prendere percezione come riflesso di sé, come ente in
movimento parte della ciclicità della natura, come processo relazionale ininterrotto.
TAFKAV (The Artist Formerly Known As Vanda) è invece l’installazione di Francesco Monico (1968, Venezia) costituita da gabbie in metallo che racchiudono orchidee (Vanda cerulea) e
aria, le cui variazioni galvanometriche sono trasmesse a un computer in grado di trasformarle
in sonorità musicali. Attraverso il complesso apparato sensoriale, il fiore diventa strumento
musicale esplorando la comunicazione tra alterità. Il titolo stesso è ironico, perché sta a significare esattamente che le alterità potrebbero utilizzare l’arte per comunicare. Goethe prima, e
Heidegger dopo, suggerivano che l’unico modo per relazionarsi con l’alterità vegetale e animale sarebbe stata la musica.
Is there love in the technoetic Narcissus?, infine, esplora il concetto di narcisismo culturale - inteso come riflessione autoreferenziale - attraverso le teorie della tecnoetica10, disciplina
che si interroga sulle influenze della tecnologia sulla coscienza. Il narcisismo culturale è filtrato nell’opera attraverso il recupero romantico dell’analogia per illustrare intuizioni scientifiche. Durante il Romanticismo, infatti, l’arte e la filosofia erano parte integrante della ricerca
scientifica e ci si trovava sulla frontiera del concetto di vita proprio come oggi lo siamo di
fronte al concetto di simil-vita e intelligenza artificiale. Solo che nell’Ottocento non vi era una
conoscenza del mondo strumentalmente accessibile ed empirica. Recuperare l’analogia, nel
caso specifico di Is there love in the technoetic Narcissus?, significa porsi tra l’elemento che
ha creato il mito del narciso poetico e il tempo della sua fioritura, cioè nel tempo naturale. Il
concetto filosofico di narcisismo è qui indagato attraverso aforismi e scritti di pensatori contemporanei e, se è vero quanto sostenuto da Freud, cioè che il narcisismo è il peggiore dei
disturbi della psiche perché non permette al soggetto di amare l’altro, allora - attraverso l’analogia - il narcisismo umano diventa la peggiore delle nevrosi della cultura perché non permette
alla società di vedere l’alterità, dunque il mondo.
Infine, se l’amore è la forma più alta di stare e soprattutto di “essere” nel mondo, attraverso queste esperienze artistiche Gilardi e Monico creano dei cortocircuiti culturali tra significato e significante11, mettendo a punto possibili strumenti per un autentico dibattito culturale.
Al di là dell’uomo.

10 Termine composto da technology+noeticos coniato dal ricercatore inglese Roy Ascott. Noetica è lo studio della
coscienza già iniziato con Platone e poi espresso nel concetto di spirito da Giovanni Gentile. La noetica analizza la
realtà partendo dal concetto che Fisicità e Spiritualità non sono più due domini distinti e separati ma costituiscono
due aspetti della stessa realtà. La tecnoetica esplora i rapporti tra coscienza (e incoscienza) e tecnologia.
11 Qualsiasi segno esiste solo grazie alla relazione tra significante e significato. In altre parole, il significante è
la forma, fonica o grafica, utilizzata per richiamare l’immagine che, nella nostra mente, è associata a un determinato concetto o significato.
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Diverse Forme Bellissime, 2010, PAV veduta dell’installazione/installation view
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Towards the end of anthropocentrism
Claudio Cravero

The crisis affecting many of the premises on which modern twentieth-century philosophy was based might be a portent that the humanistic model is about to fade1 and would appear to prepare the ground for a different way of framing thought. Any definition of this era of
transition is premature. However, Roberto Marchesini has generically indicated the period as
“post-humanism” or “trans-humanism”, in the sense of the closure of humanism itself, and its
continuation in evolutionary terms. Indeed, in the 1990s, quite apart from the evident artistic
provocation following on to the exhibition by Jeffrey Deitch, post-human appeared to confirm
the end of man’s centrality as the fundamental point underlying our cultural coordinates. However, by post-humanism we do not mean going beyond man as a natural entity, but rather casting doubt upon the way of interpreting “being human” from an anthropocentric perspective, by
pointing up man’s relations with the teriosphere and with the technosphere, that is to say with
otherness in the form of animals and in the form of technology.
Thus we are in the process of going beyond the anthropocene, in a world-view that, from
being egocentric, is becoming ecocentric. That is, a phase in which human beings are beginning to become aware of the risks of their influence on climate change, and more in general
on the environment. This is also what Wu Ming 1 says in the essay New Italian Epic2, in which
nature becomes a non-marginal subject, and man is obliged to reason about what is happening in terms of the destruction of nature. It is in this light that nature shows us that man
is not necessary, indeed that human beings can be sacrificed: suffice it to think, in the art
world, of the declarations made by Alan Sonfist3; or alternatively the words of scientist James
Lovelock, according to whom, in connection with the great environmental tragedies and with
global warming, “nature will in any case manage to survive, because man is destroying his
own species and the earth on which he lives4”. Thus it is a complete waste of time to talk about
reducing consumption, reversing trends, or controlling pollution: these are just fleeting words.
The binomial man-nature must definitively free itself of the conflictuality that has distinguished
it in the past, and must make the transition from an anthropocentric view of the universe to a
horizontal view of the world, a whole that is organised in co-evolutionary processes that bring
all living beings together with the geophysical environment.
The great changes that came about during the second half of the twentieth century affected many spheres of the human dimension, ranging from the recognition of animal intelligence
to the affirmation of technology. Above all through biotechnologies, genetic discoveries and
neuroscience, the machine - expression of modernity - is no longer seen as an external entity
1 Roberto Marchesini, Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Edizioni Dedalo, Bari, 2009, p. 12
2 Wu Ming 1, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Einaudi, Torino, 2008; New Italian
Epic brings together a series of literary works written in Italy by various authors - including the Wu Ming collective - starting from 1993. The corpus of books comprises novels and other literary texts that have in common
various stylistic characteristics, constant themes and an underlying allegorical nature.
3 Fragile Ecologies, in Environmental Art: New Approaches to Nature, by Barbara Matilsky, Queens Museum of
Art, New York, 1992
4 James Lovelock, La rivolta di Gaia (or. Engl: The revenge of Gaia), Rizzoli Editore, Milano, 2006, p. 47
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under man’s control, but rather as an integral subject of non-human otherness. This change in
perception does not see man as being weaker than the rest of the world; it simply marks the
necessary opening to the other, that is the result of the ability to dialogue with the non-human,
be it animal or machine, in relational terms and thus in referential terms. This has taken place
in literature and in the cinema, with the strong appeal of non-human and fantastic entities (animals, artificial intelligence, extraterrestrials) and also in art, with the transition from the new
media to what today we call bio-art or living art.
In the definition of non-human otherness, doubt is cast upon the very concept of identity, both individual and cultural. As well as being other than self, separate and extraneous,
non-human otherness also implies that to which we do not extend values of similarity. On the
contrary, identity may be understood as the sum of information needed to maintain a stable
configuration of one’s self over time. To understand the meaning of this, it may be useful to
think of the multiple and relational self, whose clearest explanation is to be found in stories
about the Buddha and his discourses on harmony with the cosmic system (Aika lama): there
is no subjective self, because man is the product of continual interaction with that which is
outside him, with the environment and with subjects surrounding him.
In the twentieth century, structuralism taught us that we do not communicate, but rather
“we are communicated”. But if by identity we mean the characteristics that remain unaltered
over time (although in the biological process of the life of a man it is estimated that there are
approximately one thousand changes in his DNA) an in-depth analysis shows that identity is
the limit where we recognize the end of ourselves and the beginning of the other. Thus it is
a boundary, that is to say the interface between us and the world5. It is a boundary that, in a
dialectic and integrative process, is both host and guest, through hybridisation, giving rise to a
poietic reconstruction of ourselves. Thus the virtual, considered as a peculiarity of our era (as
in Second Life and the creation of new avatar identities) is not understood in opposition to the
real but - in the sense that comes closest to its original meaning - indicates a position that is
potential but not in effect: thus it goes beyond the identity limit in the possible development of
its potentialities through interaction with the other.
The end of anthropocentrism is thus marked by the extension of man’s boundaries - in
terms of the right to life even before the right to identity - to natural otherness (the plant world)
and to technological entities (computers). Since it is predicted that in the future there will be
a huge potentiation of mathematical and technological excellence6, which will hypothetically
lead, by 2040, to the creation of artificial intelligence, then we will indeed see the end of anthropocentrism, but not of all errors and uncertainty. Again it was Roberto Marchesini who said
that, in the deploying of artificial intelligence, man will see one more tool with which to rise to
a position of increasing power, the post-biological Superman.
In today’s philosophical debate, likewise, the extension of human rights is seen as an urgent
question for contemporary society. The Australian Peter Singer, ethical philosopher among the bestknown contemporary thinkers and politically relevant (note the declarations made by Zapatero in
Spain), was the first to propose extending human rights to the large primates7. With his theses, always polemical and at the centre of debate, he has fractured Western man’s moral certainty and
brought the “old ethics” into crisis. In the history of philosophy, this discipline has included literature,
science, art and, not least, theology, with the possibility of creating new worlds and new truths. Art,
5 The terms interface, threshold and boundary are also employed in biology: the osmotic membranes, or the
simple cell walls, separate and at the same time allow molecules, and thus information, to filter through in a
continual communication with the outside.
6 In the sphere of information technology, the so-called first law of Moore is taken from an empirical observation
by Gordon Moore, co-founder of Intel with Robert Noyce: in 1965 Gordon Moore wrote an article in a specialised
journal in which he showed that during the period 1959-1965 the number of electronic components (transistors)
making up a chip had doubled each year.
7 Peter Singer, Taking Life: Humans. Excerpted from Practical Ethics, 2nd Edition, Cambridge, 1993, pp. 175-217
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Francesco Monico, TAFKAV (The Artist Formerly Known As Vanda), 2010, dettaglio/detail

like philosophy - with all its limits - may become theological metaphysics; but in the contemporary
world ideas have a value not when they are theses, but rather when they present themselves socially as experiences, when they transform themselves into practice. And whereas art, as a semantic
indeterminate just as is philosophy, entered into the linguistic debate during the twentieth century on
its own essence and its own meaning, it is thanks to bioethics that it now is returning to the present,
decoding contemporary society. Thus it is not just by chance that Peter Singer is the link between
the world of bio-art and that of politics. Art produces cultural contents and philosophical reflections,
in which the work of art becomes the experimental and the experiential moment.
Life or imitation life, the works that use the series of tools typical of biotech are thus experiences for those who observe them, better for those who relate to their processes of growth
and movement in concrete terms. Diverse Forme Bellissime (Diverse Forms Most Beautiful),
tautological in the title of the exhibition as well as in its development, is the result of the artistic
experience of Piero Gilardi/Francesco Monico’s two-man personal show at PAV. Through different practices relating to recent studies in evolutionary biology8, human sciences and earth
sciences, art investigates the structure of certain living beings, following an aesthetic and
morphogenetic perspective and, not least, in the definition given by Gilardi “art may become
an engine for the creation of biodiversity” 9.
8 Sean B. Carroll, Infinite forme bellissime. La nuova scienza dell’Evo-Devo (or. Engl: Endless Forms Most Beautiful), Codice Edizioni, Torino, 2005
9 Piero Gilardi, Interview with the author, January 13th 2010
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The two artists reflect on the environment in which we live, as a space where technology
and biology merge, where the use of technology appears to be the only valid means to restore
harmony to our relationship with nature. At the centre of the installation Eppur si muovono by
Piero Gilardi (1942, Turin) there is life: a Hibiscus plant, authentic producer of information. Unlike what we might imagine, the plant is alive also from the kinetic standpoint and, seeing it in
movement through a continuous back-projected video recording of the plant - activated by the
visitor - we can take perception of it as a reflection of self, as a being in movement, part of the
cyclic processes of nature, as an un-interrupted relational process.
TAFKAV (The Artist Formerly Known As Vanda) is the installation by Francesco Monico
(1968, Venice) comprising metal cages enclosing orchids (Vanda cerulea) and air, whose galvanometric variations are transmitted to a computer capable of transforming them into musical
sounds. Through the complex sensorial apparatus, the flower becomes a musical instrument,
exploring communication among othernesses. The title itself is ironic, because it signifies precisely that otherness might use art to communicate. First Goethe, and later Heidegger, suggested that the only way to relate with otherness in the form of plants or animals would be
through music.
Is there love in the technoetic Narcissus?, lastly, explores the concept of cultural narcissism - understood as a self-referential reflection - through the theories of technoetics10, a
discipline that investigates the influences of technology on awareness. In this work, cultural
narcissism is filtered through the Romantic recovery of analogy to illustrate scientific intuition. During Romanticism, art and philosophy were integral parts of scientific research, and
man was on the frontier of the concept of life, just as today we are faced with the concept
of imitation life and artificial intelligence. Except that in the nineteenth century there was no
knowledge of the world that was instrumentally accessible and empirical. In the specific case
of Is there love in the technoetic Narcissus?, to recover the analogy means placing ourselves
between the elements that created the myth of the poetic narcissus and the time of its flowering, that is the time of nature. The philosophical concept of narcissism is thus investigated
through aphorisms and writings by contemporary thinkers and, if what Freud said is true, that
narcissism is the worst of the mental disorders because it does not permit the subject to love
the other, then - by analogy - human narcissism is the worst of our culture’s neuroses, because
it does not allow society to see the other, thus to see the world.
If love is the highest form of being, and in particular of “being” in the world, through these
artistic experiences, Gilardi and Monico create cultural short-circuits between significance
and significant11, developing possible tools for an authentic cultural debate. Beyond man.

10 Term combined from technology+noeticos coined by the English researcher Roy Ascott. Noetics is the study
of awareness, begun by Plato and expressed in the concept of spirit by Giovanni Gentile. Noetics analyses reality starting from the concept that physicality and spirituality are no longer two distinct and separate domains,
but constitute two aspects of the same reality. Technoetics explores the relations between awareness (and
unawareness) and technology.
11 Any sign only exists thanks to the relation between significant and significance. In other words, the significant
is the form, phonic or graphic, used to recall the image that, in our mind, is associated with a certain concept
or significance.
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Piero Gilardi, Eppur si muovono, 2010, PAV veduta dell’installazione/installation view
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WORKSHOP_11/LA SCATOLA DI GIOTTO
Ennio Bertrand
novembre 2009

La scatola di Giotto ha avuto l’intento di mettere in relazione tematiche quali arte, tecnologia, scienza e sostenibilità. Il workshop condotto da Ennio Bertrand ha dato vita a un
paesaggio caratterizzato da luci intermittenti prodotte senza l’uso di pile o collegamenti alla
rete elettrica, ma con l’utilizzo di una reazione elettrochimica tra liquidi naturali e metalli. I
partecipanti hanno potuto misurare, attraverso un voltmetro e usando lamine di rame e zinco,
la differenza di potenziale elettrico esistente in limoni, mele, carote, patate. Questa semplice
sperimentazione ha ispirato la realizzazione di veri e propri circuiti elettrici all’interno di scatole di plastica ripartite per accogliere i succhi vegetali centrifugati nei quali, successivamente,
sono state immerse le lamine di metallo collegate a led colorati mediante pinze e cavi elettrici.
Queste creazioni, animate dai colori distintivi della frutta e verdura e dalle luci dei led che si
accendevano flebilmente a intermittenza, sono state piantate in un manto erboso come fiori digitali che lanciano messaggi cifrati. L’esito finale è un paesaggio progettato dall’intero gruppo
e pienamente godibile nella penombra della sera.
La scatola di Giotto è legata alla ricerca poetica di Bertrand incentrata sulle fonti alternative e rinnovabili di energia elettrica per produrre “lavori di luce”. Un esempio è The Creator
has a master plan del 2007, presentato al PAV nell’esposizione Living Material. Strumenti e
processi dell’arte del vivente, dove centinaia di limoni trafitti da lamine di metallo sono stati
disposti, come celle galvaniche, su un’alzata di scaffali. Anche in questo caso un enorme e
originale circuito elettrico sfruttava l’acidità del frutto trasfigurando l’intera installazione in
una gigantesca pila elettrica.
Il valore tempo, il rapporto uomo/ambiente, la necessità delle tecnologie per potenziare
le capacità umane e le modalità d’impiego della scienza diventano soggetti d’indagine e di
riflessione.
La lentezza con cui il sole porta a maturazione i frutti rilasciando energia e la ricerca dei
confini tra natura, cultura e costrutto umano rimandano inevitabilmente alle opere di Joseph
Beuys, in particolare a Capri Batteries del 1985. Anche nei lavori dell’artista tedesco il cibo assume un ruolo importante perché è un materiale dinamico, capace di mutare e prendere forme
nuove attraverso processi chimici, alterazioni e rigenerazioni. I materiali quali grasso e miele
hanno significati profondi: rappresentano fonte di calore, energia, vitalità e assumono poi valori politici e sociali divenendo simboli del sistema produttivo. In Capri Batteries un limone fa
accendere una lampadina: la semplicità del meccanismo, il medesimo colore giallo e la stessa
grandezza del frutto e del bulbo luminoso, sembrano comunicare l’ovvietà e la facilità con cui
si potrebbe ribilanciare la relazione uomo/natura. L’opera, per certi versi vicina alla ricerca di
Bertrand, diventa quindi metafora di un utopico equilibrio ecologico della società.
La scatola di Giotto si è inserita nella programmazione del PAV prefigurando alcuni temi
presenti nella mostra Diverse Forme Bellissime, doppia personale di Piero Gilardi e Francesco
Monico. Qui i due artisti hanno sviluppato una riflessione sull’ambiente visto come punto di
unione tra il tecnologico e il biologico. Proprio come i fiori digitali de La scatola di Giotto rivelano l’energia dei vegetali palesandola in bagliori, allo stesso modo nei lavori di Gilardi e di
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La Scatola di Giotto/The Giotto’s box, 2010, Workshop_11, Ennio Betrand

Monico si riescono a percepire dalle piante - Ibisco, Orchidea e Narciso - fenomeni rilevabili
solo con strumenti digitali.
Anche Bioma, sempre di Gilardi, che è il percorso interattivo articolato in sei stanze, Mutazioni vegetali, Essenze odorose, Rilievi di natura, Giochi d’acqua, Suoni mutevoli e Energie
invisibili, ambisce a potenziare la percezione del vivente grazie a sperimentazioni visive, olfattive, acustiche, tattili e cinetiche. L’intera opera è mediata da computer, microscopi e sensori,
strumenti tecnologici indispensabili per una conoscenza profonda.
In quest’ottica, e con l’obiettivo di analizzare e definire il concetto di vivente - tema chiave
nella visuale del PAV - si inserisce La scatola di Giotto aggiungendo un piccolo tassello alle riflessioni in atto che identificano il vivente e il non vivente, momenti diversi della stessa entità.
Il workshop di Bertrand ha indicato una possibile strada per una ricongiunzione dell’uomo
all’ambiente segnata dall’utilizzo sapiente e condiviso di arte, tecnologia e scienza.
ER
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WORKSHOP_11/THE GIOTTO’S BOX
Ennio Bertrand
November 2009

La scatola di Giotto (The Giotto’s box) aimed to relate themes such as art, technology, science and sustainability. The workshop conducted by Ennio Bertrand resulted in a landscape
characterised by intermittent lights produced without the use of batteries or connections to
the electric grid, but by exploiting an electrochemical reaction between natural liquids and
metals. Participants were able to measure the difference in electric potential in lemons,
apples, carrots and potatoes, using a volt meter and copper and zinc plates. This simple
experiment inspired the creation of true electric circuits within plastic boxes separated into
compartments to hold the centrifuged fruit and vegetable juices in which metal plates were
then immersed, connected to coloured LEDs through electric wires and crocodile clips.
These creations, animated by the distinctive colours of the fruit and vegetables and by the
light of the LEDs, which lit up faintly and intermittently, were planted in a grassy lawn like
digital flowers that send out coded messages. The final result is a landscape designed by
the entire group that can be appreciated in full in the evening twilight.
La scatola di Giotto is linked to Bertrand’s poetic research, which is centred around
alternative and renewable sources of electricity, to produce “light-works”. An example
is The Creator has a master plan, 2007, presented at PAV as part of the exhibition Living
Material. Strumenti e processi dell’arte del vivente, in which hundreds of lemons pierced
with metal plates were arrayed on shelves, like galvanic cells. In this case, too, an enormous and original electric circuit exploited the acidity of the fruit, transfiguring the entire
installation into a gigantic electric battery.
The value of time, the relationship between man and the environment, the need for
technologies to potentiate human skills and the ways in which science is used, become
the subject of investigation and reflection.
The slow speed with which the sun ripens fruit, releasing energy, and the search for
the boundaries between nature, culture and human artefacts, are inevitably reminiscent
of works by Joseph Beuys, in particular Capri Batteries of 1985. Also in the work of the
German artist, food plays an important role because it is a dynamic material, capable of
changing and taking on new forms through chemical processes, alterations and regenerations. Materials such as fats and honey have a profound significance: they represent
sources of heat, energy, and vitality, and they also acquire political and social values,
becoming symbols of the production system. In Capri Batteries, a lemon makes a light bulb
light up: the simplicity of the mechanism, the fruit and the light bulb being the same yellow
colour and the same size, appears to communicate the obviousness and the simplicity
with which we might bring relations between man and nature back into harmony. The
work, in some ways close to Bertrand’s research, thus becomes the metaphor of a utopian
ecological equilibrium of society.
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Within the PAV programming, La scatola di Giotto prefigured some themes present in
the exhibition Diverse Forme Bellissime, the two-man personal show by Piero Gilardi and
Francesco Monico. Here the two artists developed a reflection on the environment seen
as the point of union between the technological and the biological. Just as the digital
flowers of La scatola di Giotto show the energy of plants, giving it the external form of
rays of light, in the same way, in the works by Gilardi and Monico, we are able to perceive
phenomena in plants - hibiscus, orchid and narcissus - that can only be detected through
digital instruments.
Also the work Bioma, again by Gilardi, an interactive pathway that, moving through
the six rooms containing Mutazioni vegetali, Essenze odorose, Rilievi di natura, Giochi
d’acqua, Suoni mutevoli and Energie invisibili, aims to potentiate the perception of the living being, thanks to visual, olfactory, acoustic, tactile and kinetic experiments. The entire
work is mediated by computers, microscopes and sensors, technological instruments that
are indispensable to gain in-depth knowledge.
In this light, and with the goal of analysing and defining the concept of living being - a
key theme in the visual work of PAV - La scatola di Giotto plays its own part, adding a small
piece to the mosaic of reflections under way that identify the living and the nonliving, different phases of the same entity.
Bertrand’s workshop has indicated one possible way of restoring man’s links with the
environment, marked by the clever and shared use of art, technology and science.
ER

La Scatola di Giotto/The Giotto’s box, 2010, Workshop_11, Ennio Betrand
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Progettare con il vivente/Designing with living organisms, 2010, Workshop_12, Piero Gilardi
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WORKSHOP_12/PROGETTARE CON IL VIVENTE
Piero Gilardi
febbraio 2010

Dai Tappeti natura del 1965, passando da Nord vs Sud, Connetted-Es e le opere interattive
degli anni Ottanta, fino ad arrivare a Bioma, il progetto artistico di Piero Gilardi ha sempre seguito
(utilizzando i medium espressivi anche nella loro evoluzione tecnologica) l’esplorazione formale
del vivente. In ambito relazionale, dagli anni Settanta, i laboratori con i pazienti negli ospedali
psichiatrici, le azioni con i nativi della riserva Mohawk di Akwesasne (USA), con gli abitanti del
barrio San Judas di Managua (Nicaragua) e del villaggio Samburu in Kenya, fino alla realizzazione del PAV, portano continuamente l’artista a ricercare, del vivente, l’aspetto sociale.
Con queste premesse, poco più di un anno dopo l’inaugurazione del Centro d’arte contemporanea, il dodicesimo workshop del PAV condotto da Piero Gilardi arriva al nucleo concettuale della ricerca, mettendo l’esperienza dell’artista in dialogo con il gruppo di lavoro.
Nei due giorni di attività sono stati affrontati i temi che nell’ultimo decennio hanno visto (da
esperienze introdotte grazie all’Arte Povera e alla Land Art) la nascita della Bio-Arte, il vasto
ambito che comprende l’arte ecologica, l’arte del vivente e, anche attuate grazie a processi
interdisciplinari con le più avanzate scienze biologiche, la Bio-tech art e la Transgenetic art.
Gilardi ha illustrato i temi con una documentazione visiva delle opere scelte di artisti quali
Mark Thompson (Immersione, film del 1974), Hubert Duprat (Larva di Tricopterys con la sua
corazza, 1982), Teresa Murak (Vestito d’erba, 1989), Marta De Menezes (Nature?, 2000), George
Gessert e Eduardo Kac, per citare alcuni degli antesignani. L’excursus dal 1974 al 2009 è arrivato sino agli esempi più recenti testimoniati dalle opere di Brandon Ballengée, Francesco
Mariotti, Andrea Caretto/Raffaella Spagna, Michel Blazy ed Ennio Bertrand.
Il principio dal quale l’artista è partito per introdurre la metodologia della sperimentazione
è il seguente: “Il vivente è stutturalmente sistemico. Ogni essere vivente nasce, vive, si riproduce e muore attraverso l’interazione tra il proprio codice genetico d’origine e tutti i complessi
eventi ambientali che lo circondano e l’accompagnano”. Su questa premessa sono state individuate le prassi progettuali orientate su tre tipologie diverse di relazioni e azioni estetiche: il
mondo vegetale, il mondo animale, il nostro proprio corpo.
La suddivisione in tre ambiti delle strategie progettuali messe in atto dai partecipanti (raggruppati in piccoli team di lavoro), in realtà ha tenuto conto della fenomenologia osmotica
degli enti naturali, poiché “Dal punto di vista della Biosfera le nozioni di nascita e morte hanno
un senso molto relativo in quanto la sua ciclicità mantiene ininterrotta la vita delle specie che
la costituiscono e che si coevolvono nell’universo. Nel progettare con il vivente occorre quindi
tener presente questo legame di interdipendenza che agisce nella vita di tutti gli organismi,
cogliendone gli aspetti sistemici e le inter-relazioni”.
I gruppi di lavoro hanno potuto così discutere e immaginare una possibile forma espressiva
dedotta dalla processualità del vivente, elaborata con strumenti grafici e tecnologici realizzando un progetto in forma di storyboard corredato di testi, disegni e fotografie. La serie di
sequenze ha permesso di visualizzare in tutte le sue fasi il dinamismo dei processi di crescita,
sviluppo, trasformazione, spostamento, evoluzione o ibridazione. Le ipotesi di utilizzo del viven37

te quale mezzo espressivo si sono così formate e, dopo avere individuato un titolo adatto, sono
state esposte e discusse. Alcuni progetti sono stati interpretati attraverso una performance,
come è avvenuto per Setsuko Kibe (giovane artista giapponese, in collaborazione con Adriana
Polimeni) che ha interpretato il progetto grazie alla totalità del corpo e soprattutto del respiro
e del canto. Utilizzando come scenario il territorio del parco sulle rive dello stagno ricco di
piante idrofite, Setsuko ha interagito con gli elementi eterogenei (corporeità individuale, forma
vegetale, acqua, ambiente e partecipanti) grazie al segno sonoro della sua voce variamente
modulata. L’azione, incentrata sul controllo del respiro e della sua emissione, ha guidato il
gruppo che, muovendo l’aria con ventagli di carta, ha animato - come in una danza - una zucca
scavata, galleggiante sul pelo dell’acqua.
Questo esempio, tra i molti progetti emersi durante le due giornate di studio, dialogo e lavoro concreto, manifesta il profondo desiderio di una ritualità (performance) che ricongiunga
generi diversi (alterità) in forme simboliche di concatenamento consapevole, fine a se stesso
e fuori dalle leggi governate da logiche strumentalizzanti. Citando ancora Gilardi: “Nel ‘900 lo
sviluppo in senso razionalistico-omologante della cultura umana, sul piano dei modelli sociali
e produttivi, ha suscitato nel pensiero dei filosofi, degli scienziati e degli artisti la ricerca e la
valorizzazione della diversità. Oggi in particolare l’“intelligenza ecologica” fa riferimento alla
Bio-diversità. Ma questa giusta tensione non deve farci dimenticare la fondamentale importanza dei processi di cooperazione tra gli esseri e le specie viventi e quindi dei flussi della relazionalità a tutti i livelli”. Poiché, proprio in una dimensione fisiologica inscritta nella struttura
stessa delle forme naturali, “il vivente si evolve attraverso il connubio con l’alterità”1.
OB

1 Piero Gilardi, note di preparazione al workshop Progettare con il vivente, gennaio 2010
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WORKSHOP_12/ DESIGNING WITH LIVING ORGANISMS
Piero Gilardi
February 2010

Starting from Tappeti natura (Natural carpets) of 1965, passing through Nord vs Sud,
Connetted-Es and his interactive works of the 1980s, and culminating with Bioma, the artistic
project of Piero Gilardi has always followed the form of exploring living organisms (using expressive media, also following their technological evolution). In the relational sphere, starting
from the 1970s, his laboratories with patients in psychiatric hospital, his actions with natives
in the Mohawk reserve at Akwesasne (USA), with the inhabitants of the San Judas barrio in
Managua (Nicaragua) and of the village of Samburu in Kenya, and including his installation at
PAV, have all lead the artist to continually seek the social side of living beings.
Against this backdrop, slightly more than a year after the opening of the Contemporary Art
Centre, the twelfth workshop of PAV conducted by Piero Gilardi gets down to the conceptual
core of this research, bringing the artist’s experience into dialogue with the work group.
In the two days of activity, the themes were tackled that, over the last decade (from experiences introduced thanks to Arte Povera and to Land Art) have given rise to Bio-Art: the huge
sphere that includes Eco-Art, Living Art and, partly made possible thanks to interdisciplinary
exchanges with the most advanced biological sciences, Bio-tech Art and Transgenetic Art.
Gilardi illustrated these themes through a visual documentation of the chosen works of artists including Mark Thompson (Immersione, film of 1974), Hubert Duprat (Larva di Tricopterys
con la sua corazza, 1982), Teresa Murak (Vestito d’erba, 1989), Marta De Menezes (Nature?,
2000), George Gessert and Eduardo Kac, to name only the forerunners. The excursus from 1974
to 2009 has continued to include the most recent examples of works by Brandon Ballengée,
Francesco Mariotti, Andrea Caretto/Raffaella Spagna, Michel Blazy and Ennio Bertrand.
The principle that the artist took as starting point to introduce the experimentation methodology was this: “Living beings are structurally systemic. Each living being is born, lives,
reproduces and dies through interactions between its original genetic code and all the complex environmental events that surround and accompany it”. Starting from this premise, he
determined the design procedures oriented on three different types of aesthetic relations and
actions: the plant world, the animal world, our own bodies.
The subdivision into three spheres of the design strategies put in place by participants
(grouped into small working teams) in reality took into account the osmotic phenomena of
natural beings, since “From the standpoint of the biosphere, the concepts of birth and death
have much less significance, since the cyclic aspect of nature uninterruptedly maintains the
life of the species that make it up and that co-evolve in the universe. In designing with living
beings we must therefore take into account this link of interdependence that acts in the life of
all organisms, grasping its systemic aspects and the inter-relations”.
The work groups could thus discuss and imagine a possible expressive form deduced from
the cyclic processes of living beings, elaborated with graphic and technological tools, making a project in the form of a storyboard, complete with texts, drawings and photographs. The
series of sequences meant that the dynamism of the processes of growth, development, trans39

formation, displacement, evolution or hybridisation could be visualised in all of their phases.
The hypotheses of using living beings as a means of expression were thus formed and, after
having found an appropriate title, they were exhibited and discussed. Some projects were
interpreted through a performance, as in the case of Setsuko Kibe (a young Japanese artist,
in collaboration with Adriana Polimeni) who interpreted the project thanks to the totality of her
body and above all her breathing and singing. Using the territory of the park on the banks of a
pond full of hydrophytic plants as scenario, Setsuko interacted with the heterogeneous elements (individual corporality, plant forms, water, environment and participants) thanks to the
sound signal of her variously-modulated voice. The action, centred around breath control and
especially controlled expiration, guided the group who, moving the air with paper fans - as in a
dance - animated a hollowed-out gourd, floating on the surface of the water.
This example, among the many projects that emerged during the two days of study, dialogue and concrete work, illustrates the profound desire for rituality (performance) that brings
together different genera (otherness) in symbolic forms conscious concatenation, for its own
sake and outside of the laws governing instrumentalising logic. To quote Gilardi once more:
“In the twentieth century, development of human culture in the rationalistic and standardising
sense, on the plane of social and production models, has aroused in the thinking of philosophers, scientists and artists the search for and valorisation of diversity. Today in particular “ecological intelligence” refers to biodiversity. But this proper tension must not make us forget the
fundamental importance of processes of co-operation among living beings and species, and
thus the flows of relations at all levels”. Since, in a physiological dimension inscribed on the
very structure of natural forms, “living beings evolve through their alliance with otherness.”1.
OB

1 Piero Gilardi, preparatory notes for the workshop Progettare con il vivente/Designing with living organisms,
January 2010
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Progettare con il vivente/Designing with living organisms, 2010, Workshop_12, Piero Gilardi
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WORKSHOP_13/DISEGNARE IL GIARDINO
Emmanuel Louisgrand
marzo 2010

Progettare con il vivente può voler dire adeguarsi ai tempi della natura, saper aspettare,
accettare ritmi differenti da quelli ai quali siamo abituati.
Il workshop Disegnare il giardino, a cura dell’artista francese Emmanuel Louisgrand, rientra nella prospettiva e dà continuità al campo di indagine aperto da Piero Gilardi nel workshop_12.
La Folie du Pav, progettata da Louisgrand per il parco, è una scultura/giardino concepita
per essere realizzata nell’arco di due anni, sotto gli occhi del pubblico; è la creazione di un
luogo in trasformazione. Il tempo dell’attesa della stagione adatta alla semina e alla crescita
della vegetazione ha dato all’artista la possibilità di condividere il suo progetto in corso di
realizzazione con un gruppo di cittadini. È così che, partecipando al workshop, quindici tra
studenti, giovani artisti, insegnanti e architetti del paesaggio hanno contribuito a determinare
il disegno di un giardino d’artista.
Al momento del workshop, la scultura/giardino - che prende il nome da uno degli elementi
caratterizzanti il giardino classico e il parco informale ottocentesco, che rappresenta sorpresa
e bizzarria, ma è anche landmark, dimora verde, osservatorio - stava superando la sua prima
stagione. Eretta nell’estate 2009 con il coinvolgimento dello staff del PAV, che ha contribuito
a innalzare la struttura a torre arancione priva di fondamenta che si erge nel terreno “così
come si pianterebbe un albero”, per il primo anno è stata coltivata con piante annuali quali
calendula, amaranto, reseda, artemis, con il fine di conoscere la natura del suolo e prepararlo
per la stagione successiva. L’interesse di Louisgrand per le piante tintorie svela la natura del
progetto: il giardino de La Folie sarà luogo d’incontro, di condivisione, di osservazione, ma
anche un atelier nel quale i gesti del giardiniere sono intimamente legati a quelli dell’artista e
dell’alchimista, dove piante e fiori verranno raccolti per estrarre pigmenti naturali che saranno
la materia prima di una nuova attività collettiva.
Per “disegnare il giardino” l’artista ha proposto ai partecipanti di esprimersi attraverso
la collografia, una tecnica di stampa che consente di comporre una matrice in cartone con
forme in rilievo. Il disegno realizzato, inchiostrato sulla parte sporgente o, in alternativa, sullo
sfondo, in modo da ottenere la riproduzione in positivo o in negativo, si ottiene con una pressa
per stampa di prova messa a disposizione da Louisgrand. Appartenuta all’anziano padre e
risalente ai primi del Novecento, quest’affascinante macchina ha contribuito a rendere l’idea
del personaggio: artista/giardiniere che segue ogni fase del suo lavoro, da quella progettuale a
quella pratica della cura e conoscenza della terra che coltiva, e che, nell’ottica della continuità
della tradizione, vuole diffondere, far conoscere, insegnare.
Le idee progettuali, presentate sotto forma di bozzetti, sono state impresse su carta in
molteplici copie sperimentando l’utilizzo di tinture naturali, suscitate dalla narrazione dei lavori
già realizzati dall’artista e dalla struttura nuda. Tra i progetti emersi c’è chi ha lavorato sul
tema dello scorrere del tempo immaginando La Folie come una grande meridiana la cui ombra
segna il passare delle stagioni e scandisce il ciclo di crescita dalla semina alla raccolta, chi ha
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evocato l’aspetto alchemico citando il messaggio “drink me” riportato sulla boccetta in Alice
nel paese delle meraviglie, chi invece si è concentrato sull’aspetto botanico e compositivo.
Per rapportarsi fisicamente allo spazio ed entrare nella scala reale, la nomenclatura delle
piante tintorie che verranno seminate durante la seconda annata è stata impressa su una
grande porzione di tessuto non tessuto che è stata stesa e fissata sopra le quattro aree delimitate dalla passerella, a lasciare una traccia in attesa della semina effettiva.
Nell’estate la struttura è stata arricchita da un reticolato sul quale il glicine, arrampicandosi, andrà a creare delle pareti verdi che formeranno una stanza; quattro cachi sono stati
piantati a segnare esternamente i quattro vertici del giardino, in uno solo dei quadranti un fico
segna il centro.
Osserviamo il tempo del vivente.
VS

Disegnare il giardino/Drawing a garden, 2010, Workshop_13, Emmanuel Louisgrand
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WORKSHOP_13/DRAWING A GARDEN
Emmanuel Louisgrand
March 2010

Designing with living organisms may mean having to accept nature’s timeframe, knowing
how to wait, accepting different rhythms from those we are normally used to.
The workshop Disegnare il giardino (Drawing a garden), by French artist Emmanuel Louisgrand, lies within the perspective and gives continuity to the field of investigations begun by
Piero Gilardi with Workshop 12.
La Folie du Pav, designed by Louisgrand for the park, is a sculpture/garden that will be
completed over two years, under the eyes of the public. It is the creation of a place in transformation. The time required to wait for the right season for sowing, and for the plants to grow,
has enabled the artist to share his project, as it is being created, with a group of citizens. Thus
workshop participants, fifteen including students, young artists, teachers and landscape architects, have contributed to determining the design of the art-garden.
At the time of the workshop, the sculpture/garden - which takes its name from a characteristic element of both classical and informal nineteenth-century gardens, that implies surprise
and adds a bizarre note, but is also a landmark, a green abode, an observatory - was just completing its first season. It was erected in summer 2009 with the involvement of the PAV staff,
who helped to raise the orange tower-like structure without foundations that stands on the
ground “just like you would plant a tree”. For the first year it was cultivated with annual plants
such as marigolds, amaranth, mignonette, artemisia, with the purpose of determining the nature of the soil and preparing it for the next season. Louisgrand is interested in plants that can
be used as dyestuffs, and this echoes the nature of the project: the garden of La Folie will be
meeting place, common space, observatory, but also an atelier in which the moves of the gardener are intimately linked with those of the artist and alchemist, where plants and flowers will
be collected to extract natural pigments that will be the raw material for collective activity.
To “draw a garden” the artist proposed that participants express themselves through collagraphy, a printing technique that enables a matrix in cardboard to be made up with forms in
relief. The design that is produced, inked on the projecting part, or alternatively on the hollow
part, so as to obtain a positive or a negative reproduction, is obtained with a press for trial
prints made available by Louisgrand. This belonged to his elderly father and dates to the early
years of the twentieth century; it is a fascinating machine that has contributed to clarifying
the role of artist/gardener who follows each phase of his work, from the design phase to the
practical work of taking care of and getting to know the land that he is cultivating, and who, in
the light of the continuity of tradition, wants to pass on, to make known, to teach.
The design ideas were stimulated by the narration of works already produced by the artist, as well as by the bare structure; they were presented in the form of sketches and were
impressed onto paper in numerous copies, testing the use of natural dyes. Among the projects
that emerged, some of the participants worked on the theme of the passage of time, imagining La Folie like a huge sundial whose shadow marks the passing of the seasons and marks
out the cycle of growth, from sowing to harvesting; others evoked the alchemical aspect by
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quoting the message “drink me” on the label of the bottle in Alice in Wonderland; others again
concentrated on the botanical and compositional aspects.
To enter into physical relations with space, life-size, the names of the dye-producing plants
that will be sown during the second year have been impressed onto a large piece of nonwoven cloth that has been fixed above the four areas marked out by the boardwalks, to leave
a trace, while we await the time when actual sowing will be possible.
In summer, the structure was enriched by a lattice on which wisteria will climb and create
green walls, forming a room; four persimmon trees have been planted to mark the four corners
of the garden, and in one of the quadrants a fig tree marks the centre. We observe the timeframe of living organisms.
VS

Disegnare il giardino/Drawing a garden, 2010, Workshop_13, Emmanuel Louisgrand
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Ettore Favini, La verde utopia, 2009, DVD video, 27’, conversazione video con/conversation with Gilles Clément
e/and Alessandra Sandrolini
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LA VERDE UTOPIA
Ettore Favini
Claudio Cravero

La ricerca di Ettore Favini (1974, Cremona) tende a esplorare il rapporto dell’uomo con
la natura, lo scorrere del tempo e le sue stratificazioni, registrate come depositi di memorie
individuali e condivise.
La verde utopia è il progetto speciale presentato al PAV che consiste in una conversazione
video con Gilles Clément - il paesaggista e antropologo francese - e in una serie di ritratti di
scienziati e scrittori considerati gli antesignani del pensiero ecologico. Il lavoro, che intende
indagare storicamente il concetto di utopia ambientale, riflette sull’effettiva applicabilità di un
“ideale verde” - chiedendosi se l’utopia abbia ancora un valore collettivo o se non sia, invece,
destinataria finale di contenuti che riguardano l’esperienza privata.
Favini analizza così gli studi e le teorie di Clément partendo da una riflessione sul principio
di diversità. Poiché, in un certo senso, la diversità può essere già considerata di per sé un’utopia; nell’ambito di un pensiero unico e omologante, in fondo, essa rappresenta un’eccezione
all’interno di un’economia capitalista globale.
Nella conversazione - realizzata con Alessandra Sandrolini, curatrice al Centre Pompidou - emergono i concetti di Terzo paesaggio, riferito a zone residuali dove proliferano piante
spontanee (primo esempio di diversità in quanto terreni marginali), e di Giardino planetario,
ossia il mondo inteso come luogo circoscritto, un “grande giardino” che, secondo l’etimologia
del termine tedesco Garten, è concluso all’interno della biosfera. Attraverso le domande poste
a Clément, il dialogo si sposta dall’analisi critica del pensiero darwiniano, con una rivisitazione delle teorie evoluzionistiche di Lamarck, all’appello per un impegno sociale condiviso e
politicamente militante1. È un’utopia realista quella che emerge dalle parole di Clément, che
rivendica - forse “unico utopista verde vivente” come sostiene Favini - una presa di coscienza
fondamentale per l’uomo contemporaneo. Occorre in realtà un nuovo progetto politico capace
di accogliere l’idea di una decrescita dei consumi e che, al di fuori del capitalismo, accresca
la sensibilità verso valori immateriali. Un’attitudine che possa trasformarsi - sul modello di
economie emergenti - in una dimensione produttiva partecipata e che, anziché basarsi sulla
competitività asociale e sull’egoismo individuale, si fondi sulla solidarietà e sull’equità, con
attenzione alla biodiversità quale principio oggi incompreso e minacciato.
Come una vera e propria quadreria storica, sono parte del progetto i ritratti fotografici di
nove pensatori dell’Ottocento e del Novecento. Le immagini, stampate in bianco e nero da pellicola, di personaggi come Thoreau, Goodman, Skinner e Liebig, sono accompagnate da brevi
appunti biografici che ricostruiscono le fasi pioniere di quella che - soltanto alla fine degli anni
Sessanta - è stata definita la prima utopia ecologista.
La selezione dei ritratti non è però casuale. Anzi, si inserisce precisamente e inevitabilmente nel percorso artistico di Favini. Raccolti in tre gruppi di pensiero, la serie dei pionieri
1 Tra questi si ricorda il Mouvement des semeurs volontaires (Movimento dei seminatori volontari). Il movimento
francese, che nasce nel 2008 dall’attivista José Bové - già impegnato precedentemente con i Faucheurs volontaires
(Falciatori volontari) per la lotta contro le OGM - cerca di favorire gli scambi e la piantumazione, sia in spazi pubblici
che privati, di semi vietati dal mercato; varietà escluse dal Catalogue officiel européen des espèces et variétés.
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Ettore Favini, La verde utopia, 2009, serie di 9 ritratti, foto in b-n, cm 40x40 cad./series of 9 portraits, photos w-b,
cm 40x40 each; PAV 2010, veduta dell’installazione/installation view

dell’ambientalismo riflette molti dei progetti dell’artista. Henry David Thoreau, oltre ad essere
tra i protagonisti del Trascendentalismo2, è anche autore di Walden, ovvero la vita nei boschi3,
testo che ha ispirato Favini per Metodo Walden, 2010. Se lo scrittore americano ha vissuto
per due anni in una capanna nei pressi del lago Walden (Massachussets), l’artista ha iniziato
il lavoro trascorrendo sette giorni in una tenda nei pressi di Pordenone. Suddiviso in quattro
capitoli, come quattro è il numero delle stagioni, il progetto documenta la vita dei luoghi abbandonati esplorati, le piccole azioni e i minimi spostamenti che regolano il mondo naturale.
Una natura post-antropizzata.
Nel secondo gruppo dei ritratti scelti da Favini, costituito da Aldo Leopold e John Seymour,
si individua un filone di pensatori non coinvolti attivisticamente e politicamente - se non in
termini di conservazione e preservazione ambientale - nel terzo gruppo figura Justus von Liebig. Il parallelo con il chimico e scienziato tedesco è nel rimpianto e nell’espiazione di una
colpa. Infatti, se Liebig con l’invenzione dei fertilizzanti azotati arriva alla consapevolezza dei
danni irreparabili che questi avrebbero causato nei terreni trattati, l’artista investe il denaro
guadagnato in passato collaborando con una multinazionale cremonese per la produzione di
OGM in Il testamento di Liebig, 2009. L’espiazione di una colpa, attraverso pratiche relazionali
per la diffusione territoriale dei manifesti del testamento di Liebig, diventa il punto di partenza
per azioni virtuose di sensibilizzazione ambientale che, dal locale - quindi legate all’esperienza
individuale - si apre alla collettività. Per una nuova utopia. In via di compimento.

2 Henry David Thoreau, Walden, ovvero La vita nei boschi, 1854
3 Il Trascendentalismo è una corrente filosofica e poetica sviluppatosi nel Nord America nei primi decenni
dell’Ottocento. Il movimento si esprimeva come reazione al razionalismo esaltando il rapporto con la natura.
Riconducibile per certi versi all’ideologia romantica europea, il Trascendentalismo si poneva invece come vigorosa affermazione dell’originalità della cultura americana
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THE GREEN UTOPIA
Ettore Favini
Claudio Cravero

The line of research followed by Ettore Favini (1974, Cremona) aims to explore the relationship that man has with nature, the passage of time and its stratifications, recorded as deposits
of individual and shared memories.
La verde utopia (The green utopia) is a special project presented at PAV that consists in a video-conversation with Gilles Clément - French landscapist and anthropologist - plus a series of portraits of scientists and writers considered to be the forerunners of ecological thought. The work,
which aims to investigate the concept of environmental utopia from the historical standpoint, also
reflects upon the effective applicability of a “green ideal”: has utopia still any collective value? Or,
on the contrary, is it not the final recipient of contents that concern private experience?
Favini thus analyses the studies and theories of Clément starting from a reflection on the
principle of diversity: in a certain sense diversity may already in itself be considered a utopia.
In this world of one single standardising way of thinking, at bottom diversity represents an
exception within the global capitalistic economy.
The conversation - which took place with Alessandra Sandrolini, curator at the Centre
Pompidou - brings to light the concepts of Third Landscape, referred to residual areas where
wild plants proliferate (a first example of diversity, these being marginal land) and of the Planetary Garden: the world as a circumscribed place, a “great garden” that, following the etymology of the German term Garten, is enclosed within the biosphere. Through the questions put to
Clément, the dialogue moves from a critical analysis of Darwinian thought, with a re-visitation
of Lamarck’s evolutionary theory, to make an appeal for shared and politically-militant social
commitment1. That which emerges from Clément’s words is a realistic utopia - perhaps he is
“the only living green utopian” as Favini describes him - that demands from contemporary man
a fundamental raising of awareness. In reality what we need is a new political project, capable of accepting the idea of diminishing consumption and that, standing outside capitalism,
increases the sensitivity towards non-material values. An attitude that could be transformed
- on the model of the emerging economy - into a participated dimension of production and one
that, instead of being based on asocial competitivity and on individual egoism, is based on
solidarity and fairness, and that pays attention to biodiversity, a principle that at present is not
understood and that is under threat.
Like a true historical picture gallery, the photographic portraits of nine thinkers of the nineteenth and twentieth centuries are included in the project. The images, printed in black and
white from film, include Thoreau, Goodman, Skinner and Liebig, and are accompanied by brief
biographical notes that reconstruct the pioneering phases of what - only at the end of the
1960s - was described as the first ecological utopia.
1 Among these we mention the Mouvement des semeurs volontaires (Movement of the volunteer sowers). The
French movement, which was started in 2008 by activist José Bové - already committed with the Faucheurs
volontaires (Volunteer mowers) to fight against GM crops - tries to favour the exchange and planting, both in
public and in private areas, of seeds that are banned on the market, varieties excluded from the Catalogue officiel européen des espèces et variétés.
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The selection of portraits was not random: it precisely and inevitably echoes Favini’s artistic development. Collected into three areas of thought, the series of pioneers of environmentalism reflects many of the artist’s own projects. Henry David Thoreau, as well as being a
protagonist of Transcendentalism2, was also the author of Walden, or Life in the Woods3, the
book that inspired Favini for Metodo Walden (Walden Method), 2010. The American writer
lived for two years in a hut close to Lake Walden (Massachussets); Favini began his work by
spending seven days in a tent close to Pordenone. Subdivided into four chapters, since four
is the number of the seasons, the project documents the life of the abandoned places he has
explored, the small actions and minimal movements that regulate the natural world. A postanthropised nature.
The second group of portraits selected by Favini, comprising Aldo Leopold and John Seymour, includes thinkers who were not involved activistically and politically - except in terms of
environmental conservation and preservation. However, the third group comprises Justus von
Liebig. The parallel with the German chemist and scientist is one of regret and expiation of guilt.
Liebig invented nitrogen-based fertilisers and later became aware of the irreparable damage
that these were causing to the soil treated; for his part the artist has invested the money he
made in the past collaborating with a multinational in Cremona, that produced geneticallymodified organisms, in Il testamento di Liebig (The Liebig’s testament), 2009. He expiates his
guilt through relational practices, affixing posters bearing Liebig’s Testament throughout the
area; this became the starting-point for virtuous actions of environmental sensitisation that,
from the local - linked to individual experiences - opens to the communal. For a new utopia. A
work in progress.

2 Henry David Thoreau, Walden, or Life in the Woods, 1854
3 Trascendentalism was a philosophical and poetic current that developed in North America in the early decades
of the nineteenth century. The movement saw itself as a reaction to rationalism, and exalted man’s relationship
with nature. In some ways related to the European Romantic ideology, Trascendentalism however vigorously
affirmed the originality of American culture.
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L’osservatore silenzioso
Alessandra Sandrolini

«It takes two to speak the truth: one to speak and the other to hear»
(Bisogna essere in due perché la verità nasca: uno per dirla e l’altro per ascoltarla).
Henri David Thoreau, A Week on the Concord and Marrimack rivers, 1849
Gli interventi estetici di Ettore Favini s’inseriscono nella trama del nostro quotidiano con
lieve discrezione, ma non di meno insegnano un comportamento o almeno uno sguardo responsabile verso il mondo. Gli sono grata per avermi persuaso, quasi senza che me ne accorgessi, a realizzare un’intervista a Gilles Clément nella sua bella casa parigina una mattina
d’inverno di due anni fa. Ne è uscita una conversazione interessante sui rapporti tra ecologia
e politica, tra utopia e realtà, in cui il mio ruolo e quello dell’artista sono soprattutto quelli di
testimoni in ascolto, rapiti delle parole semplici ma incisive del teorico francese autore del
Manifesto del Terzo paesaggio.
Questa video-intervista con Clément fa parte di La verde utopia, un’installazione più complessa composta da una parete di piccoli quadretti con i ritratti di alcuni personaggi chiave
nella storia del pensiero ecologico occidentale. La loro muta presenza fa eco alle parole dell’insolito “giardiniere”, come Clément ama definire se stesso. Questa lista di individui - per inciso,
tutti uomini - è frutto della “stratificazione mnemonica” personale dell’artista, e non pretende
certo di essere esaustiva. Essa mira a familiarizzare lo spettatore con i volti e i nomi di alcune
persone che hanno contribuito alla causa dell’ecologia opponendo resistenza a un’irresponsabile corsa verso la modernità. Troviamo per esempio lo scrittore trascendentalista Henri
David Thoreau accanto al volto smagrito di Alexander “Supertramp”, il ragazzo americano
che volle sperimentare in solitudine un ritorno alla natura così estremo da essergli fatale (a lui
è dedicato il romanzo di Jon Krackauer Into the Wild); quello di Justus von Liebig, inventore di
fertilizzanti chimici e autore di un noto testamento nel quale rinnegò le sue invenzioni, come
vogliono i sostenitori dell’agricoltura biologica (ma alcuni dicono si tratti di un testo apocrifo);
troviamo inoltre John Seymour, attivista e autore di spicco del movimento di autosufficienza;
Andrè Gorz, figura dell’ecologia politica francese, filosofo sociale e giornalista scomparso da
qualche anno.
Ettore Favini si è confrontato spesso con il tema della memoria e dell’archivio; per esempio
in Battles, un progetto iniziato nel 2005, l’artista ha raccolto e catalogato fotografie di luoghi
noti per le battaglie storiche che vi si sono combattute. Il paesaggio appare qui come l’osservatore silenzioso di eventi drammatici di cui non resta ormai nessun segno visibile, se non
nella memoria degli uomini e nell’anima dei luoghi. Un po’ come quando lasciamo la nostra
firma sulla corteccia di un albero, noi inscriviamo la nostra esistenza nella natura, che è un
universo biologico complesso e delicato, e questo ci obbliga ad avere un atteggiamento di responsabilità. Oltre a tradire un sentimento romantico della natura, e un desiderio di libertà e di
scoperta spirituale, le opere di Favini s’inscrivono dal punto di vista estetico nel solco dell’arte
concettuale e Povera, mentre avvalendosi anche di nuove tecniche e tecnologie si aprono
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Ettore Favini, Metodo Walden, 2010, capitolo/chapter #1, primavera/Spring

al concetto etico di eco-sostenibilità. Per realizzare alcuni dei suoi progetti, l’artista mette
in moto un circolo virtuoso di collaborazioni con persone o istituzioni che possono ritrovarsi
implicate in un processo condiviso di ricerca del vero, in cui chi parla è altrettanto importante
di chi ascolta. L’artista afferma inoltre l’importanza di una presa di coscienza dell’effimero e la
necessità del non fare, come insegna l’etica e l’uso degli spazi verdi in abbandono di Clément.
Il risultato auspicato dall’artista può potenzialmente tendere all’infinito, a seconda della capacità ricettiva di ogni persona coinvolta. Una tale pratica richiede una certa dose di energia e di
operosità, ma, secondo l’ideale di una vita ecologicamente compatibile, anche di “passività” e
di “fede” che il lavoro personale si trasformi in consapevolezza sociale e sforzo collettivo, con
la stessa naturalezza con cui - prima o poi - da un seme nasce un frutto.
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The silent observer
Alessandra Sandrolini

“It takes two to speak the truth: one to speak and the other to hear”
Henri David Thoreau, A Week on the Concord and Marrimack rivers, 1849
Ettore Favini’s aesthetic works enter into the weave of our daily lives with light discretion,
but nevertheless teach us responsible behaviour or at least a responsible view of the world. I
am grateful to him for having persuaded me, almost without me realising it, to interview Gilles
Clément in his lovely Paris house one winter morning two years ago. The result was an interesting conversation on the relations between ecology and politics, between utopia and realty,
in which my role and the artist’s were primarily that of witnesses who are listening, carried
away by the simple but incisive words of the French theoretician, author of Manifesto of the
Third Landscape.
This video-interview with Clément is part of The green utopia, a more complex installation
comprising a wall of small pictures with the portraits of some key characters in the history
of Western ecological thought. Their mute presence echoes the words of the unusual “gardener”, as Clément likes to describe himself. This list of people - incidentally all men - is the
fruit of the artist’s personal “mnemonic stratification”, and certainly makes no claim to be
exhaustive. It aims to familiarise the viewer with the faces and names of some of the people
who have contributed to the cause of ecology, putting up resistance to the irresponsible race
towards modernity. For example we find here the transcendentalist writer Henri David Thoreau
alongside the emaciated face of Alexander “Supertramp”, the American boy who, in solitude,
experimented such an extreme return to nature that it killed him (the novel by Jon Krackauer Into
the Wild is dedicated to him); that of Justus von Liebig, inventor of chemical fertilisers and author
of a well-known Testament in which he repudiates his invention, as the supporters of biological
agriculture believe (although some say it is an apocryphal text); we also find John Seymour, activist and well-known author of the self-sufficiency movement; Andrè Gorz, a big name in French
political ecology and a social philosopher and journalist, who died some years ago.
Ettore Favini has often dealt with the theme of memory and archives; for example in Battles, a project he began in 2005, he collected and catalogued photographically places that are
famous for the historical battles that were fought there. The landscape in these places appears like a silent observer of dramatic events of which no visible sign remains, unless in man’s
memory and in the soul of the places. A bit like when we leave our signature on the bark of a
tree, we inscribe our existence in nature, which is a complex and delicate biological universe,
and this obliges us to have a responsible attitude. As well as betraying a Romantic sentiment of
nature and a desire for freedom and spiritual discovery, from the aesthetic standpoint Favini’s
works are inscribed in the furrow of conceptual art and Arte Povera, whereas by also exploiting new techniques and technologies they also open themselves to the ethical concept of ecosustainability. In making some of his projects, the artist puts in place a virtuous circle of collaboration with people or institutions, who may find themselves implicated in a shared process
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Ettore Favini, Il testamento di Liebig, 2009, parata/parade, Cremona

of searching for the truth, in which the person who speaks is equally important as the person
who listens. The artist also affirms the importance of raising awareness of the ephemeral and
of the need for not doing, as Clément’s ethics and his use of abandoned green spaces teaches
us. The result that the artist hopes to achieve may potentially tend toward infinity, depending
on the receptive capacity of each person involved. Such a practice requires a certain amount
of energy and activity but, according to the ideal concept of the ecologically-compatible life,
also some measure of “passivity” and “faith” that one’s personal work will be transformed into
social awareness and collective effort, with the same naturalness with which - sooner or later
- from a seed a fruit will be born.

55

Gilles Clément, Jardin Mandala, 2010, installazione ambientale permanente, varietà di specie vegetali caption/
permanent environmental installation, variety of plant species, PAV veduta panoramica/panoramic view
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JARDIN MANDALA
Gilles Clément
Claudio Cravero

Jardin Mandala è il giardino di Gilles Clément (1943, Parigi) studiato appositamente per
la superficie verde del tetto pensile del PAV a partire dalla forma dell’architettura progettata
da Gianluca Cosmacini. È un giardino percorribile di circa 500mq che - riprendendo idealmente il diagramma circolare di un Mandala buddista o induista, notoriamente ottenuto
dall’incastro di più figure geometriche e costituito da sabbia e pigmenti a sottolineare la delicatezza e l’impermanenza dell’esistenza - fonde nell’impianto vegetale aspetti di perfezione
e caducità della bellezza.
L’intervento si sviluppa sulla sommità della collina che contiene Bioma, il percorso interattivo
permanente di Piero Gilardi, e coglie la sfida di questo suolo: un sito arido e povero - considerato
il ridotto spessore di terreno costituito da pozzolana, materiale vulcanico di natura impermeabile.
Radicandosi solitamente anche nei terreni più aridi, le graminacee che disegnano Jardin
Mandala (tra queste Sedum, Euphorbia, Stipa e Crocosmia) sopravvivono senza particolari
cure di giardinaggio e irrigazione, sollevando così problematiche sull’attuale e globale questione delle risorse idriche. Mentre formalmente le diverse specie vegetali impiegate si adagiano sul tetto come un manto - o una tappezzeria che si estende orizzontalmente e in cui si
snodano piccoli sentieri - concettualmente il giardino di Clément mostra la capacità naturale
di poter vivere senza ricorrere a soluzioni aggressive e pericolosamente impattanti (pesticidi),
ma solo attraverso l’intervento del “giardiniere”, vale a dire colui che osserva e si prende
cura dell’ambiente senza opporsi alla sua evoluzione1. Con e non contro. Questo implica una
maggiore coscienza nei confronti di tutti gli altri esseri viventi - che è prerogativa del giardino
del futuro - e richiede molto tempo da trascorrere in loco a contatto con il terreno: cioè avere
il “tempo per il tempo della vita”, uno tra i lussi della società contemporanea.
I Mandala, per tradizione, sono uno strumento di supporto alla meditazione per acquisire consapevolezza di uno spazio nel quale fissare la mente, centrando la comprensione del
proprio mondo interiore affinché “l’altro sia felice” - per usare le parole dell’autore. Jardin
Mandala rappresenta allora sia il contenitore che il contenuto, ossia un ecosistema artificiale
- poiché si tratta pur sempre di un giardino disegnato dall’uomo - costituito da organismi vegetali nel loro costante divenire e scontrarsi per la sopravvivenza. In questa apparente autarchia
vegetale è individuabile uno dei primi concetti chiave di Clément: il Giardino in movimento.
Utilizzando l’espressione “movimento”, il teorico francese non intende però il susseguirsi di
scenari causato dallo spostamento di chi vi si addentra, bensì il movimento legato alla vita
stessa delle piante, al loro espandersi e disseminarsi creando spazi per la convivenza delle
diversità. È allora il Terzo paesaggio, ultima sua istanza che rinvia a Terzo stato (e non a Terzo
mondo), uno spazio che non esprime né il potere, né la sottomissione al potere, un luogo liminale in cui possono coesistere - autorganizzandosi - eterogeneità vegetali. Il Terzo paesaggio
è, in un certo senso, luogo di resistenza politica e assume connotazioni sociali, poiché la paura
del diverso in natura assomiglia sempre più a quella nei confronti dello straniero.
1 Gilles Clément, Il giardiniere planetario, 22publishing, Milano, 2008, p. 69
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Jardin Mandala, 2010, pianta/design plan; elaborazione grafica/graphic design by Gianluca Cosmacini, architetto e
paesaggista/architect and landscapist

Ma la diversità, con la sua ricchezza, assicura le condizioni dell’invenzione. Infatti, afferma
Clément, “se come specie umana fossimo sempre stati nello stesso posto, avremmo tutti la
stessa cultura; non ci sarebbe ricchezza nel mondo”2.
A completamento del giardino, la cui massima e rigogliosa estensione sarà visibile a distanza di circa due anni, sono collocati simmetricamente due bassorilievi realizzati in cemento
che riproducono disegni ripresi da L’homme symbiotique, testo dello stesso Clément presentato alla Biennale internationale d’art contemporain di Melle. Nello scritto l’autore si interroga su
come possa realizzarsi lo sfruttamento della diversità senza causarne la distruzione. E nei due
disegni al PAV è possibile leggere la soluzione. Essi rimandano a due elementi naturali: l’albero
e l’erba, ossia parti dell’ambiente che, ciclicamente e con tempi diversi, restituiscono alla terra
quanto prendono. Albero ed erba - in quanto autotrofi - hanno solo bisogno del cielo e, attraverso il sole e la pioggia, non mostrano altro che la forza dell’energia, costante e continua.
Entrambi possono infine diventare modelli organici della futura società umana, capace
cioè di rimettere nell’ambiente l’energia che assorbe. Senza domini e sottomissioni, senza detriti e sfruttamento.

2 Gilles Clément, Intervista con l’autore, 27 maggio 2010
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JARDIN MANDALA
Gilles Clément
Claudio Cravero

Jardin Mandala (Mandala Garden) is the garden especially designed by Gilles Clément
(1943, Paris) as the green surface for the PAV cantilever roof, starting from the architectural
form designed by Gianluca Cosmacini. It is a garden of about 500 sq. m. that can be walked
on. It is modelled on the circular diagram of a Buddhist or Hindu Mandala, a diagram that, as
is known, is obtained by fitting together different geometrical figures, and is made of sand and
pigments to stress the delicacy and impermanence of existence. The garden is a synthesis of
the perfection and impermanent nature of beauty, expressed through plants.
It has been created on the top of the hill that contains Bioma, Piero Gilardi’s permanent
interactive pathway, and it has met the difficult challenge of this soil: arid and poor, it is a thin
layer of soil consisting of pozzolana, an impermeable volcanic material.
The grasses and other plants with which Jardin Mandala has been designed (including Sedum, Euphorbia, Stipa and Crocosmia) are all typically found growing in very dry
soils, and survive here without any particular care in terms of gardening or irrigation, thus
reflecting today’s global problem of water resources. Whereas formally the different plant
species used cover the roof like a cloak - or like a horizontal tapestry criss-crossed by
small paths - conceptually, Clément’s garden shows the ability of nature to survive without
aggressive solutions that have a dangerous impact (pesticides), but simply through the
work of the “gardener”: one who observes and cares for the environment without opposing its evolution1. With, not against. This implies a greater awareness of all the other living
beings - which is the prerogative of the future garden - and means spending a lot of time
on site in contact with the ground: that is, having “time for the tempo of life”, one of modern
society’s luxuries.
By tradition, Mandalas are used to aid meditation, to gain awareness of a space in which
to fix the mind, centring the understanding of one’s inner world so that “the other is happy”,
to use the author’s words. Jardin Mandala thus represents both the container and the content: it is an artificial ecosystem - since it is of course a garden designed by man - made up of
living plants, which are continually evolving and fighting one another for survival. Underlying
this apparent plant autarchy is one of Clément’s key concepts: the Garden in movement. But
by the expression “movement” the French theoretician does not intend to imply a sequence
of scenarios caused by the movement of the person who enters the garden, but rather the
movement linked to the very life of the plants, as they grow and seed themselves, creating
spaces for the co-existence of diversity. Hence the Third Landscape, his most recent argument, which echoes the Third Estate (and not the Third World), a space that does not express power, nor the submission to power, a borderline place where a great variety of plants
can coexist, organising themselves. The Third Landscape is, in a certain sense, a place of
political resistance; and it also acquires social connotations, since the fear of what is different in nature is increasingly like the fear of foreigners.
1 Gilles Clément, Il giardiniere planetario, 22publishing, Milan, 2008, p. 69
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Gilles Clément, Jardin Mandala, 2010, dettaglio/detail

But diversity, with its richness, ensures the conditions for invention. Indeed, in Clément’s
words, “if we, the human species, had always stayed in one place, we would all have had
the same culture; there would have been no wealth in the world”2.
To complete the garden, which will reach its maximum and most flourishing development
after about two years, are two symmetrically-placed concrete bas reliefs that reproduce
drawings taken from L’homme symbiotique, written by Clément and presented to the Biennale
internationale d’art contemporain at Melle. In this writing, the author asks himself how we can
exploit diversity without causing its destruction. And in the two drawings at PAV we can read
the answer to this question. They show two natural elements: a tree and grass, that is two
parts of the environment that, cyclically and with different timing, give back to the earth what
they take. Trees and grass - being autotrophic - only need the sky and, through the sun and the
rain, simply demonstrate the force of energy, constant and continual.
These two types of plant can become organic models of the future human society, capable
of returning to the environment the energy it absorbs. Without domination or submission, without waste materials, without exploitation.

2 Gilles Clément, Interview with the author, May 27th 2010
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Jardin Mandala, 2010, Ex post, elaborazione grafica/graphic design by Gianluca Cosmacini, architetto paesaggista/
architect landscapist
Realizzazione/made by Il Giardiniere, Angelo Bonifacino
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Sognare il mondo. Gilles Clément e l’arte
Gaia Bindi

Natura o artificio? La realizzazione del Jardin Mandala al Parco Arte Vivente pone alcuni
interrogativi su cui riflettere per comprendere sia lo specifico del lavoro che l’identità dell’arte
ambientale nella sua interazione col paesaggio. Possiamo iniziare domandandoci se un lavoro
di Gilles Clément, il “giardiniere planetario”, forse il più noto paesaggista e teorico del giardino
di oggi, possa essere considerato nei termini di un’opera d’arte. Di conseguenza, allargando
la prospettiva, viene spontaneo chiedersi se il lavoro di un giardiniere possieda sempre un’imprescindibile dimensione artistica oppure se questa scaturisca solo in presenza di particolari
condizioni creative. Infine, andando dritti al cuore del problema: che cosa differenzia un’opera
d’arte ambientale da un pur bellissimo giardino? Quando un giardino diventa un’opera d’arte?
Ingegnere agronomo, paesaggista, botanico, entomologo, scrittore, Clément è un intellettuale a tutto campo che lavora nell’ambiente per l’ambiente. Teorico della nuova “ecologia
umanista” è stato anche definito “puro prodotto di una filiera di ingegneri vagabondi per i
quali la ricerca scientifica è indissociabile dalla riflessione filosofica e politica”1. Osservatore paziente della vita in tutte le sue forme, pur essendo autore di un importante corpus di
opere letterarie - tra cui Le jardin en mouvement, il Manifesto del Terzo paesaggio e i due
romanzi Thomas et le voyageur e La dernière pierre2 - non si è mai definito un artista, né si è
mai proposto come tale. Anzi ha sempre rifiutato con fermezza la qualifica, preferendo quella
che appare più tecnica di “giardiniere”. Infatti è colui che, nell’ambito dell’arte giardiniera, ha
rifiutato il mondo della figurazione più o meno artistica, l’assunzione del paradigma estetico,
la dittatura del “bel composto”. Attraverso l’attività anche saggistica ha richiamato con entusiasmo a un nuovo modo di affrontare il giardino che rifiuta l’utilizzo plastico della vegetazione
privilegiando l’aspetto dinamico ed evolutivo, minimizzando l’intervento dell’uomo a favore del
libero sviluppo, introducendo la prassi di un uso consapevole di botanica e ecologia. In questo
senso, nei contesti da lui curati, siano essi giardini o interi paesaggi, la ricerca del “bello” un’aspirazione tutt’altro che negata, anzi strenuamente perseguita - non avviene attraverso i
codici delle arti visive (forma e colore) ma nella creazione o nel ripristino di una condizione di
energia vitale come perfetta armonia, come impeccabile euritmia, frutto di un corretto equilibrio tra ogni elemento naturale, incluso l’uomo.
È pur vero che i suoi giardini vanno talvolta a introdurre soluzioni formali che esulano dalla
pura naturalità, essendo citazione di natura più o meno addomesticata. Elementi di inedita
cooperazione tra uomo e ambiente, che uno sguardo attento all’estetica può anche arrivare
a considerare come artificio artistico, ma che la natura ha invece creato autonomamente o
1 L. Jones, Portrait d’un jardinier planétaire, in G. Clément, L. Jones, Une écologie humaniste, Aubanel, Paris
2006, p. 33 ; citato e tradotto in C. Lanzoni, Gilles Clément: un poeta giardiniere per il giardino planetario, in “Quaderni della Ri-Vista. Ricerche per la progettazione del paesaggio”, n. 3, vol. 3, settembre-dicembre 2006, Firenze
University Press, Firenze 2006, p. 5
2 G. Clément, Le jardin en mouvement, Sens et Tonka, Paris, 1991; Idem, Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet, Macerata, 2005 (prima ed. Sujet/Objet, Paris 2004) ; Idem, Thomas et le voyageur. Esquisse du jardin
planétaire, Albin Michel, Paris, 1997; Idem, La dernière pierre, Albin Michel, Paris, 1999
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nell’intreccio casuale con l’esistenza umana. Tra queste, ad esempio, particolari situazioni di
erosione geologica, inconsuete soluzioni per la recinzione o la coltivazione agricola, tracce
anonime di appropriazione dell’ambiente che determinano installazioni senza autore (dai nani
di Biancaneve nei giardini alle grandi autostrade, da strane disposizioni di pattumiere nei parchi ai campi eolici). Ciò che il paesaggista definisce “art involontaire, le résultat heureux d’une
combinaison imprévue de situations ou d’objets organisés entre eux selon des règles d’harmonie dictées par le hasard”3 : un ricchissimo repertorio di forme scovato in giro per il mondo, poi
studiato e attentamente catalogato nel Traité succinct de l’art involontarie, infine riproposto
all’interno di creazioni originali che poco hanno a che fare con la natura naturans4.
Lo stesso Clément ha affrontato questo spinoso problema del rapporto tra il suo lavoro e
l’arte visiva in una conversazione con lo studioso di estetica Gilles Tiberghien, pubblicata nel
2009 in Dans la Vallée. Biodiversité, art et paysage5. Qui si assume che nel lavoro del paesaggista sia implicita una dimensione artistica, perché aldilà di una più o meno studiata messa in
scena, la gestione dello spazio e in certa misura anche del colore ne sono condizione imprescindibile. Però, afferma Clément, quand’anche il paesaggista abbia un stile riconoscibile di
intervento nell’ambiente, esiste un problema di firma. Egli condivide la firma di ciò che fa col
vivente, con la natura, e può essere riconosciuto solo come autore di una decisione di partenza, non di un’opera finita. A differenza che nell’opera d’arte infatti, nel giardino “la forme en soi
n’est pas jugé comme déterminante. C’est pourquoi je parle d’un partage de la signature avec
l’ensemble des êtres vivants qui interviennent sur les jardins: les jardiniers font partie de ceux
qui, dans le temps, vont faire évoluer les formes”.6
Va notato che anche molti artisti, dalla metà dello scorso secolo, hanno dichiarato guerra alla
forma conclusa. Realizzando lavori processuali hanno scelto di adottare una modalità creativa
che si limita a governare il caso, stabilendo che la struttura iniziale dell’opera non sia che il punto
di partenza per un’evoluzione autonoma di interazione/integrazione col vivente. Ne sono casi emblematici opere come 4’33’’ (1952) di John Cage, o 18 happenings in 6 parts (1959) di Allan Kaprow,
ma anche i feltri antiform di Robert Morris, gradualmente deformati per azione della forza di gravità. L’arte assume l’indeterminazione della società contemporanea e si fa “opera aperta” - come
scrive Umberto Eco nel 1962 - nel momento in cui diventa portatrice di molteplici metafore epistemologiche atte ad ammettere diversi livelli di rapporto e di lettura, “rinunciando a quegli schemi
che l’abitudine psicologica e culturale aveva reso talmente radicati da apparire naturali”7.
In seguito, il coinvolgimento attivo della vita in fieri è stato elemento costitutivo dell’arte
ambientale. Fin dai suoi primi esperimenti la Land Art ha inteso giocare con l’ambiente proprio
assumendone la quarta dimensione, ovvero la prospettiva antirinascimentale di uno sviluppo
nel tempo. Il futuro, misterioso artefice di una strutturazione evolutiva dell’opera d’arte, viene
coinvolto da Robert Smithson nella creazione di quel manifesto che è Spiral Jetty (1970). La natura ne è coautrice sia per la forma (inghiottito dal lago nel 1972, il molo è riemerso sfrangiato
e appiattito nel 1993) che per il colore: l’innalzamento della temperatura delle acque interne
3 “Arte involontaria, il risultato felice di una combinazione imprevista di situazioni o di oggetti organizzati tra
loro secondo delle regole di armonia dettate dal caso” (G. Clément, Traité succinct de l’art involontaire, Sens et
Tonka, Paris, 1997, p. 11). Tutte le traduzioni in italiano dai testi di Clément sono a cura del presente autore.
4 Basti l’esempio del Giardino dell’Evoluzione realizzato con Miguel Georgieff presso l’Abbazia di Valloires (2003’04), dove gli studi del naturalista Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) e i suoi insegnamenti in fatto di idrogeologia, meteorologia e biologia sono rappresentati come contesti isolati (La stanza dell’erosione, La stanza degli
esseri viventi, La stanza delle nuvole): composizioni minerali e vegetali che interpretano in maniera sintetica
immagini di fenomeni naturali, come accumuli di nembi o rocce sgretolate. Si veda Gilles Clément. Nove giardini
planetari, a cura di A. Rocca, 22 Publishing, Milano, 2007, p. 149
5 G. Clément - G. A. Tiberghien, Dans la Vallée. Biodiversité, art et paysage, Bayard, Montrouge, 2009
6 “La forma in sé non è considerata come determinante. È per questo che parlo di una condivisione della firma
con l’insieme degli esseri viventi che intervengono sul giardino: i giardinieri fanno parte di quelli che, nel tempo,
faranno evolvere le forme” (G. Clément - G. A. Tiberghien, Dans la Vallée... cit., p. 163)
7 U. Eco, Opera aperta, Bompiani, Milano, 1991 (prima ed. 1962), p. 3
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ha creato un microclima favorevole alla proliferazione di alghe di colorazione rossastra. Tali
effetti non vengono previsti da Smithson, mentre la capacità incidentale e l’equilibrio instabile
del biotopo sono fattori perfettamente considerati nella progettazione del lavoro8.
Che dire poi di quei Land Artists il cui lavoro è costituito proprio nella realizzazione di giardini? Basti pensare ad Alan Sonfist e al suo Time Landscape (1965-1978): un parco che recupera un terreno residuale abbandonato, restituendo l’habitat antecedente la fondazione di Manhattan a uno spazio collettivo attuale, un organismo vitale di natura e cultura dell’ambiente. Da
questo tipo di intervento negli ultimi venti anni è nata una corrente artistica oggi definita Plant
Art, i cui esponenti hanno abbandonato i luoghi spettacolari della Land Art cercando contesti
ordinari dove misurarsi con elementi e concetti assai vicini a quelli del “paysagiste concepteur”. La creatività degli “artisti giardinieri”9 si esprime perlopiù attraverso lavori di piantumazione in contesti di potenziale incidenza sociale, legando ambiente e ambientalismo con
l’obiettivo futuro del ripristino armonico di una biodiversità che includa l’elemento umano.
Così, la tentazione di associare i giardini di Clément all’arte contemporanea diventa forte. Ad
esempio, pare impossibile non pensare a Railway 100 meters (1997) di Lois Weinberger - un’installazione di piante pioniere realizzata sul binario morto di una stazione ferroviaria a Kassel, in
occasione di Documenta X - come a un lavoro di rappresentazione non ideologicamente distante
da quel “giardino in movimento” iniziato a La Vallée. Come non apparentare l’Ile Derborence di
Clément - un altopiano in muratura del tutto inaccessibile all’uomo, atto a garantire l’incolumità
della biodiversità nel contesto urbano del Parco Henri Matisse a Lille (1989-1992) - ai “santuari
vegetali” creati dall’artista biologo Herman De Vries? Nel Sanctuarium realizzato a Münster in
occasione della Biennale di scultura del 1997 l’alta cinta ovale in laterizio - che custodisce uno
scampolo di terzo paesaggio, aprendo solo una finestrella a sguardi indiscreti - recita sulla cornice di coronamento una massima in sanscrito tratta dalla Tsà Upanishad: “OM. Ciò che è perfetto.
Questo è perfetto. Prendi il perfetto dal perfetto, ciò che rimane è perfetto”10.
Va aggiunto che, pur non considerando la stima dichiarata per il lavoro di alcuni artisti (ad
esempio per James Turrell, Thierry Fontane, Giuseppe Penone, ecc.), così come le collaborazioni o le assidue frequentazioni personali (con Michel Blazy, Piero Gilardi e molti altri), le incursioni di Clément nel mondo delle arti figurative sono numerose, e le contaminazioni create
tra i due campi - quello biologico/paesaggistico e quello artistico - di grande importanza. Tra
queste, anche un inedito utilizzo dello strumento divulgativo dell’esposizione, concepito per far
arrivare a comunità allargate il messaggio di una nuova etica ambientale in maniera non solo
scientifica (con una comunicazione, per intendersi, da museo di scienze naturali) ma anche
creativa, tanto da sviluppare una diretta compartecipazione e quindi una sorta di assunzione
di responsabilità. A partire dal 1996, tutte le tappe essenziali, gli approdi del lungo cammino
teoretico - il Giardino in movimento, il Giardino planetario, il Terzo paesaggio e recentemente
l’Uomo simbiotico - trovano diffusione attraverso eventi espositivi.
Lo sforzo più grande, in questo senso, è la mostra Le Jardin planetarie. Réconcilier l’homme et la nature - da lui curata alla Grande Halle de la Villette di Parigi da settembre 1999 a
gennaio 2000 - che raggiunge in soli cinque mesi la cifra record di quattrocentocinquantamila
visitatori. Adottando il principio che la biosfera antropizzata sia ormai divenuta un unico immenso giardino, l’iniziativa nasce con l’intento di trasformare il cittadino del nuovo millennio
8 L’intenzione di farne un’opera vivente è dichiarata nel testo Spiral Jetty del 1972, dove Smithson spiega la
scelta del Great Salt Lake nello Utah in quanto “mare primordiale” la cui composizione chimica risulta analoga
a quella del plasma umano.
9 P. Bianchi, Artisti giardinieri. Dal luogo spettacolare della Land Art al luogo ordinario della Plant Art, in Dopopaesaggio. Spazio sociale e ambiente naturale dell’arte contemporanea, a cura di M. Scotini e L. Vecere, Regione
Toscana, Firenze, 2006
10 “The idea of sanctuaries and bois sacré (sacred forests) is of a place for reflection, revelation, and contemplation amid nature’s manifestations” (Chance and Change. herman de vries, in Art Nature Dialogues. Interviews
with Environmental Artists, a cura di J. K. Grande, State University of New York Press, Albany, 2004, p. 232)
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in un giardiniere - insieme pensatore e creatore - capace di curare l’orto della vita. Così il percorso della mostra si articola in tre parti, ciascuna suddivisa in sezioni praticabili e interattive:
la prima, Le jardin des connaissances con nozioni incrociate di storia naturale e culturale11;
la terza, Le jardin des expériences, con nove insegnamenti per una positiva azione futura12;
al centro, L’enclos du jardinier con l’impatto misterioso e accattivante di una mise en espace:
l’immagine lucente del pianeta Terra come giardino da accudire. E da questo punto di vista,
grazie alle imponenti scenografie (realizzate con Raymond Sarti e Christophe Ponceau) che
propongono mix di storia, natura e tecnologia, la mostra assurge davvero a operazione artistica, con ricadute sociali e perfino politiche13.
Anche il concetto di Terzo paesaggio, pubblicato sotto forma di manifesto nel 2003, ha
dato vita a importanti occasioni espositive. Tra queste, la mostra Enviro(ne)ment: Approches
for Tomorrow, curata da Giovanna Borasi dal 18 ottobre 2006 al 10 giugno 2007 presso il Canadian Centre for Architecture di Montréal. Qui il Manifesto viene illustrato in modo multimediale con sequenze fotografiche, proiezioni di diapositive e filmati, tavole didattiche e citazioni.
Ma tutto il materiale scientifico ruota attorno a una installazione artistica che funge da perno
ideologico, Le lustre: un sorprendente lampadario, le cui grandi gocce in resina trasparente
contengono reperti di una campagna di raccolta svolta su un terreno residuale in prossimità
della sede espositiva. Tintinnante e preziosa, ogni goccia mostra un cimelio che prova la potenziale ricchezza di una qualsiasi area urbana: al suo interno si ammirano sia saggi biologici
della variegata vegetazione spontanea (un inedito erbario), sia scarti della civiltà industriale
(resti di cellulari, penne biro, pile...), passibili di proficuo riutilizzo. Ogni lavoro di Clément nasce
dall’esame della biodiversità dell’ambiente con cui è chiamato a interagire, anche quando si
colloca in una mostra. Così anche Manifeste du Tiers Paysage, un’installazione realizzata in
occasione di Airs de Paris - esposizione curata da Daniel Birnbaum al Centro Georges Pompidou dal 25 aprile al 16 agosto 2007 - che interpreta figurativamente la nozione di terzo paesaggio in riferimento al contesto urbano parigino. L’opera crea una simbiosi visiva con l’orizzonte
nord-ovest della città, collocando nello spazio trasparente davanti a una lunga vetrata circa
duecento campioni raccolti in una friche sull’asse storico di Parigi, dietro l’Arco della Défense
a Nanterre: “plantes ou fragments de plantes, minéraux, restes d’insectes et d’animaux, ou
objects issus de l’industrie humaine, abandonnés et travaillés par le temps”14. Reperti di un
mondo nato tra la città e i suoi resti, qui catalogati con nomi scientifici e ordinati in un inventario riprodotto sul pavimento con foto di raffronto e aforismi tratti dal libro. Insieme a questo imprevisto erbario planetario (dove si scopre che la vegetazione spontanea parigina è per lo più
di origine cinese e americana) una sequenza fotografica alle pareti testimonia alcuni momenti
della campagna di raccolta. Per la sua componente visiva, Valérie Guillaume, nel testo critico
pubblicato in catalogo, sottolinea la parentela tra questa azione-installazione e i Non-site di
Robert Smithson15: un’immagine logica tridimensionale astratta, che tuttavia rappresenta un
luogo reale. Ma, più recentemente, va ricordato che lavori analoghi sono condotti anche da
artisti come l’americano Marc Dion o il belga Jef Geys. Per il primo si pensi all’immenso Systema Metropolis, realizzato nel 2007 in collaborazione con il Natural History Museum di Londra,
dove compaiono riordinati con metodo linneiano migliaia di reperti raccolti in otto zone rappresentative della vita contemporanea nella capitale inglese. Per il secondo a Quadra medicinale
11 Le tre stanze sono dedicate a: Endemismo; Mescolamento; Assembramento.
12 Non ferire la terra; Accogliere gli alleati del giardiniere; Favorire lo scambio tra gli esseri viventi; Saper gestire
l’acqua; Costruire la casa dell’uomo; Salvaguardare il recinto del giardiniere; Curare la terra; Dare la sua parte
alla natura; Produrre senza sfruttare.
13 La mostra adotta un eloquente sottotitolo, stampato anche sulla quarta di copertina del catalogo: “Le jardin
planétaire est un projet politique d’écologie humaniste”.
14 V. Guillaume, Gilles Clément. Manifeste du Tiers Paysage, in Airs de Paris, catalogo della mostra a cura di D.
Birnbaum, Parigi, Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, 25 aprile - 16 agosto 2007, Editions du
Centre Pompidou, Paris, 2007, p. 300
15 Ibidem, p. 300
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(2009), un lavoro presentato nel Padiglione belga alla 53ª Biennale di Venezia, dove dodici piante commestibili o medicinali utili per la sopravvivenza umana, preventivamente rintracciate
da sui marciapiedi di quattro metropoli (Villeurbanne, New York, Mosca, Bruxelles) appaiono
documentate con cartine di localizzazione, foto, erbari, disegni e precedenti catalogazioni.
Tra i lavori recenti realizzati in natura ma che Clément riconosce come forma di espressione
artistica vanno citati, in particolar modo, il Belvédère des lichens e il Jardin d’eau - Jardin d’orties,
entrambi del 2007. Il primo è realizzato lungo il Sentier des Lauzes nel Parc des Monts d’Ardèche
come piattaforma in legno collocata su uno spuntone di roccia, una pedana conformata a pozza
che fa scoprire al visitatore una doppia prospettiva: quella lontana sul panorama montano; quella
vicina sulle quattordici varietà dei licheni presenti sulla roccia, rari e preziosi indicatori di qualità
ambientale. Il Jardin d’eau - Jardin d’orties realizzato per la Biennale d’arte contemporanea di Melle
(diretta da Dominique Truco dal 24 giugno al 2 settembre, col titolo Eau, air, terre: la sagesse du jardiner) sorge, invece, “dans un contexte de résistance au système dominant par lequel tout se marchandise au détriment de l’environnement et de l’humanité”16. L’opera nasce in primo luogo come
strumento di bonifica idrica grazie alle capacità filtranti di alcune piante acquatiche (e in questo
può ricordare altre operazioni artistiche a risanamento di contesti lacustri o fluviali17), ma insieme si
propone anche come azione politica di dissenso per una legge francese del 2006 “dite d’orientation
agricole interdisant l’usage, la vente et la publicité des produits ‘non homologués”18. E proprio nella
sua vocazione polemica, a detta dell’autore, il giardino assume una dimensione artistica, perché
mette in discussione le convenzioni e stimola un nuovo sguardo sul mondo19. Così normalmente appare come un campo di rigogliose ortiche (una pianta spontanea difficilissima da coltivare) con una
pedana di legno situata al centro, dotata di un profondo bacino di raccolta. Ma da maggio a ottobre
viene aggiunto un filtro alto due metri, volutamente sovradimensionato come una scultura monumentale, per produrre succo di ortica. Utile come fertilizzante naturale, il prodotto viene distribuito
gratuitamente ogni venerdì al mercato di Melle, compiendo un’azione dimostrativa.
In occasione della partecipazione alla Biennale di Melle del 2009 - aperta dal 27 giugno al 30
agosto col titolo Être arbre, être nature - Clément ha invece utilizzato le arti figurative nella forma
espressiva del disegno, diffondendo un altro approdo teorico, quello dell’Homme symbiotique. Unito sotto questo titolo, un ciclo di sei disegni inediti è esposto presso la Galerie de la Maison du
syndacat mixte e pubblicato in un libretto edito fuori commercio. L’insieme di questi fogli numerati
- realizzati a carboncino su carta, con mano leggera e uno stile concettualmente vicino all’informale
- “correspond à la vision d’un système promis à la ruine tandis qu’un autre naît”20 e il fallimento di
un’economia costruita “sur la seule mécanique des échanges matériels et de la consommation”21.
L’intero corpus mostra infatti in maniera figurata, seppure astratta, il quadro politico-sociale attuale
da cui deriva il deterioramento ambientale, che è possibile contrastare solo dando vita a una via
lattea di sistemi sociali autonomi, che attivino al loro interno le sorgenti energetiche, il riciclaggio
16 “In un contesto di resistenza al sistema dominante per il quale tutto diventa merce a detrimento dell’ambiente
e dell’umanità” (G. Clément, La position de Melle. Jardin d’eau - Jardin d’orties, in www.gillesclement.com/catlhommesymbiotique-tit-L-Homme-symbiotique)
17 Tra cui Fair Park Lagoon a Dallas (Texas) di Patricia Johanson, 1981-1986; a Breathing Space for the Sava
River, Yugoslavia, 1988-1990, di Helen Mayer Harrison e Newton Harrison; a Devil’s Lake Wastewater Treatment
Plant di Viet Ngo in North Dakota, 1990
18 “Detta di orientamento agricolo che vieta l’uso, la vendita e la pubblicità dei prodotti ‘non omologati’ (2006)”
(G. Clément, testo in ww.gillesclement.com/cat-cvrealisationpubliques-tit-Espaces-Publics).
19 “Notre travail ne devient artistique qu’à partir du moment où il nous oblige à former un nouveau regard sur
le monde, à formuler une question. L’artiste questionne le monde et donne une réponse différente de ce qui est
convenu puis la livre à un public” (G. Clément - G. A. Tiberghien, Dans la Vallée...cit., p.164)
20 “Corrisponde alla visione di un sistema destinato alla rovina fino a quando non ne nasce un altro” (G. Clément,
L’homme symbiotique. Melle 2009, Melle, 2009, p. 3)
21 “Costruito sulla sola meccanica degli scambi materiali e del consumo” (Ibidem, p. 3)
22 “I due modelli di scambio - vicini e lontani - corrispondono a una nuova economia che funziona sul modello
dell’albero e dell’erba, dove tutto ciò che viene preso della natura gli è reso” (Ibidem, p. 8)
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dei resti, un circuito corto di produzione dei beni primari e un circuito lungo di scambi culturali.
“Les deux modes d’échanges - proches et distants - correspondent à une nouvelle économie fonctionnant sur le modèle de l’arbre et de l’herbe où tout ce qui est pris dans la nature lui revient”22:
entrambi rappresentano esempi da seguire per un’umanità che scelga di sopravvivere insieme alla
natura, perché restituiscono all’ambiente l’energia che sottraggono senza accumulazione né scarto.
L’albero - protagonista del quarto disegno della serie, in cui le fronde si uniscono alle radici con una
circolarità insistita - rappresenta il modello di interazione forte, stabile e longevo, dove il ciclo simbiotico si attua nella lunga durata. L’erba invece - presente sul quinto foglio, delicatamente protesa al
di sopra e al di sotto di un fertile humus - è il modello fragile e flessibile di un ciclo vitale più breve.
Non è un caso che Clément abbia voluto inserire proprio questi due disegni nel Jardin Mandala (2010), replicati (grazie a un complicato lavoro di fresa fatto dal restauratore Mauro Pettigiani) su lastre calpestabili in cemento, all’interno di due spiazzi opposti e simmetrici. Jardin
Mandala è un intervento in cui l’impianto vegetale praticabile - formato da graminacee, Euphorbia, Cotula, Sedum - si fonde perfettamente con l’ambiente e con la struttura circolare del tetto
pensile dell’edificio. Non a caso, il titolo rimanda a quella forma rituale tipica dalla tradizione
artistica buddista che si esplica come un diagramma circolare realizzato in materiale impermanente (sabbie colorate o pigmenti). Mandala infatti può essere tradotto dal sanscrito sia come
cerchio che come ciclo, in ciò aderendo perfettamente alla forma di spiritualità che definisce,
atta a ricordare la caducità delle cose e la loro perenne rinascita, come simbolo di infinita vitalità
energetica. Nel buddismo esso rappresenta in sintesi il processo con cui il cosmo si è formato
dal centro: ripercorrerlo significa intraprendere un viaggio iniziatico - secondo un processo figurato che in psicanalisi Carl Gustav Jung e Marie Louise Von Franz hanno riconosciuto parte
dell’inconscio collettivo - che consente a chi lo pratica di acquisire consapevolezza attraverso
la concentrazione, comprendendo dapprima il mondo interiore, e di conseguenza anche quello
esterno. Così Jardin Mandala “valorizza anche lo spazio come entità positiva in sé, non come
ricettacolo delle cose che vi si stagliano, ma come matrice di esse”23 e interviene nell’ambiente
sia attraverso la composizione vegetale, sia stimolando nel frequentatore un percorso autonomo
che può proseguire nel mondo, grazie all’aiuto di due guide spirituali: l’erba e l’albero.
“Si l’art consiste à revisiter le monde alors l’action artistique se place, fatalement, dans
un champ de subversion. Peut-on dire que l’action du paysagiste joue le même rôle? ”24, si
domanda ancora Clément discutendo con Tiberghien. Nel caso del Jardin Mandala viene
da rispondere di sì, perché l’azione non si limita a intervenire nell’hic et nunc, ma dà vita
a un meccanismo che intende mutarlo, in una prospettiva temporale e in uno spazio esistenziale assai più ampi di quelli del parco. Qui il paesaggista non ha impiantato solo un
giardino, ma il sogno di un mondo migliore; ha coltivato la realtà per raggiungere l’utopia,
che è la materia prima, il vero campo di battaglia dell’opera d’arte. “Il m’est souvent arrivé
de penser - scrive ancora Clément - que l’humanité entière est née artiste mais que la societé, par ses règles et ses dévoiements, la détourne de ses fonctions premières: rêver le
monde”25. Viene allora da pensare all’utopia concreta di Joseph Beuys e a quanto l’albero
dell’Homme symbiotique ricordi l’uomo-albero disegnato il 12 febbraio 1978 a Pescara, in
occasione della discussione sulla Fondazione per la Rinascita dell’Agricoltura, nell’ambito
della presentazione in Italia della Free International University for Creativity and Interdisciplinary Research (FIU). Sulla prima delle due celebri lavagne, l’artista biologo realizza un
23 U. Eco, Lo Zen e l’Occidente, 1959, in U. Eco, Opera...cit., p. 218
24 “Se l’arte consiste nel rivisitare il mondo allora l’azione artistica si colloca, fatalmente, in un campo di sovversione. Si può dire che l’azione del paesaggista abbia lo stesso ruolo?”(G. Clément - G. A. Tiberghien, Dans la
Vallée...cit., p.164)
25 “Mi è spesso capitato di pensare che l’umanità intera sia nata artista ma che la società, con le sue regole e
le sue deviazioni la distolga dalla sua funzione primaria: sognare il mondo” (Ibidem, p. 168)
26 A. d’Avossa, Joseph Beuys. Difesa della natura, Skira, Milano, 2001, p. 20
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grafico in cui è centrale l’immagine dell’uomo-albero “con radici ai piedi e rami alla testa,
chiaro simbolo di una realtà terrestre e di una verità spirituale cui l’umanità deve tendere
nello sforzo di costruzione del miglioramento”, poi affiancata dalla scritta “Kunst=Kapital,
per indicare che l’unico capitale è quello della creatività umana”26 e da quella “Thomas
Morus →Utopia?”, volta a mettere in discussione il concetto stesso di utopia, nella sua
accezione di mancanza di luogo, laddove il luogo (e il modo) venga invece trovato. E alcune
parole pronunciate dall’artista tedesco in quella storica occasione sembrano allora rispondere perfettamente alle domande poste all’inizio di questo testo sul limite tra natura e arte:
“Voglio dimostrare che la vecchia idea che sceglie e divide gli artisti in pittori, scultori ecc.
è ormai superata [...]. Esistono contadini che sono artisti e che coltivano le patate. Se un
uomo può provare una cosa reale, se può fare sviluppare un prodotto di importanza vitale
della terra, allora lo si deve considerare come un essere creativo in questo campo. E in
questo senso lo si deve accettare come un artista”27.

27 Ibidem, p. 21
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Dreaming the world. Gilles Clément and art
Gaia Bindi

Nature or artifice? The creation of Jardin Mandala at the PAV Living Art Park asks some
questions on which we may reflect in order to understand both the specific nature of the work
itself, and the identity of Environmental Art as it interacts with the landscape. We can begin
by asking ourselves whether a work by Gilles Clément, the “planetary gardener”, perhaps the
best known landscapist and theoretician of the garden today, may be considered to come
within the definition of an artwork. Enlarging our perspective, it is consequently spontaneous
to wonder whether the work of a gardener always possesses an inseparable artistic dimension, or whether this is only triggered in the presence of particular creative conditions. Lastly,
going straight to the heart of the problem: what is it that differentiates an environmental artwork from a garden, however beautiful? When does a garden become a work of art?
Agricultural engineer, landscapist, botanist, entomologist, writer. Clément is an all-round
intellectual who works in the environment for the environment. A theoretician of the new “humanist ecology” he has also been called “the pure product of a line of vagabond engineers for
whom scientific work is inevitably linked to philosophical and political reflection”1. A patient
observer of life in all its forms, although he is the author of a significant body of literary works
- including Le jardin en mouvement, Manifesto of the Third Landscape, Thomas et le voyageur,
and La dernière pierre2 - he has never called himself an artist, nor ever proposed himself as
such: he has always firmly rejected this qualification. He prefers the more technical description of “gardener”. He it is who, in the sphere of the art of gardening, has rejected the world
of more or less artistic figuration, has refused to accept the aesthetic model, the dictatorship
of the “attractive composition”. Through his activities, and in his essays, he has enthusiastically described a new way of tackling the garden; an approach that rejects the plastic use of
plants in favour of their dynamic and evolutionary aspect, that minimises man’s intervention,
instead allowing them to develop freely. This has lead to the introduction of the conscious use
of botany and ecology. In this sense, in the contexts where he has worked, be they gardens or
entire landscapes, the search for “beauty” - an aspiration that he is far from denying, indeed
one that he strenuously pursues - does not follow the canons of visual art (shape and colour)
but aims to create or restore a condition of vital energy, as perfect harmony, as impeccable eurhythmics, as the result of the proper balance between each natural element, man included.
It is of course true that his gardens sometimes introduce formal solutions that go beyond
simple naturalness, since they are more or less domesticated quotations of nature. Elements
of unheard of cooperation between man and the environment, that a careful glance at the
1 L. Jones, Portrait d’un jardinier planétaire, in G. Clément, L. Jones, Une écologie humaniste, Aubanel, Paris
2006, p. 33 ; cited and translated in C. Lanzoni, Gilles Clément: un poeta giardiniere per il giardino planetario, in
“Quaderni della Ri-Vista. Ricerche per la progettazione del paesaggio”, n. 3, vol. 3, September-December 2006,
Florence University Press, Florence 2006, p. 5
2 G. Clément, Le jardin en mouvement, Sens et Tonka, Paris, 1991; Idem, Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet, Macerata, 2005 (first ed. Sujet/Objet, Paris 2004) ; Idem, Thomas et le voyageur. Esquisse du jardin planétaire,
Albin Michel, Paris, 1997; Idem, La dernière pierre, Albin Michel, Paris, 1999
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aesthetics might go as far as to consider artistic artifice, but that nature on the contrary has
created autonomously, or in its random interweaving with human existence. Among these, for
example, particular situations of geological erosion, unusual solutions for agricultural fencing
or cultivation, anonymous traces of the appropriation of the environment that produce installations without an author (from Snow White’s dwarves in gardens to great motorways, from
strange arrangements of rubbish bins in parks to wind farms). Things that the landscapist
defines “art involontaire, le résultat heureux d’une combinaison imprévue de situations ou
d’objets organisés entre eux selon des règles d’harmonie dictées par le hasard”3: a very rich
repertory of forms discovered here and there in the world, then studied and carefully catalogued in Traité succinct de l’art involontarie, to be finally proposed within the original creations that have little to do with natura naturans4.
Clément himself dealt with the thorny problem of the relationship between his work and
visual art in a conversation with the scholar of aesthetics Gilles Tiberghien, published in 2009
in Dans la Vallée. Biodiversité, art et paysage5. Here it is assumed that in the work of the
landscapist an artistic dimension is implicit, since over and above a somewhat studied production of scene, the management of space and to some extent also of colour are also inevitably involved. However, as Clément says, even if the landscapist has a recognizable style of
intervention in the environment, the problem of signature exists. He shares authorship of what
he creates with living organisms, with nature, and he can only be recognized as the author of
the starting decision, not of the finished work. Unlike what occurs in artworks, in a garden “la
forme en soi n’est pas jugé comme déterminante. C’est pourquoi je parle d’un partage de la
signature avec l’ensemble des êtres vivants qui interviennent sur les jardins: les jardiniers font
partie de ceux qui, dans le temps, vont faire évoluer les formes”.6
We should also point out that, starting from the middle of last century, many artists declared war on finished forms. By making process-based works, they chose to adopt a creative
method that is limited to governing chance, establishing that the initial structure of the work is
nothing more than the starting point for an autonomous evolution of an interaction/integration
with the living world. Emblematic cases are works like 4’33’’ (1952) by John Cage, or 18 happenings in 6 parts (1959) by Allan Kaprow, but also the felt antiforms made by Robert Morris,
gradually deformed by the action of gravity. Art takes on the indetermination of contemporary
society and becomes an “open artwork” - as Umberto Eco wrote in 1962 - when it becomes
the bearer of numerous epistemological metaphors capable of accepting different levels of
relationship and of interpretation, “renouncing those schemes that psychological and cultural
habits had made so strongly rooted as to appear natural”7.
Subsequently, the active involvement of life in fieri became a constituent element of environmental art. Right from its first experiments, Land Art intended to play with the environment
by assuming its fourth dimension, that is the anti-Renaissance perspective of a development
over time. The future, the mysterious craftsman of an evolutionary structuring of the artwork,
3 “Involuntary art, the lucky result of an unexpected combination of situations or objects ordered according to
the rules of harmony dictated by chance” (G. Clément, Traité succinct de l’art involontaire, Sens et Tonka, Paris,
1997, p. 11)
4 The example will suffice of the Garden of Evolution made with Miguel Georgieff at Valloires Abbey (2003-’04),
where studies by naturalist Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) and his teachings concerning hydrogeology,
meteorology and biology are represented as isolated contexts (The erosion room, The living beings room, The
cloud room): mineral and vegetable compositions that synthetically interpret images of natural phenomena, like
cumulonimbus clouds or weathered rock. See Gilles Clément. Nove giardini planetari, edited by A. Rocca, 22
Publishing, Milano, 2007, p. 149
5 G. Clément - G. A. Tiberghien, Dans la Vallée. Biodiversité, art et paysage, Bayard, Montrouge, 2009
6 “Form of itself is not considered to be determinant. This is why I speak of sharing authorship with the set of
living beings that intervene in the garden: the gardeners are among those who, over time, will make the forms
evolve” (G. Clément - G. A. Tiberghien, Dans la Vallée...cit., p. 163)
7 U. Eco, Opera aperta, Bompiani, Milano, 1991 (first ed. 1962), p. 3
75

was involved by Robert Smithson in the creation of his manifesto Spiral Jetty (1970). Nature
is co-author both of the shape of (it was swallowed up by the lake in 1972, but re-emerged,
broken up and flattened, in 1993) and of its colour: the temperature of the internal water was
raised, creating a microclimate favourable for the proliferation of algae of a reddish colour.
These effects were not foreseen by Smithson, whereas the random capacity and the unstable
equilibrium of the biotope were factors perfectly considered in planning the artwork8.
And what about those Land Artists whose work consisted in making gardens? We need
only think of Alan Sonfist and his Time Landscape (1965-1978): a park that reclaimed an abandoned residual piece of land, restoring the habitat that existed before Manhattan was established to an existing collective space, a vital organism of nature and culture in the environment. This type of intervention over the last twenty years has given rise to an artistic current
today known as Plant Art, whose exponents have abandoned the spectacular places of Land
Art, seeking ordinary contexts where they can measure themselves with elements and concepts very close of those to those of the “paysagiste concepteur”. The creativity of the “artist
gardeners”9 mainly expresses itself through work of planting in contexts of potential social
impact, linking environment and environmentalism with the future goal of harmonic restoration
of a biodiversity that includes the human element.
Thus the temptation to associate Clément’s gardens with contemporary art becomes a
strong one. For example, it is surely impossible not to think of Railway 100 meters (1997) by Lois
Weinberger - an installation of pioneer plants set up on a dead-end track in a railway station in
Kassel, on the occasion of Documenta X - as a work of representation not ideologically distant
from that “garden in movement” begun at La Vallée. How could we not relate Clément’s Ile Derborence - a masonry plateau entirely inaccessible to man, intended to protect the biodiversity
in the urban context of the Henri Matisse Park in Lille (1989-1992) - to the “plant sanctuaries”
created by biologist and artist Herman De Vries? In the Sanctuarium created in Münster on the
occasion of the sculpture biennial of 1997, the high oval brick wall - which guards a remnant
of third landscape, only opening a small window to indiscreet eyes - recites along the cornice
crowning the structure a Sanskrit saying taken from Tsà Upanishad: “OM. That which is perfect. This is perfect. Take the perfect from the perfect, that which remains is perfect”10.
Leaving aside Clément’s declared esteem for the work of some artists (a few examples
are James Turrell, Thierry Fontane, Giuseppe Penone) and his collaborations and personal
friendships (with Michel Blazy, Piero Gilardi and many others) his incursions into the world of
figurative art are numerous, and there has been significant contamination between the two
fields - the field of biology/landscaping, and the artistic field. Among these there is also a fresh
way of using the exhibition as a form of communication, exploiting it to convey the message
of a new environmental ethics to the wider community, not only scientifically (that is through
communication in the style of the natural history museum) but also creatively, so as to develop
a direct way of sharing, and thus a sort of acceptance of responsibility. Starting from 1996,
all the essential steps, the landing places along his long theoretical pathway - the Garden in
Movement, the Planetary Garden, the Third Landscape and, recently, Symbiotic Man - have
been made public through exhibitions.

8 The intention to make it into a living work is declared in the text Spiral Jetty of 1972, where Smithson explains
his choice of the Great Salt Lake in Utah as being a “primordial sea” whose chemical composition is analogous
to that of human plasma.
9 P. Bianchi, Artisti giardinieri. Dal luogo spettacolare della Land Art al luogo ordinario della Plant Art, in Dopopaesaggio. Spazio sociale e ambiente naturale dell’arte contemporanea, edited by M. Scotini and L. Vecere,
Regione Toscana, Firenze, 2006
10 “The idea of sanctuaries and bois sacré (sacred forests) is of a place for reflection, revelation, and contemplation amid nature’s manifestations” (Chance and Change. herman de vries, in Art Nature Dialogues. Interviews
with Environmental Artists, edited by J. K. Grande, State University of New York Press, Albany, 2004, p. 232)
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The biggest effort, in this sense, was the exhibition Le Jardin planetarie. Réconcilier
l’homme et la nature, which he organised at Grande Halle de la Villette in Paris from September 1999 to January 2000, and which in only five months achieved a record number of visitors:
450,000. Adopting the principle that the anthropocised biosphere has now become a single
immense garden, the initiative had the intent of transforming the citizen of the new millennium
into a gardener - both thinker and creator - capable of looking after the garden of life. Thus the
pathway through the exhibition was in three parts, each subdivided into practicable and interactive sections: the first, Le jardin des connaissances, with interwoven notions of natural and
cultural history11; the third, Le jardin des expériences, with nine teachings for positive future
action12. In the centre was L’enclos du jardinier, with the mysterious and fascinating impact of
a mise en espace: the shiny image of the planet Earth as a garden to look after. And from this
standpoint, thanks to the imposing set (created with Raymond Sarti and Christophe Ponceau)
that proposed a mix of history, nature and technology, the exhibition truly rose to the heights of
an artistic operation, with social and even political fallout13.
The concept of Third Landscape, published in the form of a Manifesto in 2003, also gave
rise to significant exhibitions. Among these, the exhibition Enviro(ne)ment: Approches for Tomorrow, organised by Giovanna Borasi from October 18, 2006 to June 10, 2007 at the Canadian
Centre for Architecture in Montréal. Here, the Manifesto was illustrated in multimedia format
with photographic sequences, projection of slides and films, didactic tables and quotations.
But all the scientific material revolved around an artistic installation that acted as the ideological fulcrum: Le lustre: a surprising chandelier with huge drops of transparent resin containing
the findings of a collection campaign organised on a residual piece of land close to the exhibition site. Tinkling and precious, each drop revealed a relic demonstrating the potential riches
of any urban area: within it we can admire both biological specimens of the variegated spontaneous plant growth (an unusual herbarium) and remnants of industrial civilisation (pieces of
cell phones, ballpoint pens, batteries ....) subject to profitable re-use. Each work by Clément
arises from an examination of the biodiversity of the environment with which it is called upon
to interact, including when it is situated in an exhibition. As does Manifeste du Tiers Paysage,
the installation put in place on the occasion of Airs de Paris - an exhibition organised by Daniel
Birnbaum at the Georges Pompidou Centre from April 25 to August 16, 2007 - which figuratively
interprets the notion of Third Landscape in reference to the Paris urban context. The work
creates a visual symbiosis with the north-western horizon of the city, by placing approximately
200 specimens collected in a friche along Paris’s historic axis, behind the Défense Arch at
Nanterre, in the transparent space in front of a long window: “plantes ou fragments de plantes,
minéraux, restes d’insectes et d’animaux, ou objets issus de l’industrie humaine, abandonnés et travaillés par le temps”14. Findings of a world that originated between the city and its
remains, catalogued here with scientific names and ordered in an inventory reproduced on
the floor with comparative photographs and aphorisms taken from the book. Together with
this improvised planetary herbarium (where we discover that the spontaneous flora of Paris is
chiefly of Chinese or American origin) a photographic sequence on the walls bears witness to
some phases of the collection campaign. In regard to the visual component, Valérie Guillaume,
in the critical text published in the catalogue, stresses the relationship between this action11 The three rooms are dedicated to: Endemicism; Mixing; Public Gathering.
12 Do not harm the earth; Welcome the gardener’s allies; Favour exchange among living beings; Learn how to
manage water; Build the house of man; Safeguard the gardener’s fence; Look after the earth; Give to nature her
share; Produce without exploiting.
13 The exhibition adopts an eloquent subtitle, printed on the back of the catalogue: “Le jardin planétaire est un
projet politique d’écologie humaniste”.
14 V. Guillaume, Gilles Clément. Manifeste du Tiers Paysage, in Airs de Paris, catalogue of the exhibition organised by D. Birnbaum, Paris, Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, 25 April - 16 August 2007,
Editions du Centre Pompidou, Paris, 2007, p. 300
15 Ibidem, p. 300
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installation and Robert Smithson’s Non-sites15: an abstract three-dimensional logical image,
that nevertheless represents a real place. But more recently, we should remember that similar
works have also been produced by artists such as the American Marc Dion, or the Belgian Jef
Geys. For the former, think of the immense Systema Metropolis, created in 2007 in collaboration with the Natural History Museum of London, in which thousands of finds collected in eight
zones representative of contemporary life in the English capital are ordered with a Linnaean
method. For the latter, think of Quadra medicinale (2009), a work presented in the Belgian Pavilion at the 53rd Venice Biennial, in which twelve edible or medicinal plants useful for human
survival, previously collected from the pavements of four Metropolises (Villeurbanne, New
York, Moscow, Brussels) appear documented with labels indicating the location, photographs,
herbarium, drawings and previous catalogue indications.
Among recent works created in nature, but that Clément recognizes as forms of artistic
expression, we should particularly mention the Belvédère des lichens and the Jardin d’eau
- Jardin d’orties, both from 2007. The former was put in place along the Sentier des Lauzes
path in the Parc des Monts, Ardèche, in the form of a wooden platform situated on a spur
of rock. It was in the form of a pool, to enable the visitor to discover a dual perspective: the
distant panorama over the mountains; the close view of fourteen varieties of lichen present on
the rock, rare and vital indicators of environmental quality. The Jardin d’eau - Jardin d’orties
was made for the Biennial of Contemporary Arts at Melle (directed by Dominique Truco from
June 20th to September 2nd and entitled Eau, air, terre: la sagesse du jardiner). Created “dans
un contexte de résistance au système dominant par lequel tout se marchandise au détriment
de l’environnement et de l’humanité”16, the work originated primarily as a system for water
reclamation thanks to the filtering capacity of certain aquatic plants (and in this it is reminiscent of other artistic operations for the reclamation of lakes or rivers17) but at the same time
it also stands as a political action of dissent against the French law of 2006 “dite d’orientation
agricole interdisant l’usage, la vente et la publicité des produits ‘non homologués”18. And it is
in its polemic vocation, in the author’s words, that the garden takes on an artistic dimension,
because it throws conventions into doubt and stimulates new ways of looking at the world19.
Thus the installation normally appears like a field of thriving nettles (spontaneous plants that
are very difficult to cultivate) with a wooden platform standing in the centre, provided with a
deep water-collection basin. But from May to October a filter 2 metres high is added, deliberately oversized like a monumental sculpture, to produce nettle juice. This is useful as a natural
fertiliser, and the product is distributed free of charge every Friday at the market in Melle,
making a demonstrative action.
On the occasion of his participation at the Melle Biennial in 2009 - open from June 27 to
August 30 and entitled Être arbre, être nature - Clément instead used though the figurative arts
in the expressive form of drawing, publicising another theoretical landing point, that of Homme
symbiotique. Together under this title, a cycle of six unpublished drawings is exhibited at the
16 “In a context of resistance against the dominant system for which everything becomes a commodity to the
detriment of the environment and of humanity” (G. Clément, La position de Melle. Jardin d’eau - Jardin d’orties,
in www.gillesclement.com/cat-lhommesymbiotique-tit-L-Homme-symbiotique).
17 Including Fair Park Lagoon in Dallas (Texas) by Patricia Johanson, 1981-1986; Breathing Space for the Sava
River, Yugoslavia, 1988-1990, by Helen Mayer Harrison and Newton Harrison; Devil’s Lake Wastewater Treatment
Plant by Viet Ngo in North Dakota, 1990
18 “Known as (the law) of agricultural guidance, that prohibits the use, sale and advertising of ‘non-approved’
products (2006)” (G. Clément, text at www.gillesclement.com/cat-cvrealisationpubliques-tit-Espaces-Publics).
19 “Notre travail ne devient artistique qu’à partir du moment où il nous oblige à former un nouveau regard sur
le monde, à formuler une question. L’artiste questionne le monde et donne une réponse différente de ce qui est
convenu puis la livre à un public” (G. Clément - G. A. Tiberghien, Dans la Vallée...cit., p.164)
20 “It corresponds to the vision of a system destined for ruin until another is originated” (G. Clément, L’homme
symbiotique. Melle 2009, Melle, 2009, p. 3)
21 “Built on the sole mechanism of material exchange and of consumption” (Ibidem, p. 3)
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Gilles Clément, Jardin d’eau - Jardin d’orties, 2007, Biennal International d’Art Contemporain, Ville de Melle (F)

Galerie de la Maison du syndacat mixte and contained in a book circulated non-commercially.
The series of these numbered sheets - drawn with charcoal on paper, with a light hand in a
style that from the conceptual standpoint is close to the informal - “correspond à la vision d’un
système promis à la ruine tandis qu’un autre naît”20 and the failure of an economy constructed
“sur la seule mécanique des échanges matériels et de la consommation”21. The series as a
whole illustrates, in a manner that is figurative, though abstract, today’s political and social
situation, from which the environmental deterioration derives, and which it is only possible
to contrast by giving life to a “milky way” of autonomous social systems, within which energy sources are activated, waste is recycled, and there are short circuits to produce primary
goods and a long circuit of cultural exchanges. “Les deux modes d’échanges - proches et
distants - correspondent à une nouvelle économie fonctionnant sur le modèle de l’arbre et de
l’herbe où tout ce qui est pris dans la nature lui revient”22: both representing examples humanity should follow, if we choose to survive together with nature, since they restore to the environment the energy which they take away from it, without accumulating and without waste.
The tree - protagonist of the fourth drawing in the series, in which the branches join with the
roots in an incessant circularity - represents the model of strong, stable and long-lasting interaction, in which a symbiotic cycle takes place in the long term. For its part, the grass - subject
of the fifth sheet, delicately stretching above and below a fertile layer of humus - is a fragile
and flexible model of a short-term life cycle.
This was why Clément wanted to use just these two drawings in his Jardin Mandala (2010),
reproducing them (thanks to a complicated milling process carried out by restorer Mauro Pettigiani) on walk-on concrete slabs, situated within two opposing and symmetrical spaces. Jardin
22 “The two ways trade models - close and distant - correspond to a new economy that functions on the model
of the tree and that of the grass, in which everything that is taken from nature is given back” (Ibidem, p. 8)
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Mandala is an intervention in which the planting of species to form a sort if lawn - consisting of
graminaceae as well as Euphorbia, Cotula, Sedum - blends perfectly with the environment and
with the circular structure of the building’s cantilever roof. It is not by chance that the title refers
to that typical ritual in the Buddhist artistic tradition that takes the form of a circular diagram
made of impermanent materials (coloured or dyed sand). Indeed the Sanskrit word mandala can
be translated either as a circle or as a cycle, and is thus in perfect synthony with the form of
spirituality it defines, that seeks to remind us of the impermanence of things and their perennial
rebirth, as a symbol of infinite energy and vitality. In synthesis, in Buddhism it represents the
process through which the cosmos was formed from the centre: to follow it means to undertake
a journey of initiation - following the figurative process that in psychoanalysis Carl Gustav Jung
and Marie Louise Von Franz recognized as part of the collective unconscious - which enables the
person practising it to acquire awareness through concentration, first understanding the inner
world, and then in consequence the outer world. Thus the Jardin Mandala “also valorises space
as a positive thing in itself, not as the receptacle for things that are projected into it, but as the
matrix of those things”23 and intervenes in the environment both through the plant composition,
and by stimulating the visitor to take an independent path that may continue in the world, thanks
to the help of two spiritual guides: the grass and the tree.
“Si l’art consiste à revisiter le monde alors l’action artistique se place, fatalement, dans un
champ de subversion. Peut-on dire que l’action du paysagiste joue le même rôle? ”24, Clément
again wonders as he discusses with Tiberghien. In the case of Jardin Mandala we would like to
answer, yes, because the action is not limited to intervening in the here and now, but gives life to
a mechanism that intends to change the current state of affairs, in a temporal perspective and
in an existential space that goes far beyond those of the park. Here, the landscapist has planted
not only a garden, but a dream of a better world; he has cultivated reality to reach utopia, which
is the raw material, the true battle-ground of the artwork. As Clément continues: “Il m’est souvent arrivé de penser que l’humanité entière est née artiste mais que la societé, par ses règles
et ses dévoiements, la détourne de ses fonctions premières: rêver le monde”25. This brings to
mind the concrete utopia of Joseph Beuys and the extent to which the tree of Homme symbiotique is reminiscent of the man-tree drawn on February 12th 1978 in Pescara, on the occasion of
the discussion about the Foundation for the Renaissance of Agriculture, in the framework of the
presentation in Italy of the Free International University for Creativity and Interdisciplinary Research (FIU). On the first of the two famous blackboards, the artist and biologist drew a diagram
in which the image of the man-tree is central “with roots on his feet and branches on his head,
a clear symbol of a terrestrial reality and of a spiritual truth to which humanity must tend in his
efforts to build an improvement”, and then he wrote alongside this: “Kunst=Kapital”26, to indicate that the only capital is that of human creativity, and the words “Thomas Morus →Utopia?”,
aimed at casting doubt upon the very concept of utopia, in its sense of no place, where on the
contrary the place (and the way) is found. And some words that the German artist said on that
historic occasion appear perfectly to reply to the questions we asked at the start of this article,
on the boundary between nature and art: “I want to demonstrate that the old idea that chooses
and divides artists into painters, sculptors, etc. is no longer valid [...]. There exist farmers who
are artists and who grow potatoes. If a man can only prove one real thing, if he can make a crop
of vital importance grow from the land, then we should consider him as a creative being in this
field. And in this sense we must accept him as an artist”27.
23 U. Eco, Lo Zen e l’Occidente, 1959, in U. Eco, Opera...cit., p. 218
24 “If art consists in revisiting the world, then artistic action inevitably lies in the field of subversion. Can we say that
the action of the landscapist plays the same role?”(G. Clément - G. A. Tiberghien, Dans la Vallée...cit., p.164)
25 “I have often thought that the whole of mankind is born an artist, but that society, with its rules and deviations,
distracts us from our primary function: to dream the world” (Ibidem, p. 168)
26 A. d’Avossa, Joseph Beuys. Difesa della natura, Skira, Milano, 2001, p. 20
27 Ibidem, p. 21
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Gilles Clément, Jardin Mandala, 2010, “L’arbre et l’herbe” dettaglio della lastra in cemento/concrete slab detail
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WORKSHOP_14/FRICHES DI RESISTENZA URBANA
Gilles Clemént
maggio 2010

Gilles Clément è stato più volte a Torino per presiedere ai sopralluoghi durante il periodo di
progettazione e realizzazione del suo giardino, l’intervento site specific per lo spazio verde del
PAV. In occasione della sua breve permanenza dedicata alla piantumazione del Jardin Mandala, in vista del workshop con il pubblico si è entrati nel vivo del suo metodo d’insegnamento.
Al fine di farne il teatro della sperimentazione di gruppo, Clément ha manifestato il desiderio di
trovare un’area urbana libera, con le caratteristiche di terrain vague, luogo indeciso e per questo ricco di potenzialità. Nella ricerca, vicino al PAV, all’interno del territorio della Circoscrizione
IX, ci siamo trovati - e non a caso - davanti al grande cancello granata di ciò che rimane dello
storico stadio Filadelfia. La cinta di mura e lamiere, presidiata a vista dai tifosi che abitano nei
palazzi del quadrilatero tra le vie Giordano Bruno, Filadelfia, Tunisi e Giovanni Spano, racchiude
il territorio di circa tredicimila metri quadrati, ora tecnicamente una ZUT, ossia una zona urbana
di trasformazione.
La storia dello stadio è gloriosa quanto dolorosa. Costruito nel 1926 e utilizzato per le partite
di campionato sino al 1963, dagli anni Sessanta fino al 1994 (anno della sua chiusura) il Filadelfia
diventa unicamente campo di allenamento e, in una progressiva debacle funzionale dell’impianto, nel 1998 avviene la demolizione delle tribune pericolanti. Da allora il terreno è abbandonato,
seppur tutelato dall’amministrazione cittadina per evitarne formalmente l’ingresso, in attesa di
una sua destinazione.
Questo sembrerebbe il racconto cronologico di un territorio urbano qualunque, in realtà
si tratta di un luogo speciale. Il Filadelfia - meglio il Fila - è lo stadio del Grande Torino, nel
quale i giocatori in maglia granata sono stati per anni imbattibili, fino al tragico annientamento
dell’intera squadra che nel 1949 si è schiantata a bordo dell’aereo (di ritorno da una trasferta)
contro la collina di Superga immersa nella nebbia. Questo evento drammatico ha reso il Toro
mitico e il Filadelfia un luogo in cui preservare la memoria di tanta gloria. Nel corso degli anni
i cittadini-tifosi hanno fatto di tutto perché l’area non fosse perduta in favore di speculazioni
edilizie mosse da giustificazioni di tipo economico. Con la Società fortemente indebitata e l’area
gravata da pesanti ipoteche, si è arrivati a prospettare una variante urbanistica che prevedeva
la costruzione di due palazzi. L’ipotesi, bloccata per la tenace opposizione dei tifosi, è stata
scongiurata.
I comitati a difesa dell’area chiedevano - e chiedono tuttora - che si realizzi nuovamente uno
stadio e che questo, in virtù dell’alto valore storico, sportivo e sociale che rappresenta, abbia
funzioni di tipo aggregativo, dove i bambini e i ragazzi possano formarsi in campo agonistico.
Nei lunghi anni di resistenza, i comitati spontanei, eterogenei per provenienza politica, tutti
accomunati dalla fede sportiva hanno ripulito l’area, presidiato, discusso, organizzato eventi,
scritto articoli, pubblicato siti web e blog di discussione e manifestato pubblicamente. Questo
brano ne è un esempio: “Il 5 maggio (n.d.r. 2006), in occasione del cinquantasettesimo anniversario della tragedia di Superga, il Filadelfia ritorna a vivere, nuovamente ripulito dai tifosi. Viene
recintato da una serie di manifesti realizzati dal Comitato Dignità Granata, che ne ripercorrono
la storia; all’interno, tornei per bambini arbitrati da ex calciatori, banchetti, grigliate. Su un palco
83

montato per l’occasione, sfila la squadra al completo, mentre la sera si tengono i concerti dei
Lou Dalfin e Yo Yo Mundi”1.
In occasione del workshop Friches di Resistenza Urbana, preceduto da una tavola rotonda
introduttiva presso l’Accademia Albertina, Clément, paesaggista tra i più noti e seguiti d’Europa, teorizzatore del Giardino planetario, del Giardino in movimento e del concetto di Terzo paesaggio, ha voluto iniziare proprio da un’esplorazione del Filadelfia. L’accesso all’area, interdetta
agli estranei, è stato negoziato con il comitato dei tifosi che ha accompagnato il gruppo con
grande disponibilità. Roberto Barbieri e Maria Luisa Bergoglio, vice presidente e consigliera
della Circoscrizione IX2 Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia, insieme ad altri volontari hanno
raccontato ai partecipanti giunti da tutta Italia la memoria del luogo. A distanza di dodici anni
dalla demolizione dello stadio, oggi sono presenti i ruderi di un frammento di spalti e le rampe
delle gradinate. Il campo viene tenuto pulito dai volontari che con minuscole tosaerba fanno
sì che il prato sia agibile dai ragazzi del quartiere. Sul fondo, verso via Tunisi, nel frattempo è
cresciuto un bosco di molteplici specie arboree, anche da frutto, in mezzo al quale vive, in ripari
ordinati simili a villaggi in miniatura, una colonia di gatti.
Gli intensi giorni di lavoro condotti dal “giardiniere” Clément, insegnante all’École nationale
du paysage di Versailles, sono stati giorni di conoscenza, di esplorazione, dialogo, analisi e ipotesi progettuali basate sulla porzione di territorio residuale del Filadelfia, ancora luogo pubblico
perché salvaguardato, reso attivo e difeso dai cittadini.
OB

1 Marco Lazzarotto, Il patrimonio storico-sportivo della Città di Torino. Il caso del «Campo Torino» di via Filadelfia,
Tesi di Laurea, Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura, 2008, p. 259
2 Un particolare ringraziamento va a Gloriana Pavese della Circoscrizione IX di Torino per la sua cortesia e
collaborazione.
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WORKSHOP_14/FRICHES OF URBAN RESISTANCE
Gilles Clemént
May 2010

Gilles Clément has frequently been in Turin to preside over inspections during the planning
and creation of his garden, the site-specific intervention for the green area of PAV. On the
occasion of his short stay dedicated to planting Jardin Mandala, in view of his forthcoming
workshop with the public, he went into detail over his teaching method. Clément expressed the
desire to find a free urban area, with the characteristics of terrain vague: an undecided place
that is full of potential. He wanted to make it into the theatre for group experimentation. During
our search, close to PAV and within the area of Constituency IX, not by chance did we find
ourselves in front of the huge garnet red gates of what remains of the historic Filadelfia football
stadium. The metal and brick walls, closely watched by fans living in the blocks of flats making
up the square of streets, namely Via Giordano Bruno, Via Filadelfia, Via Tunisi and Via Giovanni
Spano, enclose an area of approximately 13,000 square metres, now technically denominated
ZUT, that is an urban transformation zone.
The history of the football stadium is as glorious as it is painful. It was built in 1926 and used
for championship matches until 1963, then from the 1960s until 1994 (year when it was closed)
the Filadelfia stadium became nothing more than a training camp and, in a progressive functional debacle affecting the facilities, in 1998 the dangerous stands were demolished. Since
then the area has been abandoned, although protected by the city administration to formally
impede access, in expectation of its destination being decided.
This looks like the chronological story of any urban area, while in reality this is a special
place. The Filadelfia - affectionately known as the Fila - is the stadium of Grande Torino, where
the Torino football club players in the garnet red shirts for years reigned unbeatable. Until
the tragic annihilation of the entire team, in 1949, when their plane (bringing them back from
an away match) crashed into the hill of Superga in dense fog. This dramatic event made the
Toro club mythical and the Filadelfia the place which conserves the memory of so much glory.
Over the years, citizens and fans have done everything possible to avoid the area being lost to
building speculators, acting from economic reasons. With the club heavily in debt and the area
mortgaged to the hilt, the decision was reached to introduce a variant to the city’s zoning that
would permit the building of two blocks of flats. Fierce opposition of the fans to this plan halted
it, and it has been put on hold.
The committee to defend the area asked - and still are asking - that a football stadium be
built on the site again and, in view of the high historical, sporting and social value that it represents, that this stadium would play a socialising role, where children and young people could
train for competitive sports.
During the long years of resistance, spontaneous committees, from across the spectrum
in political terms but with loyalty to the club in common, have cleaned the area, occupied it,
debated, organised events, written articles, published websites and blogs to discuss it, and
held public demonstrations. This passage is one example: “On May 5th (editor’s note: 2006),
on the occasion of the 57th anniversary of the Superga tragedy, the Filadelfia stadium will
come back to life, newly cleaned by the fans. It will be fenced by a series of posters made
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by the Comitato Dignità Granata, telling the club’s history; inside, matches for children with
ex-football players as referees, barbecues, banqueting. On a stage assembled for the occasion, the complete team will be present, while during the evening there will be concerts by
Lou Dalfin and Yo Yo Mundi”1.
On the occasion of the workshop Friches di Resistenza Urbana, preceded by an introductory roundtable at Turin’s Accademia Albertina, Clément, one of Europe’s best-known and
most widely followed landscapists, who has theorised the Planetary Garden, the Garden in
Movement and the concept of the Third Landscape, decided to begin an exploration of the
Filadelfia stadium. Access to the area, prohibited for outsiders, was negotiated with the committee of fans, who enthusiastically accompanied the group. Roberto Barbieri and Maria Luisa
Bergoglio, Vice President and Member of the Board of Turin’s IX Constituency2 Nizza Millefonti
- Lingotto - Filadelfia, together with other volunteers, recounted to the participants who had
come from all over Italy the memory of the place. Twelve years after the stadium was demolished, today the ruins of a fragment of the terraces and the steps are visible. The football field
is kept clean by volunteers who, with tiny lawnmowers, make sure that the grass is practicable for the area’s children. In the background, toward Via Tunisi, in the meantime a wood has
grown up of many species of tree, including fruit trees, in the middle of which, in tidy shelters
that look rather like a miniature village, a colony of cats lives.
The intense days of work carried out by “gardener” Clément, lecturer at the École nationale du paysage in Versailles, were days of learning, exploration, dialogue, analysis and planning hypotheses based on the portion of residual territory of the Filadelfia, still a public place
because it is safeguarded, made active and defended by the citizens.
OB

1 Marco Lazzarotto, Il patrimonio storico-sportivo della Città di Torino. Il caso del «Campo Torino» di via Filadelfia,
Degree thesis, Turin Polytechnic, Faculty of Architecture, 2008, p. 259
2 Special thanks to Gloriana Pavese of Turin’s IX Constituency for her courtesy and collaboration.
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WORKSHOP_15/PLANETARY ALTERNATIVE VISION
Laura Cantarella/Gianluca Cosmacini
giugno 2010

“Guardare potrebbe essere l’atteggiamento più giusto per il giardiniere di domani».
Gilles Clément”, Il giardiniere planetario
“Bisogna camminare per conoscere, volare per comprendere”.
Paul Claudel, Conversazioni nel Loir-et-Cher
Il workshop ha proposto uno spazio di sperimentazione visiva all’interno del quale mettere
in relazione il concetto di giardino planetario con uno spazio specifico - il Parco Arte Vivente
- attraverso un viaggio virtuale nello spazio e nel tempo utilizzando, manipolando e interpretando liberamente immagini satellitari, mappe storiche e contemporanee dell’area.
Nella prima fase i partecipanti hanno realizzato un lavoro individuale con la tecnica del
collage, metodo di rappresentazione ibrido e democratico, strumento di visione, cadavre
exquis in grado di mettere in relazione fra loro mondi diversi. Nella seconda fase sono state
selezionate le immagini prodotte, poi montate in un video che rappresenta il PAV come luogo
di trasformazione in continuo divenire, elemento in grado di generare nuove relazioni con il
contesto urbano e con la scala globale del giardino planetario.
Da Google Earth al Giardino planetario
L’immagine satellitare, così come si presenta ad esempio nei software Google Earth e Live
Maps, viene anticipata nella storia dell’arte dalla visione “dal monte” o “dalla torre”, rappresentazioni in tensione verso la scala geografica del paesaggio.
Prodotto ibrido di fotografia e mappa, questo tipo di immagine offre oggi una informazione
nuova sul mondo, un punto di vista privilegiato per comprendere l’antropizzazione e le diverse dinamiche che plasmano i territori, rendendo riconoscibili fenomeni altrimenti difficilmente visibili.
Alcuni elementi distintivi dell’immagine satellitare - ad esempio la capacità di scardinare la scala tradizionalmente fissa consentendo il movimento virtuale verticale e orizzontale,
la scomparsa della terra incognita ai margini, la verosimiglianza e riconoscibilità della realtà
rappresentata - fanno sì che la scrittura della Terra (la geografia) e la sua stessa immagine (la
fotografia) tendano a sovrapporsi. Aspetto, quest’ultimo, che spiega in parte la straordinaria
diffusione di questo medium.
È sufficiente pensare ai grandi interventi urbanistici di Dubai, ideati, commissionati e realizzati per essere immortalati dal Satellite, per rendersi conto di quanto questo codice visivo
sia entrato prepotentemente nell’immaginario collettivo globale. D’altro canto, la stessa tipologia di immagine viene sempre più di frequente indagata nel mondo dell’arte, e nel contempo
controllata e a volte falsificata dal potere militare, veicolando quindi - di volta in volta - significati molto diversi.
Luigi Ghirri, scrivendo sulla prima immagine della Terra scattata dalla Luna nel 1969, aveva
intuito il potenziale impressionante di questo nuovo “punto di vista”: “L’evento e la sua rappresentazione, vedere ed essere contenuti si ripresentava di nuovo all’uomo (...). Questa possibili88
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tà di duplicazione totale lasciava però intravedere la possibilità di decifrazione del geroglifico
(...). Lo spazio tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande era riempito dall’infinitamente
complesso: l’uomo e la sua vita, la natura. L’esigenza di un’informazione o conoscenza nasce
dunque tra questi due estremi; oscillando dal microscopio al telescopio, per potere tradurre
e interpretare il reale o il geroglifico”1. Siamo di fronte quindi a un cambio di paradigma nel
modo di comprendere il mondo, nella doppia accezione di “attrarre nella sfera della propria
capacità conoscitiva” e di “contenere, abbracciare sul piano spaziale” (definizioni in DevotoOli, Il dizionario della lingua italiana).
L’intuizione di Ghirri ci traghetta verso Gilles Clément, per il quale: “Il Giardino Planetario
è il risultato di un’osservazione assimilabile all’esperienza nomade (i viaggi) combinata con
un’ipotesi: si può guardare la Terra come un unico giardino?”2
Clément parte dallo sguardo globale per giungere all’immagine del giardino, che evoca sia
lo spazio dell’utopia sia quello della cultura materiale. Seguendo questo radicale cambio di
scala - la doppia tensione verso la scala globale e la scala locale, quasi domestica - l’esercizio
proposto dal workshop ha inteso l’esplorazione e la manipolazione delle immagini satellitari
come mezzo per indagare visivamente il giardino planetario da cui siamo partiti.
Al workshop hanno così partecipato, attraverso una doppia modalità, presenziale e on line,
studenti e professionisti - prevalentemente architetti - provenienti da Italia, Spagna e Brasile. I
partecipanti hanno liberamente interpretato il tema proposto e, dai lavori realizzati in una dimensione poetica della misura, è emerso il tentativo di mettere in relazione spazio e luogo; l’immagine
priva di un punto di vista finito (o così remoto da considerarsi tale) e visione soggettiva3.
In tutte le immagini realizzate è prevalso un tipo di rappresentazione non descrittiva, ma
esplorativa: strumento di conoscenza e, in quanto tale, grado zero dell’azione.
LC, GC
1 Luigi Ghirri, Niente di antico sotto il sole. Scritti e immagini per un’autobiografia. A cura di P. Costantini, G.
Chiaramonte. SEI, 1997, p. 14
2 Gilles Clément, Il giardiniere planetario, 2008, 22publishing, p. 69  
3 I lavori presentati hanno partecipato, sotto forma di montaggio video, alla sesta edizione della Biennal Europea
de Paisatge, svoltasi a Barcellona dal 30 settembre al 2 ottobre 2010 nella sezione dedicata alle Scuole Internazionali di Paesaggio.
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WORKSHOP_15/PLANETARY ALTERNATIVE VISION
Laura Cantarella/Gianluca Cosmacini
June 2010

“Looking might be the best approach for tomorrow’s gardener”.
Gilles Clément”, Il giardiniere planetario
“You must walk to know, fly to comprehend”.
Paul Claudel, Conversazioni nel Loir-et-Cher
The workshop proposed a space for visual experimentation within which the concept of
planetary gardener could be related to a specific space - the PAV Living Art Park - through a
virtual journey in space and time accomplished by using, manipulating and freely interpreting
satellite images, together with historic and modern maps of the area.
In the first phase the participants worked individually with the collage technique, a hybrid
and democratic method of representation, viewing instrument, cadavre exquis capable of relating different worlds with one another. In the second phase, the images thus produced were
selected, then mounted in a video that represents PAV as a place of transformation in continual
being and becoming, an element capable of generating new relations with the urban context
and with the global scale of the planetary garden.
From Google Earth to the Planetary garden
Satellite images, as for example they are seen in the high-tech tools Google Earth and Live
Maps, were anticipated in the history of art by views “from a mountain” or “from a tower”,
representations of landscapes tending toward the geographical scale.
This type of image, a hybrid product of photographs and maps, today offers new information
about the world, a privileged point of view to understand anthropisation and the various dynamics shaping territories, making phenomena recognisable that otherwise would be hard to see.
Some distinctive elements of satellite images - for example the ability to loosen the traditionally fixed scale, permitting virtual vertical and horizontal movement, the disappearance of
the terra incognita at the edges of the map, the life-like and recognisable nature of the reality
represented - mean that the writing on Earth (geography) and its very image (photography)
tend to become superimposed. This latter aspect goes some way to explaining the amazing
diffusion of this medium.
We need only think of the great works of urban architecture in Dubai, designed, commissioned
and built to be immortalised via satellite, to realise the extent and force with which this visual code
has entered into the global collective image bank. On the other hand, the same type of image is
increasingly being investigated in the world of art, and at the same time controlled and sometimes
falsified by military powers, thus taking on very different meanings with the various uses.
Luigi Ghirri, writing about the first image of Earth taken from the Moon in 1969, showed an
intuitive grasp of the impressive potential of this new “viewpoint”: “The event and its representation, to see and to be contained, was again represented to man (...). Through this possibility of total duplication, however, we could glimpse the possibility of deciphering the hi90
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eroglyphics (...). The gap between the infinitely small and the infinitely large was filled by the
infinitely complex: man and his life, nature. The need for information or knowledge thus arises
between these two extremes; oscillating from the microscope to the telescope, so as to be
able to translate and interpret the real or the hieroglyphic”1. Thus we are faced with a change
of model in our way of comprehending the world, in the dual sense of “grasping with the mind,
apprehending with the senses” and of “including, comprising, containing” (definitions in The
Oxford English Dictionary).
Ghirri’s intuition brings us close to Gilles Clément, for whom: “The Planetary Garden is the
result of an observation comparable to the nomadic experience (travelling) combined with a
hypothesis: can we look at Earth as a single garden?”2
Clément starts from the global viewpoint to reach the image of a garden, that evokes both
the space of utopia and that of the material culture. Following this radical change of scale - the
dual trend toward the global scale and toward the local, almost domestic, scale - the exercise
proposed by the workshop aimed to explore and manipulate satellite images as a means of
visually investigating the planetary garden from which we began.
Thus, in two possible ways, in person or on line, students and professionals - chiefly architects - from Italy, Spain and Brazil, took part in the workshop. The participants interpreted the
theme proposed freely and, from the works produced, a poetic dimension of the measure, the
attempt to relate space and place emerged; the image with no finite viewpoint (or so remote a
one as to be considered lacking) and the subjective vision3.
In all the images created, a type of non-descriptive, explorative representation prevailed: a
tool for knowledge and, as such, starting-point for the action.
LC, GC
1 Luigi Ghirri, Niente di antico sotto il sole. Scritti e immagini per un’autobiografia. Edited by P. Costantini, G.
Chiaramonte. SEI, 1997, p. 14
2 Gilles Clément, Il giardiniere planetario, 2008, 22publishing, p. 69  
3 The works presented, in the form of a video montage, participated in the sixth Biennal Europea de Paisatge,
which took place in Barcelona from September 30th to October 2nd 2010, in the section dedicated to International
Landscape Schools.
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Brandon Ballengée, Styx PAV Variation, 2010, esemplare di rana polimelica proveniente dall’Oregon, USA, trattato
secondo processo chimico “cleared and stained”/“cleared and stained” specimen of Pacific treefrog from Oregon,
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PRAETER NATURAM - BEYOND NATURE
Brandon Ballengée
Claudio Cravero

Il lavoro di Brandon Ballengée (1974, Sandusky, Ohio. Vive a New York) è una zona d’urgenza. Per quanto il punto focale della sua pratica artistica sia a tutti gli effetti la ricerca e lo studio
di anfibi, pesci, insetti e uccelli, Ballengée traduce l’esperienza diretta con la natura in interrogativi allarmanti sui cambiamenti ecologici e sulle malformazioni di alcune specie animali, per
una sempre più necessaria consapevolezza ambientale, dove cioè l’uomo - nel superamento
dell’antropocentrismo - è da considerarsi solo uno tra gli esseri viventi del sistema.
Tutto il suo lavoro può essere compreso nella fusione di ricerca biologica, attivismo ambientale e elaborazione estetica. Le sue opere - che spaziano dall’installazione alla documentazione video - sono dunque il risultato di più fasi processuali, pur costituendo al tempo stesso
il punto di partenza per nuove esperienze di condivisione. La collaborazione che nasce con i
partecipanti durante le Eco-Actions e i Fieldtrips, infatti, va oltre la semplice esplorazione e indagine di un habitat, poiché crea nuovi sguardi sul nostro stare nel mondo e sviluppa attitudini
e significati diversi nella relazione con l’ambiente naturale. Con una particolare attenzione alla
comprensione del valore comunitario della convivenza e del rispetto.
Tra arte, scienza ed ecologia - per non utilizzare l’etichetta eco-arte, dove si individua nella
pratica artistica una precisa funzione sociale a partire dagli interventi di Joseph Beuys o Hans
Haacke - la ricerca di Brandon Ballengée sfuma i confini fra un campo e l’altro, poiché se da un
lato la scienza può rispondere a domande sul presente, dall’altro l’arte può favorire una migliore comprensione della realtà e della relazione tra uomo e natura. A partire dagli insegnamenti
di Thomas Cole e della Hudson River School1, Ballengée ha infatti sviluppato un particolare
interesse per il dato naturale che, nel superamento della contrapposizione romantica cultura
vs. natura, ha generato nuove visioni in termini di conservazione e preservazione biologica
dell’ambiente, al di là del “senso di perdita”2. In questa direzione, il focus delle prime indagini
di Ballengée è stato il mondo anfibio. Le rane e le salamandre - che per definizione sono dotate
di due vite e dunque sono sia esseri acquatici che terrestri - sono sensibili bio-indicatori della
salute ambientale. Sono sentinelle di guardia anche per l’uomo, e non perché la loro struttura
di vertebrati ricordi l’ossatura umana, ma perché uomini e anfibi hanno un DNA molto simile,
dunque ciò che danneggia e altera nocivamente l’ecosistema di questi animali può essere
dannoso anche per l’essere umano.
Il progetto MALAMP (Malformed Amphibian Project), studio sulle malformazioni anfibie
iniziato nel 1996 in Ohio e Tennessee, e poi proseguito in Canada, Asia, Europa e Nord America,
rappresenta uno degli allarmi più evidenti del mutamento ambientale sollevati da Ballengée.
Nelle fotografie, uniche iris prints ad altissima definizione che richiamano le scansioni a raggi
1 La Hudson River School è un movimento artistico americano sviluppatosi nella metà del XIX secolo. La scuola,
come gli stessi lavori di Thomas Cole, è nota per i realistici ritratti del paesaggio e della natura americani (Hudson
River Walley, Catskill e le White Mountains), la cui visione estetica è stata influenzata dal Romanticismo europeo.
2 La sensazione di perdita può essere definita un atteggiamento tipico del Romanticismo. Sorta di autunno dei
sentimenti, è un’attitudine che affonda le sue radici nel profondo distacco e allontanamento dalla natura a causa
del progresso scientifico e della rivoluzione industriale - come ben illustrato un secolo dopo da Rachel Carson
in Primavera silenziosa (1963), pietra miliare dell’ambientalismo.
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X ottenute utilizzando un processo chimico di colorazione articolare (clearing and staining),
sono mostrate diverse deformità anfibie. Casi di polimelia o ectromelia di arti negli anfibi non
sono dovuti - come si potrebbe pensare comunemente - all’inquinamento diretto (benché pesticidi, teratogeni e radiazioni UV-B costituiscano in generale una minaccia per la fauna fluviale), ma a problemi legati all’evoluzione ecologica, alla diffusione di parassiti anuri e dei loro
predatori (derivante probabilmente da fattori ambientali antropogenici)3.
Pur mostrando immagini di una violenta e crudele intimità, nell’indagine di Ballengée non
v’è intenzione di creare stupore o disgusto nello spettatore, quanto invece di informarlo sui
processi di crescita e di trasformazione degli organismi analizzati: caratteristiche imprescindibili della natura nella sua capacità di adattarsi e organizzarsi a seconda delle varianti infinitesimali che possono intervenire, e che, in fondo, già Charles Darwin aveva delineato nella
Teoria dell’Evoluzione.
In collaborazione con il poeta francese KuyDelair, ogni fotografia è intitolata con un nome
tratto da personaggi della mitologia greca. Sono così rane trasformate in eroi e eroine che, per
la loro rarità, entrano nella dimensione del sacro. Al di là della natura. E sacrale è anche l’atmosfera in cui sono avvolte le opere di Brandon Ballangée. Reliquie da venerare, le MALAMP
prints sono icone della biodiversità e, anacronisticamente - se si pensa ai naturalisti del Settecento - sono testimoni di miracoli. “Chi è filosofo della natura - sostiene Vallisneri - dovrebbe
considerare ogni cosa presente in natura come continuo miracolo, vedere ogni pianta e ogni
animale, anche ciò che apparentemente sembra mostruoso [...] frutto o no di una mano onnipotente, come esseri da amare”4. L’essere oltre il naturale - senza per questo riferirsi a storie
di creature sovrannaturali come le chimere o gli unicorni - implica dunque un atteggiamento
di rispetto per ciò che è considerato alterità. DFA 9 Sphinx, DFA 2 Héphaistos o DFA 7 Orphéios
appaiono così come bambini, perché la scala attraverso la quale sono ingrandite le immagini
le fa sembrare dei neonati. Se fossero state riprodotte con una scala inferiore, sarebbero forse risultate insignificanti; più grandi, invece, sarebbero parse mostruose. Sono allora piccole
forme di vita da non temere, anzi, esseri con cui entrare empaticamente in contatto.
Le Eco-Actions, azioni pubbliche sul territorio e in seguito di laboratorio organizzate con
gruppi eterogenei di partecipanti e volontari, possono essere considerate performative, ma
non necessariamente performance. Nel processo, aperto e imprevisto, dell’Eco-action emergono da un preciso habitat aspetti insoliti anche per le persone del luogo. E in un certo senso
è come se Ballengée realizzasse dei frames dell’ecologia locale ponendo l’attenzione sulle
caratteristiche e specificità naturali, contemporaneamente “immortalandole” attraverso le
scansioni della serie MALAMP.
3 Brandon Ballengée and Stanley, Explanation for missing limbs in deformed amphibians, Journal of Experimental Zoology, Novembre 2009, p. 778
4 Antonio Vallisneri, Lettera a Gastone Giuseppe Giorgi, 16 ottobre 1725, in Opere fisico mediche, vol. I, Venezia,
1733, pp. 354-361
Nell’epistola Vallisneri racconta di aver incontrato un musicista, tal Sig. Grimaldi detto Nicolino da Napoli, che
- in un incontro a Milano - avrebbe portato due “mostri miracolosi”, due esempi di Rana e Tinca unite insieme.
Nel racconto si evince che gli esemplari fossero senza dubbio creature che destavano stupore tra la gente.
Si dice che i due mostri siano stati trovati nel Lago di Agnano, vicino alla “Grotta del Cane”. E, a partire dalla
meraviglia, mista a disgusto, della comunità che aveva visto le rane-pesce, i Padri Gesuiti - non avendo una
spiegazione razionale sulla vicenda - diedero ordine ai pescatori di mentire sul pescato. Quando cioè fosse stato
chiesto loro se avessero pescato rane, loro avrebbero dovuto rispondere “stiamo pescando tinche e non rane”;
e - viceversa - se la richiesta fosse stata sul pescato di tinche, i pescatori avrebbero risposto “stiamo pescando
rane e non tinche”. La breve storia - secondo Vallisneri - è confutabile in base agli scritti di Aristotele il quale,
con la definizione di girini intendeva organismi che si trasformano in rane, smentendo al tempo stesso tutte le
credenze sulla genesi delle rane-tinche legata a fatti satanici o miracoli divini. Il fatto è che alcuni esemplari di
girini con arti posteriori in fase comunque adulta furono rinvenuti in un lago vicino a Novara. Di queste rane (o
girini cresciuti che hanno le gambe ma possiedono ancora la coda) Vallisneri osserva inoltre che vi fossero molti
esempi in Genova. Errore o scherzo della natura, la “Botte” (in gergo poiché in latino è la “Bufones Caudata”)
può essere intesa come razza.
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La fragile bellezza degli esemplari presentati da Ballengée non è solo nelle immagini fotografiche e nei disegni realizzati con cenere, caffè e acqua prelevata nel corso delle sue
ricerche, ma si ritrova anche nei campioni viventi che popolano gli Eco-displacement e la
serie Styx, installazioni e sculture sempre site-specific rispetto al luogo in cui sono esposte.
Ma a differenza di altri artisti che impiegano la scienza come ulteriore analisi empirica dei
fenomeni della realtà - dando però forma ad allestimenti tipici delle WunderKammern (Mark
Dion) - Ballengée traduce le sue ricerche e scoperte in rigorose installazioni artistiche che, tra
documentazione e elementi organici viventi, si ispirano agli allestimenti dei Musei di scienze
naturali. Questo spiega anche perché molte delle sue opere - dopo esser state presentate in
istituzioni e centri per l’arte contemporanea - siano state esposte anche in musei di scienze e
storia naturale. L’impiego di glicerina o formaldeide non è in Ballengée ricerca di un’estetica
spettacolare, come accade in molti dei lavori di Damien Hirst, ma è funzionale alla conservazione degli esemplari e ricrea, metaforicamente, la semi-trasparenza tipica dello stato embrionale che nei suoi lavori accoglie gli anfibi traumelia5.
Molti dei progetti e dei lavori di Ballengée sembrano connotare infine l’artista come un
contemporaneo Thoreau, dove la lezione di Walden6 è applicata nella ricognizione e nella
mappatura delle specie animali in via di estinzione. Il metodo scientifico incontra e sposa così
la dimensione artistica e, anche se crea cortocircuiti poco definibili, dà vita a un raro esempio
di partecipazione collettiva che, proprio attraverso l’arte contemporanea, apre prospettive per
nuovi e attivi modelli politici e sociali.

5 Traumelia è il termine coniato da Brandon Ballengée e Stanley K. Sessions per descrivere le deformità articolari degli anfibi causate da ferite, in Lucy R. Lippard, Malamp. The occurence of deformities in amphiabians, The
Arts Catalyst and Yorkshire Sculpture Park, Wakefield, England, 2010, p. 17
6 Henry David Thoreau, Walden, ovvero La vita nei boschi, 1854
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Brandon Ballengée, Praeter naturam, 2010, PAV veduta dell’installazione/installation view
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PRAETER NATURAM - BEYOND NATURE
Brandon Ballengée
Claudio Cravero

The work of Brandon Ballengée’s (1974, Sandusky, Ohio. He lives in New York) is an
emergency zone. Although the focal point of his art is research, studying amphibians, fish,
insects and birds, Ballengée translates this direct experience with nature into alarming
questions about the ecological changes and about the malformations that some animal species are undergoing. He aims to stimulate the increasingly necessary environmental awareness, whereby man - going beyond anthropocentrism - is only to be considered as one of the
living beings in the system.
The entirety of his work consists of a merging of biological research, environmental activism, and aesthetic elaboration. His works - ranging from installations to video documentaries - are thus the result of a series of processes, although at one and the same time they
constitute the starting point for new shared experiences. The collaboration that is created
with the participants during his Eco-actions and Fieldtrips goes far beyond the simple exploration and investigation of a habitat, to create new viewpoints on our being in the world,
and develops different attitudes and meanings in our relations with the natural environment.
With particular attention to understanding the community value of sharing and respect.
Between art, science and ecology - not to use the label eco-art, in which artistic practice plays a precise social role, starting from interventions by Joseph Beuys or Hans Haacke
- Brandon Ballengée’s research blurs the boundaries between one field and another, since
on one hand science may respond to questions about the present, while on the other hand
art can enhance our understanding of the reality and relationship between man and nature.
Starting from the teachings of Thomas Cole and the Hudson River School1, Ballengée has
developed a particular interest for the natural that, going beyond the Romantic opposition of
culture versus nature, has generated new visions in terms of the conservation and biological
preservation of the environment, over and above the “sense of loss”2. In this direction, the
focus of Ballengée’s first investigations was the world of amphibians. Frogs and salamanders - that by definition possess two lives, being both aquatic and terrestrial animals - are
sensitive bio-indicators of the health of the environment. They are watchdogs also for man,
and not because their structure as vertebrates resembles the human skeleton, but because
men and amphibians have very similar DNA, thus whatever damages or harmfully alters the
ecosystem of these animals may also be harmful for human beings.
The project MALAMP (Malformed Amphibian Project), a study of the malformations of
amphibians begun in 1996 in Ohio and Tennessee, and later continued in Canada, Asia, Eu1 The Hudson River School is an American artistic movement that developed in the mid nineteenth century. Like
the works by Thomas Cole, the school is known for its realistic portrayals of the American landscape and nature
(Hudson River Valley, Catskill and the White Mountains). Their aesthetic vision was influenced by European
Romanticism.
2 The sensation of loss may be defined as an attitude typical of Romanticism. A sort of autumn of the feelings,
this is an attitude whose roots are sunk into the profound detachment and distancing of man from nature caused
by scientific progress and the industrial revolution - as was clearly illustrated a century later by Rachel Carson
in Silent spring (1963), a milestone of environmentalism.
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Brandon Ballengée, Styx PAV Variation, 2010, 9 esemplari di rane polimeliche provenienti dall’Oregon, USA/
9 specimens of Pacific treefrog from Oregon, USA, cm 125x54x305

rope, and North America, provides one of the most visible alarm-signals raised by Ballengée
concerning the changing environment. His photographs, unique iris prints at very high definition that are reminiscent of X-ray scans, are obtained using a chemical process of clearing
and staining; they show various different deformities of amphibians. Cases of polymelia or
ectromelia of the limbs of amphibians are not - as one might normally think - due directly to
pollution (although pesticides, teratogens and UV-B radiation in general constitute a threat to
river fauna) but to problems connected with ecological evolution, the diffusion of anuran parasites and their predators (probably deriving from anthropogenic environmental factors)3.
Although he exhibits images of a violent and cruel intimacy, Ballengée’s research has
no intention to shock or disgust, but rather to inform the observer about the processes of
growth and transformation of the organisms analysed: characteristics that are part and parcel of nature’s ability to adapt and organise to meet infinitesimal variations that may come
about and that, at bottom, already Charles Darwin had outlined in his theory of evolution.
In collaboration with the French poet KuyDelair, each photograph has been titled, the
names being taken from characters in Greek mythology. Thus frogs are transformed into heroes and heroines that, due to their rarity, enter the dimension of the sacred. Beyond nature.
And the atmosphere in which the works by Ballengée are surrounded is also sacral. Relics
to venerate, the MALAMP prints are icons of biodiversity and, anachronistically - if we think
3 Brandon Ballengée and Stanley K. Sessions, Explanation for missing limbs in deformed amphibians, Journal of
Experimental Zoology, page 778, November 2009
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of the naturalists of the 18th century - they bear witness to miracles. “He who is a philosopher
of nature - in the words of Vallisneri - should consider all things present in nature as continual miracles, should see each plant and each animal, even that which apparently seems
to be monstrous [...] whether or not it is the fruit of an omnipotent hand, as a being to love”4.
To be beyond the natural - but without reference to stories of supernatural creatures, such
as chimeras or unicorns - thus implies an attitude of respect for that which is considered
otherness. DFA 9 Sphinx, DFA 2 Héphaistos or DFA 7 Orphéios appear like children, because
the scale to which they are enlarged makes them look like newborn babies. Had they been
reproduced at a smaller scale, perhaps they might have appeared insignificant; at a larger
scale they would have seemed monstrous. Thus they are small forms of life, not to be feared,
rather, they are beings with which to enter empathetically into contact.
The Eco-actions, public actions that take place on the ground and subsequently in the
laboratory, organised with mixed groups of participants and volunteers, could be said to
be performing, but are not necessarily performances. In the process, which is open and unplanned, unusual aspects emerge from a specific habitat through the Eco-action: unusual even
for the people who live in the area. And in a certain sense it is as though Ballengée created
frames for the local ecology, calling attention to natural characteristics and specificities, at the
same time “immortalising them” through the scans of the MALAMP series.
The fragile beauty of the specimens presented by Ballengée lies not only in the photographic images and drawings made with ashes, coffee and water sampled during his researches, but is also found in the living specimens that populate the Eco-displacements and
the Styx series, installations and sculptures that are always site-specific with regard to the
place where they are exhibited. But unlike other artists who employ science as a further
empirical analysis of the phenomena of reality - giving form to the typical installations of
the WunderKammern (Mark Dion) - Ballengée translates his research and discoveries into
rigorous artistic installations that, between documentation and living organic elements, are
inspired by the displays to be found in natural science museums. This explains why many
of his works - after having been presented at institutions and centres for contemporary art
- have also been exhibited in natural science and history museums. The use of glycerine or
formaldehyde is not, for Ballengée, a search for spectacular aesthetics, as is true of many
works by Damien Hirst; rather it is functional to the conservation of the specimens, and it
metaphorically recreates the semi-transparency typical of the embryonic state that, in his
works, holds the amphibian traumelia5.
4 Antonio Vallisneri, Lettera a Gastone Giuseppe Giorgi, October 16th 1725, in Opere fisico mediche, vol. I, Venezia, 1733, pp. 354-361
In this letter, Vallisneri tells of having met a musician, one Mr. Grimaldi, known as Nicolino from Naples, who in a meeting in Milan - is said to have brought two “miraculous monsters”, two specimens of Frog and Tench
joined together. It is clear in the account that these specimens were creatures who always caused amazement
among people. The two monsters are said to have been found in Lake Agnano, close to the “Dog Grotto”. And,
starting from the wonder, mixed with disgust, of the community who had seen the frog-fish, the Jesuit Fathers
- not having a rational explanation of the affair -ordered the fishermen to lie about what they had caught. That
is, when they were asked whether they had caught frogs, they should reply “we are fishing for tench and not
frogs”; and - vice-versa - if they were asked whether they had caught tench, the fishermen were to reply “we
are fishing for frogs and not tench”.
The short story - according to Vallisneri - can be confuted on the basis of Aristotle’s writings. By the definition
tadpoles he meant organisms that are transformed into frogs, at the same time denying any belief in the genesis
of frog-tench linked to satanic events or divine miracles. The fact is that some specimens of tadpoles with back
legs in the adult phase were found in a lake close to Novara. Of these frogs (or adult tadpoles that have legs but
have still got a tail) Vallisneri observed also that there were many specimens at Genoa. Error or trick of nature,
the “Botte” (in dialect, since the Latin name is “Bufones Caudata”) may be understood as a race.
5 Traumelia is the term coined by Brandon Ballengée and Stanley K. Sessions to describe the deformity caused
to the joints of amphibians by wounds, in Lucy R. Lippard, Malamp. The occurence of deformities in amphibians,
The Arts Catalyst and Yorkshire Sculpture Park, Wakefield, England, 2010, p. 17
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Brandon Ballengée, Po River Floodplain Eco-Displacement, 2010, dettaglio installazione: materiali organici e inorganici raccolti dal riversamento del canale agricolo di Tetti Sapini (Moncalieri, To), vetro, legno e filtri per acquario/
installation detail: biotic and abiotic materials collected from an agricultural canal in Tetti Sapini (Moncalieri, Turin),
Po River Floodplain, glass, wood and filtration materials, cm 160x54x305

Many of Ballengée’s projects and works, lastly, appear to show the artist as at contemporary Thoreau, in which the lesson of Walden6 is applied to the recognition and mapping of
animal species threatened by extinction. The scientific method meets and blends with the
artistic dimension and, although it creates short-circuits that are difficult to define, it gives
life to a rare example of collective participation that, through contemporary art, opens perspectives for new and active political and social models.

6 Henry David Thoreau, Walden, or Life in the Woods, 1854
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WORKSHOP_16/PAV ECO-ACTION
Brandon Ballengée
luglio 2010

La ricerca processuale e artistica, e la ricognizione biologica sulle ricorrenti deformità
negli anfibi concretizzata in Malamp, sono il presupposto sul quale si fonda l’attività di workshop proposta da Brandon Ballengée al PAV. L’artista, insieme a Ivan Ellena e Marco Stassi,
entrambi biologi, si è recato in diverse occasioni in luoghi propizi dove vivono specie anfibie,
oggetto della sua indagine. I vasti bacini e i canali della zona delle cave sul Po (da Moncalieri
a Carmagnola) offrono territori straordinari per l’esplorazione naturalistica. In particolare, i siti
delle Cave Ceretto e Musso sono i luoghi perlustrati da Ballangée e dai due esperti che hanno
svolto ampie ricerche in campo botanico ed entomologico per il Parco Fluviale del Po. Dopo
due ricognizioni in diversi periodi dell’anno è stato scelto quale luogo adatto per il workshop il
sito limitrofo alla cava Ceretto, lungo la sponda idrografica sinistra del Po, ambito territoriale
ora sfruttato dal punto di vista estrattivo e per il quale, secondo il Piano d’Area del Po, è previsto il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei bacini di cava mediante la predisposizione di un progetto esecutivo di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico1.
Alberto Tamietti, guardiaparco del Parco Fluviale del Po, ha fornito la foto aerea e la cartografia georeferenziata del territorio oggetto delle osservazioni, completando così le informazioni utili alla conoscenza della rete idrografica e della geomorfologia del sito.
La PAV Eco-Action, attività condotta sul campo (Field trip) ha riportato Brandon Ballangée
sui luoghi conosciuti, questa volta con il gruppo dei partecipanti. Il Frog Team ha trascorso la
mattinata estiva esplorando le zone agricole e boschive nei paraggi di Tetti Sapini, area del
tratto fluviale del Po del Comune di Moncalieri. L’escursione naturalistica ha portato all’osservazione di anfibi raccolti con piccole reti negli stagni e nei canali irrigui che si diramano tra i
campi di mais di strada la Gorra, ambiente naturale fortemente connotato dallo sfruttamento
agricolo, da una discarica abusiva e da residui antropici che costellano i percorsi. Il confronto
del gruppo ha portato la discussione sul vivo della ricerca dell’artista che assume a modello il
ciclo vitale delle rane, specie rappresentativa della salute dell’ecosistema per la loro doppia
natura, acquatica e terrestre, particolarmente sensibile ai cambiamenti ambientali in atto.
Le popolazioni anfibie, emerse da primordiali paludi più di 300 milioni di anni fa, evolute in
migliaia di specie di rane, rospi, tritoni e salamandre distribuite nei sei continenti, sono oggi
minacciate da problemi d’inquinamento ambientale, malattie infettive, perdita di habitat idonei,
presenza di predatori introdotti dall’uomo (come il gambero rosso della Louisiana), cambiamenti climatici e sovra-sfruttamento per scopi alimentari umani.
Più in generale, si è potuta constatare la biodiversità presente nei fertili habitat acquatici
attraverso una performance di condivisione con il gruppo, modalità strategica che Ballengée
ha adottato e adotta in svariati Paesi dell’Europa, USA e Canada allo scopo di produrre un’eco,
un movimento corale di presa in carico delle complesse problematiche ambientali.

1 Piano d’Area del Po, Scheda Progettuale n.15 in Progetto Corona Verde, Regione Piemonte. Settore Pianificazione aree protette - DITER, Politecnico e Università di Torino, 2007, p. 20
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La zona esplorata, ricca d’insetti e piccoli pesci, ospita svariate specie anfibie come il
Bufo Bufo (Rospo comune), Rana dalmatina, Rana lessonae, Rana viridis, Hyla intermedia, Lithobates catesbeianus (Rana toro). Gli esemplari sono stati osservati nel proprio ambiente e
catalogati secondo precisi parametri scientifici: in base alla specie, età, dimensione, stato di
sviluppo, condizioni dell’habitat ed eventuale presenza d’alterazioni morfologiche intervenute
per cause genetiche, malattie o traumi.
Durante queste operazioni sono stati raccolti alcuni campioni vegetali e minerali (piante
acquatiche, mais, sassi), alcuni piccoli pesci, girini, gamberi di fiume (Procambarus clarkii),
Neritine (lumache acquatiche) e reperti abbandonati dal passaggio dell’uomo, lattine vuote,
materiali edilizi, cartucce di fucile.
I materiali e gli esemplari sono stati in seguito collocati temporaneamente in PAV EcoDisplacement, acqua-terrario che l’artista ha realizzato al fine di ricostruire, estrapolandola,
una porzione di quel territorio. In sede di laboratorio i campioni sono stati osservati e filmati in
digitale con alcuni microscopi. Soprattutto l’acqua, le piante e i micro organismi dell’habitat
“naturale” sono stati comparati a quelli presenti nei piccoli stagni presenti nell’area del PAV.
Tutto il processo, descritto nel video PAV Eco-Action Documentary, è entrato a far parte di
Praeter naturam, mostra in cui è possibile verificare quanto sia urgente trovare nuove forme
d’interpretazione a quelle anomalie, anche di minima entità, che caratterizzano il riadattamento di un ambiente in continuo mutamento. La metodologia di Ballengée evidenzia la necessità
di uno studio unificato dei fenomeni complessi che attengono ai più diversi ambiti: politico,
scientifico, economico, culturale e comportamentale. Una nuova comunità scientifica transdisciplinare è al lavoro, e le sue prassi si fondano sulla consapevolezza che l’ordine lineare dei
fenomeni è cosa rara, che lo studio dei sistemi complessi - e dello stesso caos che è condizione frequente in natura - è importante per comprendere, a vari livelli della ricerca umana, il
divenire della natura e delle sue mutazioni causali e casuali.
Al termine dell’esposizione gli esemplari viventi sono stati riportati nel loro ambiente naturale.
OB
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WORKSHOP_16/PAV ECO-ACTION
Brandon Ballengée
July 2010

Artistic and process-related research, plus biological surveys of the recurrent deformities of amphibians that took on concrete form with Malamp, are the backdrop of the activity of the workshop proposed by Brandon Ballengée at PAV. Together with Ivan Ellena and
Marco Stassi, both biologists, the artist has repeatedly visited favourable places to find the
amphibian species that are the subject of his investigations. The huge basins and channels
on the River Po where sand and gravel have been quarried (between Moncalieri and Carmagnola) offer extraordinary terrains for naturalistic exploration. In particular, the sites of
the Ceretto and Musso quarries are places scouted by Ballangée and the two experts, who
have also carried out extensive research in the botanical and entomological fields for the
Po River Park. After two surveys at different times of year, a site bordering onto the Ceretto
quarry was chosen as suitable for the workshop; it lies along the hydrographic left bank of
the Po, an area that has been exploited for mining and where, according to the River Po
Area Plan, it is planned to reclaim the area environmentally and to re-naturalise the quarry
basins, through an executive project to reconstruct the landscape and implement ecological
recovery1.
Alberto Tamietti, Warden of the Po River Park, provided an aerial photograph and a georeferenced map of the area subject of observations, thus completing the information useful
for a knowledge of the hydrographic network and the geomorphology of the site.
The PAV Eco-Action, a field trip, took Brandon Ballangée back to places he had got
to know, this time with the group of participants. The Frog Team spent a summer morning
exploring the agricultural and wooded areas in the neighbourhood of Tetti Sapini, a fluvial
area of the River Po within the Municipality of Moncalieri. The naturalistic excursion lead
to the observation of amphibians, which were collected with small nets in the ponds and
branching irrigation canals running among the fields of maize of Strada La Gorra. This is a
natural environment strongly influenced by agricultural exploitation, by illegal tipping and by
anthropic residues that are sprinkled along the way. Exchanges of views among the group
lead to in-depth discussion of the artist’s research and of his model, the life cycle of frogs;
this is a species representative of the health of the ecosystem due to its dual nature, aquatic
and terrestrial, making it particularly sensitive to on-going environmental changes.
The amphibians emerged from the primordial swamps more than 300 million years ago,
and evolved into thousands of species of frogs, toads, newts and salamanders distributed
across the six continents. Their populations are today threatened by problems of environmental pollution, infectious diseases, loss of suitable habitat, presence of predators introduced by man (such as the red shrimp in Louisiana), climate change and over-exploitation
as a source of human food.
More in general, during the field trip the biodiversity present in the fertile aquatic habitats was pointed up through a performance with group participation, a strategic method that
1 Piano d’Area del Po, Scheda Progettuale no. 15, in Progetto Corona Verde, Piedmont Regional Government.
Protected Area Planning Sector - DITER, Turin Polytechnic and University, 2007, p. 20
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Ballengée has adopted in numerous countries in Europe, the USA and Canada, with the goal
of producing an echo, a choral movement of taking responsibility for complex environmental
problems.
The zone explored, rich with insects and small fish, is also inhabited by numerous amphibian species including Bufo Bufo (the common toad), Rana dalmatina, Rana lessonae,
Rana viridis, Hyla intermedia, Lithobates catesbeianus (various species of frogs). The animals were observed in their environment and catalogued according to precise scientific
parameters: species, age, dimensions, state of development, the condition of the habitat and
the presence of any morphological alterations due to genetic causes, disease or trauma.
During these operations some plant and mineral specimens were also collected (aquatic
plants, maize, stones) as were some small fish, tadpoles, crayfish (Procambarus clarkii), water
snails (Neritina), and items left behind by man: empty cans, building materials, cartridge cases.
These materials and the specimens were then placed temporarily in the PAV Eco-Displacement, an aqua-terrarium that the artist made in order to reconstruct, by extrapolation, a small portion of that territory. In the laboratory the specimens were observed and
filmed digitally, using microscopes. In particular, the water, plants and micro-organisms of
the “natural” habitat were compared with those present in the small ponds the exist within
the PAV.
The entire process, described in the video PAV Eco-Action Documentary, has become
part of Praeter naturam, an exhibition in which we can verify how urgent it is to find new
forms of interpretation of those anomalies, including minimal ones, that characterise the readaptation of an environment in continual change. Ballengée’s methods reveal the need for
a unified study of the complex phenomena that concern wide-ranging spheres: political, scientific, economic, cultural and behavioural. A new trans-disciplinary scientific community is
at work, and its praxes are based on an awareness that phenomena are rarely ordered linearly, that the study of complex systems - and of chaos itself, a frequent condition in nature
- is important to understand, at different levels of human research, the being and becoming
of nature and of its causal and random mutations.
At the end of the exhibition the living specimens were returned to their natural environment.
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Taking over del pensiero critico
Lorenzo Taiuti

Bioarte, o arte e natura, è la modalità di lavoro su cui Andreas Gedin si presenta al PAV.
Ma non è che uno degli aspetti del suo lavoro. Lavoro che si muove su problematiche linguistiche legate alle correnti concettuali, utilizzando media diversissimi fra loro come il segno
e disegno, la fotografia, il video, azioni di vario tipo, l’installazione e l’intervento site specific
nella natura, come in questi ultimi anni ha praticato.
Ripartendo dall’arte concettuale Gedin attraversa i linguaggi portandosi dietro una serie di
unanswered questions sulle relazioni fra cose, linguaggi e persone. Per esempio il video nel
suo lavoro diventa la narrazione di azioni/concetti, dove i concetti sono i riconoscibili punti
di partenza e i processi espressivi li sviluppano verso una molteplicità di linguaggi. Anche
le installazioni video Chinese whispers propongono dei “quesiti celibi”, cioè quesiti che non
sembrano volere una risposta, accontentandosi di formulare una domanda. Chinese Whispers
(è il nome di un gioco infantile basato sulla difficoltà di comunicare parole) cerca di esplorare
i confini fra crisi della comunicazione e il suo trasformarsi in comunicazione.
Il lavoro di Gedin si colloca in uno spazio di comunicazione perplessa e distaccata, non
ottimista né pessimista. Straniata. Come la mappizzazione impassibile e non prospettica di Google Map e la sua visione dall’alto, che non rileva le ombre, ma stabilisce dei tracciati spaziali,
e come in certi lavori della Land Art.
Pensando ai lavori di Land Art degli anni Sessanta/Settanta che lasciavano segni ancora
sostanziosi nel paesaggio come Spiral Jetty di Robert Smithson, qui siamo in una fase diversa
dove processi molto più sottili si calano quasi invisibili nelle cose. In questo contesto operativo i
lavori di bioarte prendono necessariamente una connotazione più assertiva, lieta, euforica, come
appare a noi che viviamo oggi l’idea ecologica intravedendo tutte le sue possibili salvezze.
Dal 2000 Gedin inizia a utilizzare le sue pratiche concettuali sul tema della natura e dell’ecologia.
More and More è un lavoro fatto di diverse azioni intrecciate, come lo spargere ogni giorno dei
semi di papavero sulle scale del centro culturale in cui il lavoro si colloca. Semi che i visitatori
porteranno poi in giro, inconsapevoli, diffondendo i fiori nell’ambiente, disseminazione che avviene anche per via fisiologica dando da mangiare ai visitatori sandwich ai semi di papavero.
La frase “more and more” è poi disegnata nel giardino del centro e fiorisce nel giugno del
2003, ma l’attesa fioritura è stata nel frattempo attraversata da diverse azioni che collocano il
problema Natura nel problema Cultura.
Bit By Bit, invece, ripropone il tema della parola/fiore suddividendola e collocandola in
tre paesi diversi, Sud Africa, Israele e Svezia, una parola che attraversa e collega tre paesi
enormemente diversi.
Il titolo stesso dell’installazione/natura Taking over presentata al PAV sembra una premessa a un evento vittorioso, una trionfale affermazione che sposta l’azione militare nel campo
della trasformazione del mondo attraverso la natura. Prendere possesso, subentrare, mutare.
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L’azione/natura si dà il potere di cambiare le cose.
Ma cambiare le cose nel lavoro di Gedin non è l’obiettivo primario. L’obiettivo sembra piuttosto
essere l’intreccio delle “cose” stesse riconosciute nella loro casualità e nei loro sviluppi non
programmati.
Quanta casualità ci sia nella natura è difficile dire. Vi sono logiche complesse con cui ci
stiamo solo ora confrontando.
Natura e cultura sono due codici apparentemente diversi e contrari, che lo sviluppo industriale e la centralità invadente dell’uomo rendono oggi antagoniste.
Il lavoro di Gedin nel suo complesso cerca di intrecciare i molti fili visibili o invisibili attraverso
cui natura e cultura, fisiologia e biologia comunicano (o potrebbero comunicare) fra loro.
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Taking over critical thought
Lorenzo Taiuti

Bioart, or art and nature, is how Andreas Gedin presents his work at PAV.
But that is only one aspect of his work. Work that revolves around linguistic problems
linked to conceptual currents, using widely-differing media such as sign and design, photography, video, actions of various types, site-specific installations and interventions in nature, as
he has been doing over recent years.
Starting from conceptual art, Gedin moves across languages, taking with him a series of
“unanswered questions” concerning the relations among things, languages and people. For
example, video in his work becomes the narration of actions/concepts, in which the concepts
are the recognisable starting points, and the expressive process develops those concepts
towards a multiplicity of languages. The video installations Chinese whispers likewise propose some “celibate questions”, that is questions that do not seem to want a reply, contenting
themselves with formulating the question. Chinese Whispers (the name of a children’s game
based on the difficulty of communicating words) tries to explore the boundaries between communication in crisis and its transformation into communication.
Gedin’s work is located in a perplexed and detached space of communication, neither
optimistic nor pessimistic. Alienated. Like the impassable and non-perspective mappings of
Google Map with its vision from above, which does not show shadows, but establishes spatial
tracings. And like some works of Land Art.
Compared to the works of Land Art of the 1960s and 70s, which left still-substantial signs in
the landscape, like Spiral Jetty by Robert Smithson, here we are in a different phase in which
much more subtle processes drop almost invisibly into things. In this operative context, the
works of bioart necessarily take on a more assertive, a happier, euphoric connotation, as the
ecological idea appears to those of us alive today when we glimpse its possible redemption.
In 2000 Gedin began using his conceptual practices on the theme of nature and ecology.
More and More is a work make up of different interwoven actions, like sprinkling poppy
seeds each day on the stairs of the cultural centre where the work is located. Seeds that
visitors will then carry around, unknowingly, spreading the flowers throughout the environment, a process that also comes about physiologically, giving the visitors sandwiches to eat
that contain poppy seeds.
The expression “more and more” was written in the centre’s garden, and flowered in June
2003; but the long-awaited flowering has meanwhile been crossed by different actions that
locate the problem Nature within the problem Culture.
Bit By Bit, on the contrary, re-proposes the theme of the word/flower, subdividing it and
locating it in three different countries, South Africa, Israel and Sweden, a word that crosses
through and links three enormously different countries.
The very title of the installation/nature Taking over presented at PAV appears to be the
premise for a victorious event, a triumphal affirmation that displaces military action into the
field of the transformation of the world through nature. Take possession, enter into, mutate.
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Action/nature offers the power to change things.
But changing things in Gedin’s work is not the primary aim. The aim appears rather to interweave the
“things” themselves, recognised in their randomness and in their unplanned development.
It is hard to say how much randomness there is in nature. There are complex logical rules
governing it with which we are only now coming to terms.
Nature and culture are two apparently different and opposing codes, which industrial development and the invasive centrality of man today make into antagonists.
Overall, Gedin’s work tries to weave together many visible and invisible threads, through
which nature and culture, physiology and biology communicate (or might communicate) with
one another.
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WORKSHOP_17/TAKING OVER
Andreas Gedin
ottobre 2010

Nato e residente in Svezia, Andreas Gedin ha interagito con il pubblico del PAV grazie a
un progetto realizzato con il contributo dello Iaspis, lo Swedish Arts Grants Committee. Taking
Over propone un intervento vegetale installato sul lato ovest della collina che ricopre il museo.
Si tratta della realizzazione vegetale dell’omonima scritta di circa dieci metri di lunghezza,
ottenuta con modelli in grande scala delle lettere che compongono l’esortazione in lingua inglese. L’artista svedese, particolarmente interessato al tema della comunicazione, ha più volte
utilizzato il medium vegetale per lasciare crescere un messaggio, che dalle profondità della
terra emerge e si propone alla pubblica lettura, en plein air. La tipologia di lavoro, seppur con
parole diverse, è stata proposta in numerose città d’Europa, in Sud Africa e Israele e per tutte
le installazioni vale la scelta della lingua inglese: perché universale, ma ancor più perché è
questo il codice utilizzato nella pubblicità, nell’advertising.
Con il workshop Taking Over si è proceduto alla fase di creazione del messaggio, quasi una
scrittura segreta e per alcuni mesi ancora illeggibile, ottenuta interrando più di seimila bulbi di
muscari armeniacum bianco, piccolo fiore a grappolo della famiglia delle liliacee.
La fase di preparazione dell’attività con il pubblico è basata anch’essa sui codici contemporanei della comunicazione: brevi e incisivi messaggi di posta elettronica scambiati con
l’artista che, come è sua abitudine, spesso conserva a testimonianza del processo relazionale
intercorso con le istituzioni che ospitano i suoi lavori. Questi brevi messaggi sono il dispositivo
d’innesco di un processo lungo e complesso che parte dal desiderio creativo dell’artista e
scorre fino a coinvolgere persone, affettività, comportamenti, istituzioni, paesaggio, ambiente.
Tale processo condiviso è attinente a quanto descritto da Deleuze: “Il desiderio non solo in
relazione a un paesaggio, ma a delle persone, i suoi amici o no, la sua professione. Non si desidera mai qualcosa di isolato. Ma ancora, non desidero neanche un insieme, desidero “in un
insieme”. In altri termini non c’è desiderio che non scorra in un concatenamento”1.
In un procedere sempre più tangibile, anche la stessa collina del PAV, sede dell’installazione e normalmente ricoperta d’erba alta, è stata rasata per l’occasione diventando così una
favorevole tabula rasa pronta a essere segnata, come un foglio bianco. Il segno in questo caso
è quello di una scultura rovesciata, ottenuta “in levare”. Si è trattato di praticare (con zappe
e pale) scavi precisi nel terreno, ritagliando la forma della “T”, e così via, fino a completare il
breve statement di dieci lettere in grandi dimensioni: TAKING OVER. L’operazione di scavo compiuta dal gruppo di lavoro con la regia dell’artista, una volta preparate le forme in sottrazione,
è stata condivisa da tutto il pubblico presente in visita al museo e al parco. L’azione di scrittura
collettiva con la collocazione dei bulbi di muscari, il ripristino della superficie delle forme con
terriccio fertile, la pacciamatura con la paglia e l’irrigazione è stata così completata.

1 Gilles Deleuze, L’abécédaire de Gilles Deleuze, interviste televisive con C. Parnet dirette da P. A. Boutang,
Vidéo Éditions Montparnasse 1996, voce: Désir
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Tutto il lavoro svolto nella giornata autunnale rimarrà invisibile e in sonno durante i mesi
dell’inverno. Il messaggio enigmatico e aperto - “prendere in carico”, “prendere possesso”,
“subentrare”, “mutare” - lascerà in eredità ai passanti della prossima primavera la scoperta di
un significato che solo il tempo e il lavorio segreto della terra e della natura in trasformazione
continua saranno in grado di svelare.
Al momento della fioritura dei bulbi bianchi, nella stagione nuovamente mite del 2011, Andreas Gedin tornerà al PAV per celebrare con una festa l’emersione dell’installazione ambientale. Per la sua lettura
OB
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WORKSHOP_17/TAKING OVER
Andreas Gedin
October 2010

Andreas Gedin, who was born and lives in Sweden, has interacted with the public at PAV
thanks to a joint project made possible thanks to the contribution of Iaspis, the Swedish Arts
Grants Committee. Taking Over is Gedin’s proposal for a plant-based intervention, installed on
the west side of the hill that covers the museum. The words “taking over” will be spelled out in
plants, with large-scale models of the letters needed, approximately 10 m in length overall. The
Swedish artist, who is particularly interested in the theme of communication, has more than
once used the medium of plants to allow a message to grow, as it emerges from the depths of
the earth and proposes the message to the general public, in the open air. This type of artwork,
although with different words, has been proposed in many cities throughout Europe, in South
Africa and in Israel, and for all of these installations he has chosen to use the English language:
because it is universal, but even more so because it is the code used in advertising.
The workshop Taking Over comprised the phase of creating the message, a sort of secret writing that for some months is still illegible, obtained by planting more than 6000 bulbs of white grape
hyacinths (muscari armeniacum), a plant in the Lily family that bears small bunches of flowers.
The phase of preparation leading up to the activity with the public was likewise based on
contemporary codes of communication: short and incisive messages exchanged with the artist by e-mail that, as is his habit, he frequently conserves to bear witness to the ongoing relational process with the institutions that house his works. These short messages are the device
to trigger a long and complex process that starts from the artist’s creative desire and continues
until it involves people, affectivity, behaviour, institutions, landscapes, the environment. This
shared process is relevant to what is described by Deleuze: “Desire not only in relation to a
landscape, but to people, be they friends or not, one’s profession. We never desire anything in
isolation. But I do not even desire a set, I desire “in a set”. In other words, there is no desire
that does not run in concatenation” 1.
In an increasingly-tangible procedure, the hill of PAV, the site of the installation and normally covered with long grass, was also mown for the occasion, thus becoming a favourable
tabula rasa ready to be written on, like a blank sheet of paper. The sign in this case is that of
an upturned sculpture obtained “by removing material”. The procedure (with mattocks and
shovels) entailed making precise excavations in the soil, cutting away the shape of the letter
“T” and the others, until the short statement of ten enlarged letters was completed: TAKING
OVER. Once the hollowed-out forms had been prepared, excavation being done by a workgroup directed by the artist, the work was shared with all the members of the public present
visiting the museum and the park. This was a collective act of writing, completed by putting
the hyacinth bulbs in place, filling in the hollowed-out forms with fertile earth, mulching with
straw, and watering.

1 Gilles Deleuze, L’abécédaire de Gilles Deleuze, televised interview with C. Parnet directd by P. A. Boutang,
Vidéo Editions Montparnasse 1996; headword: Désir
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Taking over, 2010, Workshop_17, Andreas Gedin

The entire job was completed one autumn day and will remain invisible and asleep during
the months of winter. The open-ended, enigmatic message - “taking charge”, “taking possession”, “stepping in”, “mutating” - will leave it as an inheritance, to those passing by next spring
to discover a meaning that only time and the secret work of the earth and nature in continual
transformation will reveal.
At the time when the white bulbs flower, when the mild weather returns in 2011, Andreas
Gedin will return to PAV to celebrate the emergence of the environmental installation. To read it.
OB

117

Private Garden, 2010, PAV veduta della serra/greenhouse view
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Arte e territori di resilienza urbana

PRIVATE GARDEN
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Private garden
Arnaud Hollard e Juliana Mori, Dacia Manto,
Alessandro Quaranta, Nicola Toffolini
Claudio Cravero

Differenti sono i percorsi possibili intorno all’idea di paesaggio.
Fisici e mentali, i paesaggi che l’uomo crea, disegna e progetta sono spesso proiezioni di
necessità individuali che, inevitabilmente, si estendono alla collettività, traducendosi in spazi
organizzati, giardini e architetture.
In questa direzione Private Garden è il giardino privato, appunto, che nasce dal desiderio
dell’uomo di costruirsi uno spazio a misura di sé. È l’elogio della solitudine intesa come luogo interiore, per certi versi sacrale rispetto ai meccanismi della creazione; tema teorizzato
definitivamente da Virginia Woolf nel romanzo Una stanza tutta per sé (1929). Protagonista
dell’esposizione al PAV è quindi la ricerca, quell’azione che si pone come sperimentazione
libera da ideologie e da regole imposte, che è resiliente1, che cioè resiste ai cambiamenti
spesso grazie all’adattamento. La sperimentazione e la ricerca sono allora solo passaggi, dei
non finiti temporanei che conducono ad altro. Come le stesse mostre d’arte, che - per usare le
parole di Hans Ulrich Obrist - altro non sono se non “il transito di un viaggio molto più lungo”.
In Private Garden si esplicita così la duplicità che contraddistingue ogni artista: quella tra
un’intimità privata, spesso incomunicabile, e un’esternazione condivisa di forme e contenuti
che possono appartenere a tutti. Dal dentro al fuori.
Gli sguardi e le visioni personali di Arnaud Hollard/Juliana Mori, Dacia Manto, Alessandro Quaranta e Nicola Toffolini diventano finestre aperte sulle possibili posizioni e ruoli che
ognuno di noi può occupare nel presente. Sono manifestazioni del cosiddetto “stare”, che nei
loro lavori segna un ritorno a lavorare metaforicamente sull’eden creato dall’uomo, ossia il
giardino. Quel microcosmo che un tempo proteggeva l’uomo dalla natura selvaggia e che oggi
può forse proteggere la natura dall’uomo stesso.
Private Garden, anche secondo l’etimologia del termine tedesco Garten (spazio concluso
e luogo cinto), è un contenitore ben definito, che negli spazi del PAV si sviluppa entro i confini
della serra in vetro, nella project room e nella corte.
Nella corte, soglia e luogo interstiziale che costituisce di per se stessa un ponte tra l’interno e l’esterno, prende forma Invisible di Hollard (1980, Grenoble) e Mori (1978, San Paolo). Alla
prima presenza in Italia, i due artisti mettono a punto un lavoro a quattro mani che, con il solo
utilizzo del suono, disegna un paesaggio invisibile di voci ed echi del passato del PAV, collocandosi in un tempo indefinito prima della nascita del Centro d’arte. Vero esercizio di pratica
della memoria, Invisible - attraverso un processo di astrazione sospeso tra la rappresentazione del paesaggio e le sue possibili connessioni antropologiche - invita all’ascolto di ciò che
normalmente è nascosto nella relazione tra fenomeno e percezione, quel momento in cui la
comprensione delle parole e dei suoni finisce e ogni lingua comincia a “fare rumore”.

1 Resilienza è un termine mutuato dalla scienza dei materiali e indica la proprietà che alcuni materiali hanno nel
conservare la propria struttura o nel riacquistare la forma originaria dopo essere stati sottoposti a deformazione. In psicologia è la capacità dell’uomo di affrontare e superare le avversità e i traumi della vita attraverso la
modificazione di meccanismi mentali. Resiliente è anche l’ambiente nella sua attitudine a ricostruirsi dopo danni
ecologici apparentemente irreparabili.
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Alessandro Quaranta, La sparizione dell’Arrivore, 2005, frame da/from video

La serie fotografica Perturbazione di Alessandro Quaranta (1975, Torino) è la documentazione di un atto di riappropriazione di un segno evidente lasciato dalle trasformazioni urbanistiche in una qualsiasi città occidentale. In questo caso la montagna di sedimenti che sovrasta
l’area di un quartiere in costruzione diventa occasione per elaborare una traduzione poetica
dell’esistente, inserendo cioè l’elemento mancante al cumulo di terra per farlo sembrare una
montagna vera. L’artista tenta di ricostruire la natura secondo la propria visione e, rivelando
la relazione silenziosa tra la sua interiorità e le cose che lo circondano, si impadronisce emotivamente e fisicamente del paesaggio indagato. La sparizione dell’Arrivore è invece il video,
realizzato a distanza di tempo dall’esperienza di Da Gadjò (lett. colui che non è Rom), progetto
relazionale su tematiche identitarie condotto all’interno del campo Rom nel 2003, che testimonia la trasformazione di un insediamento transitorio - per non utilizzare volutamente il termine
“nomadico” - in un’area verde di Torino. È una sorta di tableau vivant, poiché la veduta aerea
rimanda alla topografia - che è anticamente la pittura di paesaggio - in cui è presente uno
sguardo altro, ossia lo sguardo da bird watcher, colui che si pone all’esterno. I confini dell’inquadratura, infatti, non coincidono con i muri, ma l’atto stesso della visione, grazie all’artificio
della prospettiva e alla definizione di una giusta distanza, sembra umanizzare - trasformandolo
in eden - il vuoto della scena in cui transitano presenze ormai trasferitesi altrove.
L’idea dello spazio fisico della creazione, inteso anche come mentale, ritorna nelle mappature reali e immaginarie - di Dacia Manto (1973, Milano). Anarchitecture, sorta di instabile shanghai
realizzato con elementi naturali e aculei di istrice raccolti nel tempo, è una visione che trae forza
dalla terra, dal pavimento che la ospita. Nella nuova installazione Urania (Sibylla’s Garden), ispirata alla figura di Maria Sibylla Merian, naturalista del ‘700, l’artista costruisce un fragile telaio
di carta che, attraverso innumerevoli accostamenti - incroci di trama e ordito - diventa simbolo
della solitudine e della forza meditativa di chi, colmando il vuoto, separa il nulla dal tempo. Anche
il video, realizzato con numerosi disegni, è il risultato di una stratificazione di tracce che cresce,
muta e si evolve al pari di un essere vivente, mostrando la tensione a riempire un vuoto. In un
certo senso rituali, le opere di Dacia Manto sono in fondo silenzio, “ciò che si sente dentro”.
Infine, alla sua seconda esposizione al PAV, è Nicola Toffolini (1975, Udine). Perché essere
arresi non significa essere vinti è una topografia di territori ridotti a frammenti che, attraverso
la pratica del disegno, definisce il prototipo di un’installazione ambientale basata sull’impiego
di fonti energetiche alternative e ispirata ai processi di sintesi dei vegetali. Scostandosi dalla
messa a punto delle sue tipiche installazioni, teche preziose che racchiudono micro ecosistemi dal taglio ingegneristico con presenze organiche e tecnologiche, l’opera è tesa tra l’idea di
controllo ossessivo e maniacale del presente e la tentazione di stravolgimento del passato.
Tra concreto e immaginario, lirico e prosaico, le opere di Private Garden diventano infine
testimoni di fusione universale e particolare, individuale e collettiva.
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The idea of landscape can be approached in many different ways.
Whether physical or mental, the landscapes that man creates, draws and designs are frequently the projections of individual needs that, inevitably, extend to the community, translating themselves into organised spaces, gardens, and architecture.
In this sense, Private Garden is a private garden that arose from man’s desire to build
for himself a space of his own size. It is the eulogy of solitude understood as an inner space,
in some ways a sacred place with regard to the mechanisms of creation, a theme that was
theorised definitively by Virginia Woolf in her novel A Room of One’s Own (1929). The protagonist of the exhibition at PAV is thus research: experimentation that is free of ideologies
and of imposed rules, and that is resilient1 in that it resists changes, often through adaptation.
Experimentation and research are thus only transitions, non-finite temporary stages that lead
to something else. Like art exhibitions that - in the words of Hans Ulrich Obrist - are none other
than “the transit toward a much longer journey”.
In Private Garden, the duplicity that distinguishes each artist is thus made explicit: the
duplicity between a private intimacy, often impossible to communicate, and a shared external
expression of forms and contents that may belong to us all. From inside to outside.
The personal standpoints and visions of Arnaud Hollard/Juliana Mori, Dacia Manto, Alessandro Quaranta and Nicola Toffolini become windows opening onto the possible positions
and roles that each of us could play in the present. They are manifestations of the so-called
“being”, that in their works marks a metaphorical return to that man-made Eden that is the
garden. That microcosm that at one time protected man from wild nature, and that today may
perhaps protect nature from man himself.
Private Garden, also in the etymology of the German word Garten (closed space, fenced
area) is a well-defined container, that in the spaces of PAV develops within the boundaries of
the glass greenhouse, in the project room and in the courtyard.
In the courtyard, threshold and interstitial place that comprises a bridge between the inner
and the outer, Invisible by Hollard (1980, Grenoble) and Mori (1978, San Paolo) has been set up.
Their first time in Italy, the two artists have put in place a two-man artwork that, with the simple
use of sound, draws an invisible landscape of voices and echoes of PAV’s past, set at an indefinite time before the creation of the Art Centre. A true exercise in the practice of memory, Invisible - through a process of abstraction suspended between representation of the landscape
and its possible anthropological connections - invites us to listen to what is normally hidden in
the relation between phenomenon and perception, that point in time when the understanding
of words and sounds ends, and each language starts “to make a noise”.

1 Resilience is a term borrowed from materials science and indicates the property that some materials have
of conserving their structure or regaining their original form after having been subjected to deformation. In
psychology it describes man’s ability to tackle and overcome adversity and life traumas by modifying mental
mechanisms. The environment is also resilient in its ability to rebuild itself after apparently irreparable ecological damage.
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The photographic series Perturbazione by Alessandro Quaranta (1975, Turin) is the documentation of an act of re-appropriation of a clear sign left by urban transformation in any
western city: the mountain of earth that towers over a residential area under construction
becomes the opportunity to elaborate a poetic translation of the existing, by inserting the missing element into the heap of earth to make it look like a real mountain. The artist attempts to
reconstruct nature following his own vision and, revealing the silent relation between his inner
existence and the things that surround him, takes emotional and physical possession of the
landscape he is investigating. On the contrary, La sparizione dell’Arrivore is the video, made
some time after the experience of Gadjò (lit. He who is not Roma), a relational project in a Roma
camp in Turin. It bears witness to the transformation of a transitory settlement - deliberately
not called a “nomadic” one - into a public park in Turin. It is a sort of tableau vivant, since the
aerial view is reminiscent of topography - which landscape painting historically was - in which
another viewpoint is present, that is the viewpoint of the birdwatcher, he or she who stands
outside. The boundaries of the frame do not coincide with the walls, but, thanks to the artifice
of the perspective and to the definition of the right distance, the very act of vision appears to
humanise the emptiness of the scene - by transforming it into an Eden - in which presences
that have now been moved elsewhere pass through.
The idea of the physical space of creation, including in the mental sense, returns in the
mapping - real and imaginary - by Dacia Manto (1973, Milan). Anarchitecture, sort of unstable
structure made up of natural elements and Echidna quills collected through time, is a vision
that absorbs ground energy. In her new installation Urania (Sibylla’s Garden), inspired by Maria Sibylla Merian, a naturalist of 18th Century, the artist creates a fragile paper loom in which
warp and weft criss-cross to form innumerable knots, which becomes a symbol of the solitude
and meditative force of one who, filling the void, separates nothingness from time. The video,
produced by animating her drawings, is also the result of a stratification of traces, that grows,
changes, evolves, showing the tendency to fill a vacuum. In some ritual sense, the works by
Dacia Manto are at bottom silence: “that which one hears inside one”.
Lastly, at his second exhibition at PAV, is Nicola Toffolini (1975, Udine). Perché essere
arresi non significa essere vinti (Just because you surrender doesn’t mean you’re beaten) is a
topography of territories reduced to fragments that, through the practice of drawing, defines
the prototype of an environmental installation based on the use of alternative energy sources,
and inspired by processes of plant synthesis.
It is a typical approach of the naturalist of past centuries, that of Toffolini: with his precise
transcription of the most subtle variations of a plant, the artist restores the idea of the infinite
mobility of nature, studying its development and producing a visual archive.
Between the concrete and the imaginary, the lyrical and the prosaic, the works of Private
Garden become witnesses to the merging of universal and particular, of individual and collective.
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Arnaud Hollard e/and Juliana Mori, Invisible, 2010, registrazione presso/ recording at Stadio Filadelfia, Torino
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Arnaud Hollard e/and Juliana Mori

L’installazione di Arnaud Hollard e Juliana Mori, alla loro prima presenza in Italia, prende
forma - per quanto invisibile poiché costituita da suoni - nella corte del PAV.
Soglia tra l’interno e l’esterno, entrare nella corte guidati dal percorso di Invisible significa
penetrare una spazialità sonoricamente densa e apparentemente disturbata, ma che - attraverso
la specificità dei suoi microsuoni - rimanda a un paesaggio reale, alla sua identità profonda.
Il nucleo di voci ed echi creato dai due artisti non trova infatti riscontro con quello che è oggi
presente nel Centro d’arte, ma ne esplora invece il passato, insieme alle possibili connessioni
antropologiche con quello che prima occupava l’area urbana di via Giordano Bruno.
I suoni riproposti da Hollard e Mori disegnano una trama corale di suggestioni e stimoli che
intrecciano la ripetitività dei gesti quotidiani documentati presso le Officine di manutenzione di
Trenitalia del deposito di via Chisola; le parole e le sonorità di film che testimoniano le vicende del
mondo operaio (Scioperi unitari alla Fiat, 1968; Linea di montaggio, 1972; e Trevico Torino, 1972);
gli echi del mercato ortofrutticolo di piazza Galimberti (sede temporanea del PAV fino al 2008),
ricavati - tra gli altri - dal video Food Islands, 2007, di Caretto-Spagna; e i ritmi scostanti di una
dimensione urbana in stato di abbandono come quella dell’Ex Stadio Filadelfia, luogo in attesa di
destinazione e attuale colonizzazione spontanea di specie vegetali e animali.
Autentico esercizio di pratica della memoria, Invisible invita all’ascolto di ciò che normalmente è nascosto nella relazione tra fenomeno e percezione, quel momento in cui la comprensione
delle parole e dei suoni finisce e ogni lingua comincia a “fare rumore” o diventa musica.
The installation by Arnaud Hollard and Juliana Mori, their first appearance in Italy, takes shape
- though its form is invisible as it is made up of sounds - in the courtyard of the PAV Living Art Park.
A threshold area between inside and outside: to enter the courtyard guided along the pathway of Invisible is to penetrate into a dimension of space that is densely populated and apparently disturbed by sounds, but that - through the specificity of its microsounds - takes us into the
profound identity of a real landscape.
The set of voices and echoes created by the two artists bears no relation to what is the
present-day Art Centre; rather it explores its past and any anthropological connections with what
previously occupied the urban area of Via Giordano Bruno.
The sounds that Hollard and Mori reproduce design a choral fabric of suggestions and stimuli
that weave the repetitive day-to-day actions at the Maintenance Workshop of Trenitalia at the
Via Chisola depot; words and sounds from films testifying to events in the world of work (Scioperi
unitari alla Fiat, 1968; Linea di montaggio, 1972; and Trevico Torino, 1972); echoes of the fruit and
vegetable market of Piazza Galimberti (temporary site of PAV until 2008), taken - among others
- from the video Food Islands by Caretto-Spagna; and the off-putting rhythms of an urban dimension in an abandoned state, like the Ex Filadelfia Football Stadium, a place awaiting a decision on
its fate and that has been spontaneously colonised by plants and animals.
An authentic exercise in the practise of memory, Invisible invites us to listen to what is
normally hidden in the relationship between phenomenon and perception, that moment in time
when the understanding of words and sounds ceases, and every language starts to “make a
noise” or becomes music.
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Dacia Manto, Anarchitecture (1, Morpho11), 2008-2010, Veduta dell’installazione, aculei raccolti di istrice e
plastilina/installation view, Echidna quills collected and plasticine, dimensioni variabili/variable dimensions, e
disegno a grafite, pastelli, carta intagliata/graphite, crayon, cut paper, cm 100x72

Dacia Manto

Nelle installazioni di Dacia Manto le combinazioni possibili della materia e degli spazi indagati rivelano geografie e mappature, reali e immaginarie. In Anarchitecture, grazie all’accostamento di aculei di istrice, raccolti in un arco di tempo di tre anni, una piccola struttura sembra
nascere spontaneamente dal pavimento. Architettura o non architettura, o ancora architettura
anarchica - come suggerisce il titolo - l’opera sembra trarre forza dalla terra escludendo ogni
possibile intervento dell’artista.
Urania (Sibylla’s Garden), creata appositamente per il PAV, è invece ispirata alla figura di
Maria Sibylla Merian, naturalista del ‘700 che - con i suoi studi sugli insetti del Suriname - ha
posto le basi della moderna entomologia. Recuperando i disegni tratti da Metamorphosis Insectorum Surinamensium, una raccolta di sessanta incisioni su rame che illustrano i diversi
stadi di sviluppo degli insetti e della flora della foresta pluviale sudamericana, Dacia Manto
compie un prestito narrativo appropriandosi delle tavole settecentesche. Il Giardino di Sibylla
è il luogo ideale dove sembra rifugiarsi l’artista per tracciare il proprio personale giardino.
Manto ricalca infatti alcune tavole con la grafite, tagliando e scomponendo in seguito le specie ritratte per riassemblarle con altri esemplari in una sorta di telaio tridimensionale. Il mondo
sconosciuto a cui si assiste è così un ecosistema ibrido di specie in via di estinzione o estinte,
come Urania che dà il titolo all’opera, ma è soprattutto un insieme fragile e precario di biodiversità minacciate e oggi del tutto impossibili.
L’esplorazione del passato di Urania (Sibylla’s Garden) è per certi versi simile al percorso
che dalla foce conduce alla fonte. Planiziaria è infatti il video girato nel 2009, in occasione della
personale dell’artista al MAR di Ravenna, nel paesaggio lungo il delta Po. E che, proposto a
Torino, unisce idealmente e sulla stessa linea due tempi distanti: l’inizio e la fine del corso d’acqua. Si tratta di uno sguardo su luoghi naturali selvaggi che, pur essendo vicini a una grande
arteria stradale, conservano uno stato primitivo in cui la natura s’impadronisce di una propria
dimensione. Al di fuori del controllo umano.
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Dacia Manto, Urania (Sibylla’s Garden), 2010, installazione, 60 tavole ritagliate, grafite/installation, 60 cut boards,
graphite, dimensioni variabili/variable dimensions
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In Dacia Manto’s installations, the possible combinations of matter and spaces that she
examines reveal real and imaginary forms of geography and mapping. In Anarchitecture, an
arrangement of Echidna quills, collected over a period of three years, creates a small structure that appears to arise spontaneously from the floor. Architecture or non-architecture, or
perhaps anarchic architecture as the title suggests, the work takes energy from the earth,
excluding any possible intervention by the artist.
Urania (Sibylla’s Garden), which was built specially for the PAV living art park, is on the
contrary inspired by Maria Sibylla Merian, an eighteenth-century naturalist who - with her
studies on the insects of Suriname - laid the foundations for modern entomology. Dacia Manto
takes the drawings from Metamorphosis Insectorum Surinamensium, a collection of sixty engravings on copper that illustrate the various stages of development of the insects and flora of
the South-American rain forest; she borrows a narrative, appropriating the eighteenth-century
plates. Sibylla’s Garden is the ideal place where the artist appears to seek refuge, so as to
outline her own personal garden. Manto traces some of the plates with graphite, transferring,
cutting and dismembering the species illustrated, which she then weaves together with other
exemplars in a sort of three-dimensional loom. The unknown world that we experience is thus
a hybrid ecosystem of species that are threatened or extinct, like Urania, which gives the work
its title, but above all it is a fragile and precarious series of threatened biodiversities, today
completely impossible.
This exploration of the past of Urania (Sibylla’s Garden) is in some ways similar to the route
that, from the river mouth, leads to its source: Planiziaria is a video made in 2009, on the occasion of the artist’s personal exhibition at Ravenna, filmed in the landscape along the Po delta.
And, proposed in Turin, it ideally joins on the same line two distant stages: the beginning and
the end of the river. The work offers a view of wild natural places that, though they are close
to a major road, conserve a primitive state in which nature takes possession of its own dimension. Outside of man’s control.
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Alessandro Quaranta, Perturbazione, 2009, dettaglio serie di stampe fotografiche/detail sequence of prints on
paper, cm 20x26
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Alessandro Quaranta

Alla base dei lavori di Alessandro Quaranta c’è quasi sempre un’urgenza; la necessità di
sollevare assenze e mancanze della dimensione, reale o emotiva, presa in esame. Adottando
uno sguardo laterale, quel “porsi fuori” tipico di chi osserva - e che l’artista stesso definisce
da bird watcher - Quaranta restituisce di esperienze indagate e precedentemente vissute una
visione più didascalica, obiettiva e a tratti astratta.
Le immagini di Perturbazione, 2009, che sono la documentazione di un atto di riappropriazione di una porzione di territorio evidentemente in trasformazione, rimandano a un luogo tanto preciso quanto anonimo di una città occidentale. La montagna di sedimenti di un cantiere alle porte
di Torino diventa per Quaranta cornice ideale per la traduzione poetica dell’esistente. Inserendo
clandestinamente l’elemento mancante al cumulo di terra - per farlo sembrare una montagna
vera - l’artista ricostruisce la natura secondo la propria visione, impadronendosene fisicamente.
Una spolverata di materiali edilizi di colore bianco modifica il paesaggio, trasformandolo nell’ultima dimora prima del cambiamento, dove il silenzio è assoluto e il tempo infinito.
La sparizione dell’Arrivore, 2005, è invece uno sguardo a centottantagradi su ciò che rimane di un campo Rom a seguito del cambio di destinazione d’uso voluto dall’amministrazione
di Torino. Nel video, vero e proprio tableau vivant, si susseguono immagini in dissolvenza a
scandire il lungo periodo di riprese effettuate dell’artista, ossia le cinque stagioni che si sono
rese necessarie per la nascita del nuovo sito e che hanno permesso all’artista, astraendosi,
di affrancarsi emotivamente dell’esperienza di Da Gadjò (lett. colui che non è Rom), progetto
relazionale su tematiche identitarie condotto all’interno del campo Rom nel 2003.
Underlying Alessandro Quaranta’s works there is almost always an urgency; the need to
relieve absences and lacks in the dimension, real or emotional, he is examining. He takes a
lateral viewpoint, he “stands outside” as an observer: in his own words, he views things like a
bird watcher. Quaranta thus offers us a more didactic, objective and at times abstract view of
experiences investigated and previously experienced.
The images of Perturbazione, 2009, which document the re-appropriation of a piece of land
very obviously in transformation, refer to a place in a western city that is as precise an it is
anonymous. For Quaranta, the mountain of excavated earth at a building site on the outskirts
of Turin becomes the ideal framework for the poetic translation of that which exists. Clandestinely adding the element missing from the mound of earth - to make it look like a real mountain
- the artist reconstructs nature according to his own vision, physically taking possession of it.
A sprinkling of white building materials modifies the landscape, transforming it in its last resting place prior to change, where silence is absolute and time is infinite.
La sparizione dell’Arrivore, 2005, on the contrary is an all-round look at what remains of
a Romani encampment after the Turin administration decreed a change in its destined use.
In the video, a true tableau vivant, images fade into one another to mark out the artist’s long
period of filming: the five seasons that became necessary for the birth of the new site, and that
enabled the artist, by abstracting himself, to free himself emotionally of the experience of Da
Gadjò (literally, one who is not a Roma), a relational project on identity-related themes carried
out within the Roma encampment in 2003.
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Nicola Toffolini, Studio per bandiera 1, 2010, disegno a penna nera Pigma Micron/drawing with black pen
Pigma Micron 0,05 e 0,1 su/on Letraset Cartridge paper - heavyweight 270g/m2, 1 tavola/board cm 29,7X 21,
Courtesy dell’artista/of the artist

Nicola Toffolini

In Private Garden Toffolini presenta Perché essere arresi non significa essere vinti, una
sorta di topografia, suddivisa in quattro tavole di grandi dimensioni, di territori ridotti a frammenti. Il disegno è per l’artista non solo una pratica espressiva, ma è la pratica per eccellenza.
È lo “spazio bianco”, il giardino privato in cui lasciare che i germogli crescano come pensieri; è
il luogo chiuso in cui isolarsi e rifugiarsi per depositare riflessioni in attesa della maturazione.
Le tavole, dal taglio tipico dei naturalisti del passato, sono testimoni del desiderio dell’artista di appropriarsi minuziosamente dello spazio e degli oggetti indagati, sono disegni che
documentano i passaggi che conducono alla definizione dell’immagine e delle forme finali.
È una natura in disgregazione quella trascritta da Toffolini nelle sue più sottili varianti, in cui
egli restituisce l’idea dell’infinita mobilità di ogni singolo elemento esplorato e poi catalogato
all’interno di un archivio visivo. L’esito della ricerca, possibile ma non certo poiché in forma di
prototipo - come nelle neoclassiche architetture avveniristiche di Boullée e Ledoux - è un’installazione ambientale basata sull’impiego di fonti energetiche alternative e ispirata ai processi di sintesi dei vegetali.
Scostandosi dalla messa a punto delle sue tipiche installazioni, teche preziose che racchiudono micro ecosistemi dal taglio ingegneristico con presenze organiche e tecnologiche,
Perché essere arresi non significa essere vinti è tesa tra l’idea di controllo ossessivo e maniacale del presente e la tentazione di stravolgimento del passato. Lo spazio bianco diventa
nero, come scura è la stanza che ospita l’opera e neri i segni stratificati della penna al Micron
che, unita al tempo, è strumento privilegiato da Toffolini per la realizzazione dei disegni. Nella
ricerca di un equilibrio, soprattutto nel sistema dell’arte contemporanea, tra gli aspetti etici ed
estetici, il titolo - che è una risposta a un interrogativo sconosciuto - allude a una battaglia già
persa, ma non alla sconfitta definitiva. Poiché l’arte è vera energia rinnovabile, forse l’unica
che non si esaurisce rigenerandosi permanentemente.
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Nicola Toffolini, ?, 2010, disegno a penna nera/drawing with black pen Copic Multiliner SP 0,03-0,05-0,1-0,2-0,5,
su/on carta Fabriano Accademia/paper 200g m2, 1 tavola/board cm 141X 110, Courtesy dell’artista/of the artist
134

In Private Garden Toffolini presents Perché essere arresi non significa essere vinti (Just
because you’ve surrendered doesn’t mean you’re beaten), a sort of topography of territories reduced to fragments that is subdivided into four large plates. For the artist, drawing is
not only an expressive practice, it is the expressive practice par excellence. It is a “white
space”, a private garden where your thoughts can grow like fertile shoots; it is the closed
space where you can be alone and take shelter, where you can store your reflections while
they are maturing.
The plates, in the typical style of naturalists of the past, bear witness to the artist’s desire
to take possession of space and of the objects investigated with minute care. The drawings
document the steps that have lead to the definition of the image and of the final forms. Nature as transcribed by Toffolini in its most subtle variants is a nature that is disintegrating,
in which he restores the idea of the infinite mobility of each individual element, explored
and then catalogued within a visual archive. The outcome of his research, possible but not
certain since it is in the form of a prototype - like the futuristic neoclassical architecture of
Boullée and Ledoux - is an environmental installation based on the use of alternative energy
sources and inspired by processes of plant synthesis.
Distancing himself from the approach employed in his typical installations, precious
cases enclosing micro-ecosystems of engineering style with the presence of organic and
technological elements, Perché essere arresi non significa essere vinti is poised between
the idea of obsessive and manic control of the present and the temptation to overturn the
past. The white space becomes black, as the room where the artwork is housed is dark, and
black too are the stratified marks of the Micron pen that, together with time, is Toffolini’s
preferred instrument for his drawings. In his search for harmony between ethical and aesthetic aspects, above all in the system of contemporary art, the title - which is a reply to an
unknown question - alludes to a battle already lost, but not yet at the definitive defeat: since
art is true renewable energy, perhaps the only source that is never exhausted, permanently
regenerating itself.
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Brandon Ballengée
(1974, Sandusky, Ohio - USA. Vive e lavora a
New York)

Brandon Ballengée
(1974, Sandusky, Ohio - USA. Lives and works in
New York)

Tra arte, scienza ed ecologia, la ricerca di Brandon
Ballengée sfuma i confini fra un ambito disciplinare e
l’altro. Tutto il suo lavoro può infatti essere compreso
nella fusione di ricerca biologica, attivismo ambientale e elaborazione estetica. Le opere dell’artista che spaziano dall’installazione alla documentazione
video - sono il risultato di più fasi processuali e costituiscono al tempo stesso il punto di partenza per
nuove esperienze di condivisione messe a punto nelle Eco-Actions. Per quanto il punto focale della sua
pratica sia lo studio di anfibi, pesci, insetti e uccelli,
Ballengée traduce l’esperienza diretta con la natura
in interrogativi sugli allarmanti cambiamenti ecologici e sulle malformazioni di alcune specie animali.

Art, science and ecology: Brandon Ballengée’s research blurs the boundaries between one field and
another. All of his work is comprised within a blend
of biological research, environmental activism and
aesthetic elaboration. The artist’s works - which
range from installations to video documentaries - are
the results of a sequence of different processes, and
constitute at one and the same time the starting point
for new shared experiences, developed through his
Eco-Actions. Although the focal point of his work is
the study of amphibians, fish, insects and birds, Ballengée translates his direct experiences with nature
into questions about the alarming ecological changes
and about the malformation of some animal species.

Ennio Bertrand
(1949, Pinerolo - To. Vive e lavora a Torino)

Ennio Bertrand
(1949, Pinerolo - Turin. Lives and works in Turin)

Fra i membri e i cofondatori di Ars Technica e Arslab,
Ennio Bertrand realizza generalmente installazioni
interattive per le quali sviluppa sia software che
hardware. Esplorando la percezione visiva, le interazioni sociali e i media delle comunicazioni,
l’artista elabora solitamente immagini, suoni, led
e luci digitali. Nella sua ricerca le tecnologie informatiche diventano così strumento per creare
mondi e raccontare metaforicamente la realtà.
Le installazioni - che si configurano come sorta di
esperimenti - presentano a volte anche elementi
organici e naturali ad espressione delle potenzialità della materia e dei suoi stati energetici.

Member and co-founder of Ars Technica and
Arslab, Ennio Bertrand generally produces interactive installations, for which he develops both
software and hardware. Exploring visual perception,
social interactions and communications media, the artist usually produces images, sounds,
LEDs and digital lights. In his research, information technologies thus become the tool to create
worlds and to metaphorically recount reality. His
installations - which take the form of experiments
of one sort or another - sometimes also employ
organic and natural elements to express the potential of matter and of its energy states.

Laura Cantarella
(1972, Savigliano - Cn. Vive e lavora a Torino)

Laura Cantarella
(1972, Savigliano - Cuneo. Lives and works in Turin)

Architetto di formazione, Laura Cantarella è fotografa di paesaggio e architettura. È stata docente presso il Masteren Diseño de Interfaces
Multimedia, Escuela Elisava (UPF, Barcellona), il
Master Intervención y Gestión del Paisaje (UAB,
Barcellona), e guest tutor all’IAAC de Catalunya. Attualmente co-dirige, con Lucia Giuliano, la
piattaforma di ricerca Topografia del Trauma ed è
professore a contratto presso la I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. I suoi lavori
sono stati esposti, tra gli altri, presso la 6 Biennal Europea de Paisaje, Barcelona, il Chelsea
Museum di New York; il Festival di Architettura
in Video di Firenze e la II Architecture Biennal di
Rotterdam. È tra i vincitori del Premio Terna per
l’Arte Contemporanea 01.

An architect by training, Laura Cantarella photographs landscapes and architecture. She has
worked as a Lecturer at the Masteren Diseño de
Interfaces Multimedia, Escuela Elisava (UPF, Barcelona), at the Master Intervención y Gestión del
Paisaje (UAB, Barcelona), and was a guest tutor
at the IAAC in Catalunya. At present, with Lucia
Giuliano, she co-directs the research platform
Topografia del Trauma and is a contract professor at
the First Faculty of Architecture, Turin Polytechnic.
Her works have been exhibited, among others, at
the 6 Biennal Europea de Paisaje, Barcelona, at the
Chelsea Museum in New York, at Florence’s Festival
di Architettura in Video and at the II Architecture Biennial in Rotterdam. She was among the winners of
the Premio Terna per l’Arte Contemporanea 01.

Gianluca Cosmacini
(1952, Milano. Vive e lavora a Torino)

Gianluca Cosmacini
(1952, Milan. Lives and works in Turin)

Architetto paesaggista, Gianluca Cosmacini opera
interdisciplinariamente tra i due campi di indagine.
Ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Agraria e l’Università degli Studi di Torino in corsi di perfezionamento e specializzazione sui temi della progettazione di parchi e giardini. Docente di Elementi
di architettura del paesaggio presso la Facoltà di
Architettura di Torino, Cosmacini è co-fondatore

Landscapist and architect, Gianluca Cosmacini
works in both fields in an interdisciplinary manner. At the Faculty of Agriculture, University of
Turin, he has taught specialisation courses on
designing parks and gardens. Cosmacini is Lecturer in Elements of landscape architecture at
the Faculty of Architecture, Turin University, and
co-founder of acPav, the cultural association that
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dell’acPav, l’associazione culturale che promuove e
realizza il PAV di cui è stato coordinatore del progetto esecutivo. Oltre alla realizzazione di Trèfle, opera
ambientale di Dominique Gonzalez-Foerster, è autore - con Dudi D’Agostini - del video Trèfle Backstage - La dimensione collettiva di un’opera d’arte. È
curatore delle installazioni outdoor del PAV.

is promoter and executor of PAV; he also co-ordinated the executive project for PAV. As well as
setting up Trèfle, an environmental work by Dominique Gonzalez-Foerster, he also produced - with
Dudi D’Agostini - the video Trèfle Backstage - La
dimensione collettiva di un’opera d’arte. He is curator of the outdoor installations at PAV.

Gilles Clément
(1943, Parigi - F, dove vive e lavora)

Gilles Clément
(1943, Paris - F, where lives and works)

Gilles Clément è scrittore, entomologo e ingegnere
agronomo, ma soprattutto giardiniere - come ama
definirsi. Paesaggista tra i più noti e influenti d’Europa, interessato alla preservazione e conservazione delle biodiversità anche in senso attivistico
e militante, Clément è il teorizzatore del Giardino in
movimento, del Giardino planetario e del concetto
di Terzo paesaggio. Ha realizzato diversi parchi e
giardini, sia pubblici che privati. Tra le maggiori
opere i giardini de La Défense e il parco André
Citroën (13 ettari sulle rive della Senna nei terreni
che appartenevano all’omonima fabbrica automobilistica), entrambi a Parigi, e il parco Matisse a
Lilla. È insegnante all’École nationale du paysage
di Versailles.

Gilles Clément is a writer, entomologist and agricultural engineer, but above all a gardener, as he likes
to define himself. One of Europe’s best-known and
most-influential landscapists, he is interested in the
preservation and conservation of biodiversity also
in the activist and militant sense. Clément has theorised the Garden in Movement, the Planetary Garden
and the concept of the Third Landscape. He has created numerous parks and gardens, both public and
private; among his most significant works are the
gardens of La Défense and the André Citroën park
(13 hectares on the banks of the Seine created on
land that belonged to the Citroën car factory), both
in Paris, and the Matisse Park in Lilla. He lectures at
the École nationale du paysage in Versailles.

Andreas Gedin
(1958, Lidingo - S. Vive e lavora a Stoccolma)

Andreas Gedin
(1958, Lidingo - S. Lives and works in Stockholm)

Attraverso performance, interventi relazionali e
ambientali, la ricerca di Andreas Gedin indaga il
linguaggio e la forza persuasiva e seduttiva delle pratiche della comunicazione. Il vocabolario
a cui ricorre l’artista è costituito principalmente
da giochi di parole, citazioni e modi dire che formano brevi statement, dichiarazioni interpretabili
intese come urgenze comunicative. Gli interrogativi posti da Gedin, al pari di scritte pubblicitarie,
prendono forma in esterno in luoghi pubblici,
spiazzi e - anche in forma di tour - soprattutto in
giardini, poiché, attraverso la messa a dimora di
semi e bulbi, è la natura uno degli attori principali del processo creativo messo in atto. Con la
crescita e lo sbocciare dei primi fiori l’elemento
culturale e quello naturale, il concetto e la pratica, si fondono.

Through performances, relational and environmental interventions, the research of Andreas
Gedin investigates the language and the persuasive and seductive force of advertising. The vocabulary that the artist exploits chiefly consists
of puns, quotations and popular expressions, that
form brief statements, declarations that can be
interpreted and are meant as urgent communications. The questions that are posed by Gedin,
rather like advertising slogans, take shape outdoors in public places, in open spaces, and above
all - also as a tour - in gardens where, since he
plants seeds and bulbs, nature becomes one of
the principal actors of the creative process he
has put in place. With the plants’ growth and the
opening of the first flowers, the cultural merges
with the natural, the concept with the practice.

Piero Gilardi
(1942, Torino, dove vive e lavora)

Piero Gilardi
(1942, Turin, where lives and works)

Piero Gilardi è protagonista indiscusso delle nuove
tendenze artistiche, soprattutto in termini di elaborazione teorica, già a partire dalla fine degli anni Sessanta. Dall’Arte Povera alla Land Art, sino all’Arte del
Vivente, la ricerca di Gilardi è rivolta all’analisi e alla
pratica della congiunzione Arte-Vita. Attraverso i Tappeti natura l’artista propone una personale rielaborazione del concetto di natura che si confronta con la
storia, il presente in divenire, lo spazio e il tempo in
progress della vita. Nel corso degli ultimi anni, parallelamente a un’intesa attività associativa internazionale
(Ars Technica e Arslab), ha sviluppato una serie di
installazioni interattive multimediali. Con il PAV-Parco
Arte Vivente di Torino, di cui è direttore artistico, si
compendiano tutte le sue esperienze relative al mutamento della natura e dell’arte in senso relazionale.

Piero Gilardi is at the forefront of the new trends in
art, above all in terms of theoretical elaboration, and
has been since the late 1960s. From Arte Povera to
Land Art, and up to and including Living Art, Gilardi’s
research is aimed at the analysis and practice of
the binomial art-life. Through his Tappeti natura,
the artist proposes a personal reworking of the
concept of nature that comes to terms with history,
the evolving present, life as a sort of space and time
in progress. During recent years, in parallel with an
agreed international associative activity (Ars Technica and Arslab), he has developed a series of interactive multimedia installations. With PAV, Turin’s
Living Art park, of which he is artistic director, all of
his experiences relating to the changes of nature
and of art in the relational sense are summed up.
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Ettore Favini
(1974, Cremona, dove vive e lavora)

Ettore Favini
(1974, Cremona, where lives and works)

La ricerca di Favini tende a esplorare il rapporto
dell’uomo con la natura e lo scorrere del tempo.
Registrando l’esistente come deposito di memorie
individuali e condivise, i suoi lavori appaiono come
visioni, cioè modi di avvicinarsi alla realtà che ci
circonda. Le opere - realizzate utilizzando tecniche
e materiali diversi - diventano materia processuale
esse stesse. Ogni intervento è infatti aperto e sembra costituire l’evoluzione, la crescita e la messa
in discussione del precedente. Vissute dall’artista
come una sorta di diario, le immagini che i suoi lavori evocano riassumono stati d’animo, impressioni
e situazioni, suggerendo allo spettatore paesaggi
fisici e mentali, coinvolgendolo a livello emotivo e
concettuale.

Favini’s research tends to explore man’s relationship with nature and with the passage of time. By
recording that which exists in the form of a store of
individual and shared memories, his works appear
like visions, that is ways of coming close to the reality that surrounds us. The works - for which he uses
different techniques and materials - become in themselves the subject-matter for further processes. Each
intervention is open and each seems to constitute the
evolution, growth and discussion of the one before.
Experienced by the artist as a sort of diary, the images that his works evoke sum up states of mind, impressions and situations, suggesting to the spectator
physical and mental landscapes and involving him or
her at the emotional and conceptual level.

Arnaud Hollard
(1980, Grenoble - F. Vive e lavora a Parigi)

Arnaud Hollard
(1980, Grenoble - F. Lives and works in Paris)

Spostando continuamente il limite e il confine
del proprio ambito di ricerca - dall’architettura
all’antropologia, sino al sound-design - Arnaud
Hollard realizza installazioni a partire da motivazioni private, culturali e sociali che riflettono
l’attualità del nostro tempo. Egli disegna e predispone, attraverso un’ampia varietà di mezzi e di
strumenti, apparati di forme di relazione rivolti a
esplorare la percezione sensoriale nella dimensione quotidiana. Veri esercizi di pratica della
memoria, i lavori di Hollard invitano all’ascolto di
ciò che normalmente è nascosto nella relazione
tra realtà fenomenica e percettiva.

Continually moving the limits and boundaries of
the sphere of his research - from architecture to
anthropology, and including sound-design - Arnaud Hollard produces installations triggered by
private, cultural and social motivations, that reflect the reality of our time. Having designed the
apparatus, he sets them up using a wide variety
of media and tools; these forms of relation explore
sensory perception in the day-to-day dimension.
Exercises in the practice of memory, the works
by Holland invite us to listen to that which is normally hidden in the relation between phenomenal
reality and perceptive reality.

Emmanuel Louisgrand
(1969, St. Etienne - F, dove vive e lavora)

Emmanuel Louisgrand
(1969, St. Etienne - F, where lives and works)

Non interessato a interventi estemporanei ed effimeri, Emmanuel Louisgrand - artista e giardiniere dà solitamente vita a solide forme a metà tra scultura e architettura. I suoi lavori sono però intesi
più come operazioni nello spazio pubblico in cui è
chiamato a intervenire, che installazioni compiute
e finite. Cercando di suscitare costantemente la
curiosità dei visitatori attraverso attività relazionali
- come ad esempio nei suoi Giardini operai a Lione
- Louisgrand riflette sull’idea di cambiamento dello
spazio pubblico, di siti trasformati in opere d’arte
che possono offrire lo spettacolo di una lenta metamorfosi del luogo.

Emmanuel Louisgrand - artist and gardener - is
not interested in extemporary and ephemeral
interventions. His typical product is a solid form
that lies half way between sculpture and architecture. However, his works should be seen as
operations in the public spaces he is called upon
to intervene in, rather than complete and finite
installations. He uses relational activity to constantly arouse visitors’ curiosity, as for example
in his Workers’ Gardens in Lyon. Louisgrand thus
reflects on the idea of the change in public space,
of sites transformed into artworks, that offer the
spectacle of a slow metamorphosis of the place.

Dacia Manto
(1973, Milano. Vive e lavora tra Milano e Bologna)

Dacia Manto
(1973, Milan. Lives and works in Milan and Bologna)

I lavori di Dacia Manto sono osservatori strutturali e poetici della natura. Nelle installazioni si
svelano le combinazioni possibili della materia e
degli spazi indagati: geografie e mappature, reali e
immaginarie, ricostruite accostando elementi organici e artificiali. Semi, aculei di istrice, rami, ma
anche frammenti di vetro, spugne e scarti domestici compongono opere delicate, strutture fossili
instabili ed evanescenti dello spazio erette per il
tempo. Anche i disegni, che spesso costituiscono
la materia animata dei suoi video, sono il risultato

The works by Dacia Manto are structural and poetic observatories of nature. Her installations reveal all possible combinations of the matter and
space she is investigating: geography and mapping, real and imaginary, reconstructed by juxtaposing organic and artificial elements. Seeds,
porcupine quills, branches, but also fragments
of glass, sponges and domestic scraps, make up
delicate works, unstable and evanescent fossil
structures of space, erected for a time. Also her
drawings, which she frequently animates in the
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di una stratificazione di segni che cresce, muta e
si evolve al pari di un essere vivente, mostrando
la tensione a riempire un vuoto. Precarie e non
definite, le opere di Dacia Manto sono testimoni
dell’inafferrabilità dell’ambiente, della difficoltà di
restituirne topograficamente la complessità fisica,
spaziale ed emotiva.

form of videos, are the result of a stratification of
signs, that grows, changes and evolves like a living being, showing the tendency to fill a vacuum.
Precarious and undefined, Dacia Manto’s works
bear witness to the elusiveness of the environment, the difficulty of topographically restoring it
to its physical, spatial and emotional complexity.

Juliana Mori
(1978, San Paolo - BR. Vive e lavora a San Paolo)

Juliana Mori
(1978, San Paolo - BR. Lives and works in San Paolo)

La ricerca di Juliana Mori rivolge sempre uno
sguardo verso il paesaggio, frammento di mondo
osservato attraverso l’ampio spettro di possibilità
- in termini di relazione e abitabilità - che le città
contemporanee offrono. Nelle videoinstallazioni
interattive, le immagini degli orizzonti proposti da
Mori si declinano in complesse composizioni digitali
attivate dai visitatori. Natura e artificio si mescolano
attraverso un processo di astrazione sospeso tra la
rappresentazione del paesaggio e le sue possibili
interpretazioni e connessioni antropologiche.

Juliana Mori’s research always keeps one eye on
the landscape, that fragment of world observed
through the wide spectrum of possibilities - in
terms of relations and liveability - that contemporary cities offer. In her interactive video installations, the images of horizons proposed by Mori
are sequenced in complex digital compositions
activated by the visitor. Nature and artefact blend
through a process of abstraction suspended between the representation of the landscape and its
possible interpretations and anthropological links.

Alessandro Quaranta
(1975, Torino, dove vive e lavora)

Alessandro Quaranta
(1975, Turin, where lives and works)

Alla base dei lavori di Alessandro Quaranta c’è
quasi sempre un’urgenza; la necessità di sollevare assenze e mancanze della dimensione, reale o
emotiva, presa in esame. Le sue opere - installazioni video e fotografie - nascono spesso da collaborazioni, dove il risultato è strettamente connesso
con l’iter e il tempo reso necessario per incontrare,
coinvolgere e tessere relazioni personali. Un fare
che sposta la centralità dell’artista, recuperando
invece uno sguardo laterale. Per Quaranta “porsi fuori” significa adottare uno sguardo da birdwatcher, da osservatore esterno della realtà già
indagata e vissuta e che, attraverso una distanza
emotiva, può restituire di quell’esperienza una visione più didascalica e a tratti astratta.

There is almost always a sense of urgency underlying
the works of Alessandro Quaranta; the need to bring to
the attention the absences and lacks in the dimension,
real or emotional, he is examining. His works - video
installations and photographs - frequently originate
from collaborations, in which the result is closely connected with the timeframe required to meet, involve
and create personal relations. A way of operating
that displaces the artist’s centrality, restoring a lateral
viewpoint. For Quaranta “to stand outside” means to
adopt the viewpoint of the birdwatcher; to act as an
external observer of the reality that one has already
investigated and experienced, so that, by keeping an
emotional distance, one may regain a vision of that experience that is more didactic, an abstract outline.

Nicola Toffolini
(1975, Udine. Vive e lavora tra Firenze e Coseano
- Ud)

Nicola Toffolini
(1975, Udine. Lives and works in Florence and
Coseano (Udine)

Nicola Toffolini mette solitamente a punto installazioni in cui si alternano meccanicamente equilibri incerti e precari. Attraverso anche la pratica
del disegno, con cui l’artista realizza tavole dal
taglio tipico dei taccuini naturalistici, lo sguardo
di Toffolini sembra desideroso di appropriarsi minuziosamente e ossessivamente dello spazio e
degli oggetti. Teso tra la spasmodica ricerca di
controllo e la tentazione di stravolgimento, l’artista intende rivelare di ogni cosa indagata la naturale ricchezza e potenzialità attraverso molteplici
modalità di comprensione. Il senso di congelamento che deriva dalle sue opere, paragonabile
all’inquietudine che si prova nell’esser osservati,
è dovuto all’impossibilità di individuare il fattore
scatenante, quello che spezza i ritmi regolati della natura da lui presentata.

The installations that Nicola Toffolini generally
sets up embody uncertain and precarious equilibriums that alternate mechanically. Also through
the practice of drawing, with which the artist produces tables looking like a naturalist’s notebook,
his way of looking at things appears to want to appropriate space and objects minutely and obsessively. Stretched between the spasmodic search
for control and the temptation to upset it, Toffolini
aims to reveal the natural richness and potential
of each thing investigated, through multiple ways
of understanding. The sense of “freeze-frame”
that derives from his works, comparable to the
uneasiness one feels when being observed, is
due to the impossibility to determine the trigger
factor, that which breaks the regulated rhythms
of nature that he presents.
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