Inventare Paesaggi Sociali

L’arte nell’ambiente come processo di benessere collettivo
novembre - dicembre 2012
Ciclo di quattro incontri teorici e laboratoriali rivolti a insegnanti, educatori, operatori culturali,
studenti e adulti.
L’arte, dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri, è uscita dagli spazi istituzionali privilegiati per
ricercare una prossimità con la vita reale, lo spazio pubblico, la comunità. Proprio su questi
presupposti si fondano le azioni site specific dell’arte ambientale e militante contemporanea,
come anche di gruppi e associazioni che pongono la partecipazione dei cittadini al centro del
processo di trasformazione. Il paesaggio, influenzato da metamorfosi continue, è interessato da
sviluppi sociali e rigenerativi che non possono non tenere conto della responsabilità collettiva e
dei singoli, sostenibilità delle risorse impiegate, ricerca di funzioni di utilità diffusa, cura di spazi
formati attraverso processi di consapevolezza e costruzione di senso. Uscite “sul campo” urbano,
progettazione partecipata, costruzione di luoghi di dialogo e relazione che continuano nel tempo,
ne costituiscono l’impianto metodologico. Secondo Martin Heidegger, l’origine sta davanti a
noi, perché ciò che sarà costruito pone le radici, continuamente, nel presente. Progettare nuovi
paesaggi sociali significa tenere conto anche di tutte le possibili alterità comprese nelle dimensioni
del vivente. Si muovono in questo solco Henrik Håkansson, che registra i pattern prodotti da
svariate specie, Seçil Yaylali, che studia l’habitat dei chirotteri, Alessandro Quaranta e Filippo
Leonardi, che spezzano la rigidità del punto di osservazione e si pongono empaticamente al di
là degli schemi antropocentrici. Su un piano più strettamente urbano e militante il CAE, gli He-He,
Lucy e Jorge Orta sottolineano la precarietà di cui i nuovi paesaggi sociali devono tenere conto.
Alterità, socialità, precarietà e critica a un sistema in crisi e in mutazione, sono le parole chiave di
questo percorso di ricerca artistico-progettuale.
Gli incontri si sono svolti lunedì 19 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre 2012.
1 | L’arte relazionale e gli sviluppi attuali. Indagine sul binomio pubblico/privato: esempi, progetti e
sperimentazioni.
Con Marco Magnone, scrittore, Gianluca Cosmacini, architetto paesaggista e Giulia Marra,
architetto, collettivo Urbe-Rigenerazione Urbana
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2 | Il rapporto con la natura nell’arte ecologica: esercizi di re-incanto
Con Filippo Alossa, maestro di giardino, vivaista; Cristina Girard, illustratrice naturalistica;
Valentina Marconi, etologa

3 | La scuola e gli spazi istituzionali come luoghi d’intervento artistico e sociale
Con Bobo Nigrone, attore e regista Onda Teatro

4 | La città, la strada, gli spazi commerciali, il web: luoghi della cultura partecipativa
Con Luisa Perlo, curatrice a.titolo, ed Emilio Fantin, artista, in collegamento streaming da
Bologna

