Sviluppi
Marco Scotini e lo stretto
legame tra arte e natura

Una sorta di negativo dialettico
dell’agricoltura, dove è ancora possibile
sviluppare una creatività promettente e una
forma critica di resistenza nella salvaguardia
dell’ambiente, sia sociale che naturale. E’
stato questo il senso di Grow it yourself,
la seconda mostra collettiva, nell’ambito
del programma artistico 2015 del PAV di
Torino, curata dal critico d’arte e curatore
indipendente Marco Scotini, direttore del
dipartimento di Arti Visive, Performative
e Multimediali del Naba. L’esposizione ha
raccolto una serie di esperimenti in cui
la produzione agricola, nell’autogestione
delle risorse naturali, traccia un rapporto
costitutivo tra pratiche artistiche e abilità
sociali. Approfondendo fenomeni come
la “rurbanizzazione”, ovvero la nuova
contaminazione produttiva tra le due forme
d’esistenza sociale: città e campagna, ed
il farming, il crescente fenomeno degli orti
urbani, in questa intervista Scotini sottolinea
lo stretto legame che lega sempre più oggi
l’espressione artistica e la valorizzazione
della natura e ci presenta l’attività espositiva
in programma all’interno del PAV.

Dopo il grande successo di Vegetation As
A Political Agent che rileggeva la storia
politica e sociale delle piante e il carattere
emancipativo della questione ecosofica
rispetto a un ambito presunto spontaneo
come quello naturale ha riaperto al PAV di
Torino, centro di sperimentazione ideato dal
2002 da Piero Gilardi, un’altra esposizione
Grow It Yourself: qual è stato il passaggio
rispetto alla tua direzione curatoriale?

Dietro entrambe le mostre c’è uno sfondo
comune che è sempre quello della
dimensione socialmente attiva del vegetale.
Se in Vegetation as a political agent si
cercava di rintracciare una genealogia
dei rapporti capitalistici tra coltivazioni e
commercio, a partire dal colonialismo fino
alle nuove forme di globalizzazione, nella
mostra Grow it yourself sono state messe in
scena alcune esperienze attuali di resistenza
alle forme di integrazione economica
neoliberista e di opposizione al modello
di sviluppo espropriativo ed estrattivo che
viene imposto in ogni latitudine del globo.
Come fare dell’accesso alla terra e della
riappropriazione delle risorse un importante
spazio di politicizzazione? È possibile un uso
delle risorse naturali che non sia sottoposto
al controllo dell’economia di mercato? Quali
forme di economie alternative sarà possibile
attivare in tempi brevi? Quali saranno i
nuovi canali di distribuzione? Se nella prima
mostra si cercava di restituire un tempo
storico all’elemento naturale o biologico,
in questa seconda esposizione sono state
presentate alcune recenti esperienze
internazionali di forme cooperative di
riproduzione alimentare. Dalle pratiche
collettive del farming, alle organizzazioni
comunitarie, dal sistema agroecologista
delle fattorie, al crescente movimento degli
orti urbani, l’esposizione ha raccolto una
serie di esperimenti in cui la produzione
agricola, nell’autogestione delle risorse
naturali, traccia un rapporto costitutivo tra
pratiche artistiche e abilità sociali. Sembra
strano ma per anni è stata la città il centro
emancipativo della soggettività moderna, e
il rurale è stato messo da parte e tacciato
di essere un elemento reazionario: la città
rappresentava il benessere mentre il rurale
era segno della povertà. Oggi, al contrario,
si parla di “rurbanizzazione” intendendo
una nuova contaminazione produttiva tra
le due forme d’esistenza sociale. In mostra
sono stati esposti alcuni casi-studio, alcune
esperienze attive nel campo internazionale
che vanno dalla Spagna di Inland-Campo
Adentro all’Olanda del collettivo femminile
Myvillages, dalla California di Futurefarmers
all’Italia del PAV che fin dall’origine Piero

Gilardi ha concepito come una sua opera
partecipatoria, laboratoriale, aperta e
in crescita. Si tratta di realtà che hanno
impiegato anni per costituirsi e mettere a
punto pratiche, indagini, modi di produzione
e forme di scambio che mettono sempre
in gioco un immaginario artistico e una
operatività di tipo attivista. Lo slogan Grow it
Yourself! è stato un invito partito da loro ma è
rivolto a tutti perché chiunque può essere in
grado di realizzare per sé qualcosa come un
orto per il proprio consumo diretto.
Quest’ultima mostra si è focalizzata
sulle pratiche del farming, il crescente
fenomeno degli orti urbani, l’organizzazione
comunitaria delle fattorie e il sistema
di auto-gestione del rapporto tra arte e
agroeconomia attraverso recenti esperienze
artistiche internazionali, ma che trova la sua
origine nel pensiero di teoriche femministe
come Silvia Federici o Mariarosa Dalla Costa
che hanno affrontato, rispetto alla lotta
delle donne per la terra e gli spazi sociali,
i problemi della sovranità alimentare e
della ‘urbanizzazione rurale’, insieme al
concetto dei “beni comuni” (commons) come
fondamento di un’economia non capitalista
ripreso oggi sul terreno dei movimenti: qual
è stata allora la posta in gioco messa in
campo con Grow It Yourself?
Certo la politica dei commons è la posta in
gioco di tutte queste attività. Ciò che queste
modalità portano con sé è però il fatto di
nascere in differenti luoghi e contesti diversi
senza un piano prestabilito. Penso agli orti
urbani abusivi e comunitari che sorgono
ovunque spontaneamente e che sarebbe
bene cercare di unificare in uno sforzo unico
e comune, passando dalla loro versione
micropolitica a quella “macro”, a quella di un
assetto molare (NdR opposto alla definizione
di molecolare). Mi viene in mente che Lucy
Lippard aveva sottolineato la differenza tra le
rivendicazioni dal basso di piantare (planting)
tipica degli orti comunitari e quella classica
di pianificare (planning) delle politiche
istituzionali. Un’enorme differenza, cioè,
segnata soltanto dalla semplice sostituzione

di una lettera. Qualcosa come la distanza
che separa la parola Stadtverwaldung
(rimboschimento urbano) dall’altra
Stadtverwaltung (amministrazione urbana)
in Joseph Beuys nell’operazione 7000 querce
per Kassel. Non siamo, di fatto, nel campo
dell’agricoltura (come strategia produttiva
ed economica sviluppata per profitto) ma
piuttosto nell’orticoltura come pratica, nel
campo del giardinaggio militante. Dunque
si tratta di una sorta di negativo dialettico
dell’agricoltura, dove è ancora possibile
sviluppare una creatività promettente e una
forma critica di resistenza nella salvaguardia
dell’ambiente (tanto sociale che naturale).
Il giardino o l’orto non sono solo una sorta
di zona autonoma, ma anche un’azione di
resistenza nei confronti del lavoro che si
trasforma qui in “piacere produttivo”, per
dirlo con Hakim Bey.

La pubblicazione The Soweto Project
(Archive Books Berlin, 2014) dell’artista
e architetto di origine slovena Marjetica
Potrĉ, prodotta lo scorso novembre dal PAV,
raccoglie l’esperienza della costruzione
auto-organizzata e di cooperazione dal
basso di orti comunitari, nell’omonima
area urbana di Johannesburg, in Sudafrica,
rispetto al ruolo che la vegetazione ha
assunto nella transizione dalla piantagione
coloniale, propria di una società dominata
dalla schiavitù, in un modello per le
generazioni post-Apartheid. E’ stato l’inizio
della tua indagine sulla community garden
e gli orti urbani, insieme alla conoscenza
dell’attivismo green di Boston, sempre
presente nel contesto della prima mostra
inaugurale, e come ha connotato la direzione
di ricerca del PAV, già attiva sul piano dei
laboratori e dell’attività formativa, rispetto
all’ipotesi operativa di istituire un archivio
e una biblioteca insieme a una scuola di
giardinaggio per bambini?
L’attività espositiva ha senso all’interno
del PAV solo se entra in cortocircuito con i
workshop permanenti, i seminari quotidiani
e le altre attività contestuali e ambientali

Innesti

che vi sono radicate come il progetto
sull’apicultura UrBees, il Jardin Mandala
di Gilles Clément, la coltivazione di piante
del progetto New Alliance di Critical Art
Ensemble, ecc. Le stesse Marjetica Potrč
e Marguerite Kahrl, stanno da un anno
lavorando in situ per estendere la realtà del
parco nel quartiere. Con Wapke Feenstra
di Myvillages, in occasione di quest’ultima
mostra, abbiamo pensato di realizzare la
Libera Scuola del Giardino (un’impresa che
richiederà molto tempo), in modo da formare
le giovani generazioni all’orticultura e alla
possibilità di pensare che altri modi di vita, di
produzione, di azione, sono possibili.

forme di vita. Da qui la necessità di una
fuoriuscita extradisciplinare, una sorta
di esodo interno al sistema. Per questo
è importante e urgente ricostruire una
genealogia eretica e discontinua dentro il
modernismo artistico.
Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima
mostra autunnale? Quali saranno i prossimi
programmi del PAV?

Nel modello di villaggio proposto da
Fernando Garcia-Dory, in mostra al PAV e
invitato alla prossima Biennale di Istanbul,
scopriamo la presenza dell’artista Fluxus
Wolf Vostell negli anni ’60 che si immerge
nella vita del villaggio di Malpartida, o
esperienze simili come The Farm di Bonnie
Ora Sherk a San Francisco, all’Agricola
Cornelia di Baruchello, fino alla Bolognano
di Beuys, ma anche a una figura come Piero
Gilardi, ideatore e animatore del PAV: c’è
una volontà di ricostruire una genealogia di
questa fuoriuscita rispetto alle narrazioni
artistiche e sociali in cui le procedure
dell’arte si innestano con il mondo agricolo?

Per il PAV si tratterà di una novità assoluta,
in quanto presenteremo Earthrise, un
piccolo scavo archeologico della concezione
ecologica nell’arte italiana a cavallo tra gli
anni ’60 e ’70. Ogni volta che si affronta
questa tematica spunta fuori l’Arte Povera
come chiave di volta, ma proprio da questa
concezione dobbiamo prendere le distanze,
perché la natura ha qui una matrice idealista,
essenzialista, astratta. A noi interessa invece
il carattere sociale o la condizione politica
dell’elemento vegetale. Per cui ci saranno
gli orti abusivi delle periferie milanesi
nel lavoro di Ugo La Pietra su I Gradi di
libertà, oppure il Baruchello dell’Agricola
Cornelia, il progetto di Vegetable Garden
House del gruppo di architettura radicale
9999, concepito per la mostra al MoMA
New Domestic Landscape e, ovviamente, gli
storici Tappeti Natura di Gilardi.

Non dobbiamo dimenticare che il PAV nasce
a Torino come operazione artistica, sebbene
in un’accezione ampliata. Dunque se da
un lato c’è la preoccupazione di ricerca
nei confronti dell’ambiente e del biologico,
dall’altro c’è una volontà di restituire la
potenzialità che compete alle pratiche
artistiche, di riportare l’arte a ciò che può.
Se tutta l’arte concettuale ha cercato di
criticare la mercificazione disattivando alcuni
‘credo’ del sistema, è voluta restare però
all’interno dei presupposti del capitalismo
con le sue assegnazioni funzionali dell’opera,
dell’autore, del museo, ecc. Quello che ci
interessa ora è, al contrario, come effettuare
una vera disattivazione che ci sottragga
al controllo dell’economia e produca altre

Milano, 28 luglio 2015
Da un’intervista sul sito on-line Libreriamo
– La piazza digitale per chi ama i libri e la
cultura:
http://libreriamo.it/2015/07/28/marcoscotini-e-lo-stretto-legame-tra-arte-enatura/

Emanuela Ascari, Ciò che è vivo - project, cromatografia circolare del terreno del PAV, 2015

Arte Contemporanea | Cittá | Natura
Il Parco Arte Vivente s’inserisce nel sistema
museale cittadino dell’arte contemporanea,
già ricco e articolato, con una sua specificità:
l’analisi e la sperimentazione dell’arte
del vivente*. Sorto su un’area urbana ex
industriale, il PAV è un luogo di scambio,
d’incontro, di ricerca sulle istanze artistiche
contemporanee. Il Centro, posto all’interno
di 23.000 mq di parco con installazioni
artistico-ambientali, si sviluppa in uno
spazio espositivo concepito secondo i principi
dell’architettura bioclimatica. I programmi
comprendono proposte artistiche, culturali
e laboratoriali, orientate verso temi
ambientali e indagate attraverso lo studio e
la sperimentazione dei linguaggi espressivi
della contemporaneità, per la partecipazione
attiva dei cittadini.
La ricerca in campo etico-estetico della
relazione tra la natura e i suoi abitanti,
offre spunti concreti e meccanismi di
consapevolezza che possono preludere a una
reale trasformazione dei comportamenti e
delle attitudini. Il riflesso di queste azioni
partecipative si manifesta in programmi
svolti in collaborazione con la cittadinanza e
con enti territoriali come scuole, biblioteche
civiche, Centri diurni, Associazioni, ASL.
Ai pubblici con disabilità o disagio psichico
sono dedicati percorsi accessibili che vanno
dalla visita, alle mostre, ai programmi in
atelier. Laboratori, workshop, percorsi,
incontri pubblici sono concepiti come
approfondimenti delle opere esposte per la
loro comprensione e possono essere vissuti
come vere e proprie esperienze sociali.

*Per capire come agisca il vivente si
può osservare come ogni organismo (o
insieme di organismi) abbia la necessità
di procurarsi i nutrienti e l’energia fisica
necessaria allo specifico metabolismo.
Per garantirsi uno stato di vitalità, questo
organismo necessita di mantenere stabile
il suo equilibrio interno (omeostasi), cioè
la sua capacità di conservare temperatura,
idratazione e acidità, secondo le esigenze
metaboliche. Un nuovo organismo prende
vita necessariamente da uno preesistente,
sia che si tratti di riproduzione che di
fecondazione, ereditandone il corredo
specifico di geni. Nell’organismo
l’adattamento all’ambiente produrrà
variazioni a causa dell’interazione, a
livello maggiore, con altri organismi e
con l’ecosistema di cui fa parte e di cui,
per quasi tutte le forme di vita, la fonte di
energia è quella del sole. Da questa dipende
la fotosintesi e, dunque, dalle piante che
la producono dipende la nostra stessa
esistenza.

Fermenti

NOVEMBRE 2015
FEBBRAIO 2016

NOVEMBRE
Venerdì 6, inaugurazione mostra, ore 17.30

EARTHRISE
Visioni pre-ecologiche nell’arte italiana (1967-73)

EARTHRISE

9999, Gianfranco Baruchello, Ugo La Pietra, Piero Gilardi
7 Novembre 2015 - 21 Febbraio 2016
PAV, Torino

LIBERA SCUOLA DEL GIARDINO

Sabato 7, ore 12.30

Genealogia e pedagogia delle arti ecologiche
Nel corso dell’incontro, promosso dal Network ZonArte (F. Barbaro,
O. Brombin, M. Petriccione, A. Pironti, P. Zanini) intervengono Piero
Gilardi, artista, fondatore del PAV; Ugo La Pietra, artista; Gianni
Pettena, artista e critico; Marco Scotini, critico d’arte e curatore
indipendente, direttore Dipartimento Arti Visive e Studi Curatoriali
NABA, Milano.
ARTISSIMA - Meeting Point - ZonArte, Torino

ZONARTE

http://pavzine.blogspot.com

Domenica 8, ore 13.30

L’opera Irraggiungibile. Regole Del Gioco
Intervengono:Fulvio Gianaria, presidente Fondazione per l’Arte
Moderna e Contemporanea CRT; Cesare Petroiusti, artista;
Flavia Barbaro, responsabile Servizi Educativi, GAM; Orietta Brombin,
curatore AEF del PAV; Mario Petriccione, responsabile Dipartimento
Educazione Fondazione Merz; Anna Pironti, responsabile capo
Dipartimento Educazione Castello Rivoli; Paola Zanini, Project
Manager Dipartimento Educazione Castello Rivoli
ARTISSIMA - Meeting Point - ZonArte, Torino
6, 7, 8 - IN MOSTRA, ore 11-19
Ecoagorà, Piero Gilardi
Recuperare Invenzione (Orti Urbani), Ugo La Pietra
ARTISSIMA, Torino
6, 7, 8, ore 11-19

L’OPERA IRRAGGIUNGIBILE
Esposizione di opere attraverso la narrazione, con
molteplici dispositivi

Zonarte è il progetto di rete promosso e sostenuto dalla Fondazione
per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT di Torino, che riunisce
i Dipartimenti Educazione delle principali istituzioni piemontesi
dedicate all’arte del nostro tempo. Al pubblico di Artissima il network
propone una serie di azioni, valide come esperienze di conoscenza e
comprensione di un’opera, tramite l’esposizione dei suoi contenuti
e dei suoi significati, dove il termine esposizione è inteso nella
doppia accezione di narrazione e di messa in mostra. L’attività
segue al workshop svolto nel mese di luglio con Cesare Pietroiusti
presso la Fondazione Merz, incentrato sul tema del valore dell’arte:
relazionale, educativo e quale agente di trasformazione sociale.
ARTISSIMA - Meeting Point - ZonArte, Torino

PAV | Centro sperimentale d’arte contemporanea

via Giordano Bruno 31, 10134 Torino
+39 011 3182235 | info@parcoartevivente.it | www.parcoartevivente.it

=

23.000 mq di parco con installazioni
artistico-ambientali, spazio espositivo interno e atelier inseriti
nel territorio urbano in un’area ex industriale
Biglietto unico valido per esposizione permanente e temporanea:
intero euro 4,00; ridotto euro 3,00
Attività per le scuole e per i gruppi
Visita: dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Bambini e ragazzi fino ai 18 anni, 3 euro /Adulti, 4 euro; gratuito per un insegnante di scuola
materna ogni 10 bambini; gratuito per un insegnante ogni 15 alunni delle altre scuole.
Persone con disabilità 2 euro, gratuito per l’accompagnatore.
Visita e laboratorio: bambini e ragazzi fino ai 18 anni, 5 euro / Adulti, 7 euro; gratuito per
un insegnante di scuola materna ogni 10 bambini; gratuito per un insegnante ogni 15 alunni
delle altre scuole. Persone con disabilità 4 euro, gratuito per l’accompagnatore.
Per i costi relativi a percorsi, corsi di formazione e feste al PAV contattare la segreteria.
Per informazioni e prenotazioni:
+39 011 3182235 | lab@parcoartevivente.it
www.parcoartevivente.it
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Emanuela Ascari, Ciò che è vivo - culture tour, PAV, 2015

Germinazioni
L’Ethos della finitudine

L’immagine del pianeta terra che sorge
sull’orizzonte della luna suscitò negli anni
’60 una grande emozione. A posteriori le
interpretazioni di quell’evento ci sembrano
paradossali poiché mentre da una parte
alimentava una immaginifica euforia per
la possibilità di “colonizzare” lo spazio
cosmico, dall’altra induceva a riflettere sulla
finitudine del nostro pianeta; una finitudine
con la quale oggi il genere umano deve fare i
conti dati i rischi dell’ipersfruttamento delle
risorse terrestri e dell’inquinamento da CO2
della sua delimitata atmosfera.
Alla fine degli anni ‘60 cominciò a
manifestarsi a livello culturale una prima
sensibilità ecologica intesa a esortare la
governance politica e prendere provvedimenti
per limitare e regolamentare la emissioni
inquinanti degli apparati industriali.
Anche molti artisti entrarono in sintonia
con questa nuova sensibilità elaborando
varie e diversificate metafore. Negli USA a
metà degli anni ‘60 nacque la Land Art di
Walter De Maria, Douglas Huebler, Denis
Oppenheimer, corroborata dalla riflessione
teorica di Robert Smithson che stigmatizzava
l’entropia crescente del modello sociale
industrialista e postulava un ritorno alla
natura. Tuttavia questo movimento artistico
rimase “schiavo” del formalismo estetico e
della semiotica antropocentrica della cultura
occidentale.
Una analoga declinazione teorico-estetica
venne sviluppata in Europa da alcuni artisti
del Nouveau Realisme, in primis Christo
che si immerse nella vastità degli orizzonti
naturali ma riproponendo un sistema
cartografico di segni inequivocabilmente

Disseminazioni
Libera Scuola
del Giardino
La Libera Scuola del Giardino nasce a
partire dall’incontro con Wapke Feenstra,
artista olandese, membro del collettivo
internazionale Myvillages, presente con
alcune opere all’interno della mostra
Grow It Yourself, e sostenuta dalla visione
curatoriale di Marco Scotini.
Il desiderio che muove il progetto è quello
di definire una nuova e specifica identità
collettiva, finalizzata alla coltivazione e
lavorazione di prodotti vegetali, alimentari
e di manufatti, che si concretizza attraverso
un’esperienza comune sviluppata a livello
progettuale e fattivo.
L’iniziativa, all’interno delle AEF - Attività
Educative e Formative - del PAV, condotta
con singoli, comunità e gruppi scolastici
all’interno dei programmi svolti in ambito
educativo e di formazione continua, si
conforma come un contributo diretto
all’International Village Shop, network
avviato sin dal 2007 dal collettivo Myvillages,
che riunisce piattaforme temporanee o
permanenti per lo scambio di prodotti locali
e si conforma come una rete internazionale,
diffusa in spazi sia rurali che urbani.
L’attività, svolta nel territorio del PAV, vede
l’avvio progressivo di coltivazioni orticole
e arbustive per la microproduzione locale
di semilavorati, ottenuti attraverso la
crescita delle materie prime, la loro raccolta
e lavorazione. A questo, all’interno dei
laboratori previsti dalla programmazione
annuale, si aggiunge la costruzione di
contenitori e grafiche utili per presentare
le produzioni in una forma adatta alla loro
possibile commercializzazione.
La prima delle produzioni locali già
esistente, condotta da UrBees collettivo
di apicoltura urbana, e assimilabile
all’International Village Shop, è quella
derivata dall’allevamento di alcune colonie

antropici. In questo contesto Richard Long si
distinse per un rapporto più empatico con gli
ecosistemi attraverso una ripresa dei moduli
estetici della cultura Zen e delle ritualità
tribali.
Dunque in quel periodo storico, precedente
alla rivoluzione culturale del ‘68, l’ideologia
delle avanguardie culturali e artistiche
esprimeva una fiducia utopica nei destini
progressivi della società tecnologicoindustrialista come testimoniato dalle
declinazioni della dialettica naturaleartificiale nelle arti, da quelle visive a quelle
fimiche.
Il mio lavoro artistico, dei tappeti-natura,
si situa esattamente in quella dialettica;
il racconto della loro genesi progettuale
nel 1966 recita così: “mi trovavo in una
domenica invernale a passeggiare con la
mia compagna lungo le sponde di un fiume
ai margini della città. La distesa dei ciottoli
levigati dall’acqua e i rami dei cespugli erano
ammorbati da ogni genere di rifiuti: scatole
e flaconi vuoti, pneumatici logori, pezzi di
polistirolo e plastiche maculate da smog e
petrolio. Sentii allora l’impulso immaginifico
di ricreare quel frammento di paesaggio
inquinato nel mio studio, ma completamente
ripulito e organico”.
Pensai che il mio nuovo paesaggio doveva
essere offerto non solo alla vista, ma a
tutto il corpo dei futuri fruitori e quindi
doveva essere fatto non con le tradizionali
materie della scultura, ma con una sostanza
morbida e confortevole; mi venne in mente
la gommapiuma e dopo aver acquistato un
materasso di questa sostanza – artificiale e
derivata dal petrolio – procedetti a realizzare
un prototipo di tappeto-natura con appunto
il soggetto del greto di fiume e con delle
tecniche da scenografia “trompe l’oeil”.
Collocai questo primo tappeto sul pavimento
del mio appartamento e alla prima occasione
di convito invitai gli amici ad accomodarsi
e rilassarsi su questo “ambiguo” elemento
di arredo. Michelangelo Pistoletto ne fu
entusiasta e mi chiese di prepararne uno per
casa sua. Così iniziò la produzione artistica
dei tappeti-natura sviluppando un’escursione
immaginale su tutti quei terreni paesaggistici

che a causa dell’inquinamento o delle
procedure dell’agricoltura industrializzata
non erano più fruibili per gli essere umani.
Nel 1967 fui invitato ad esporre in mostre
d’arte questi tappeti che suscitarono delle
reazioni contrastanti; la maggior parte erano
atteggiamenti divertiti di piacere e giocosità,
ma ci furono anche molte risposte negative,
di rifiuto istintivo per l’artificialità della loro
sostanza e di contestazione esplicita per
l’uso di una materia non immediatamente
biodegradabile e derivata dal petrolio.
Sul piano teorico si disse che questi lavori
artistici erano un tentativo sincretico e
metaforico di esprimere l’auspicio di una
“riconciliazione” nella coppia oppositiva
Natura-Cultura, sulla quale ho continuato
a lavorare concettualmente attraverso i
decenni successivi fino ad arrivare nei primi
anni 2000 alla nascita della Bio Arte e allo
sviluppo delle odierne narrazioni artistiche
ispirate alla “deep ecology” e alle ideologie
politiche ecosistemiche della decrescita e dei
beni comuni.

di api, con la raccolta, confezionamento e
distribuzione di miele. Su questa traccia, il
parco viene ulteriormente utilizzato come
luogo di progettazione e realizzazione con la
messa a dimora di nuove piante (aromatiche,
officinali, di uso alimentare, ecc.) i cui fiori
o foglie seccati possono essere utilizzati, al
naturale o come base per prodotti derivati,
e trasformati in saponi, sacchetti profumati,
erbe per cucinare, distillati, oleoliti, polveri
vegetali. Alle tipologie citate si aggiungono
nuove piante specifiche con le quali avviare
una produzione locale di semi individuati per
attuare una politica di libero scambio della
disseminazione vegetale, anche di specie a
protezione assoluta presenti sul territorio
e a rischio d’estinzione. Nel progetto,
oltre al nuovo giardino, è compresa tutta
la superficie del parco con le piante già
esistenti da cui saranno ricavati prodotti che
verranno proposti all’International Village
Shop dopo la loro trasformazione.

sede per la discussione in itinere.
Le basi teoriche di riferimento sono i progetti
e le teorie del botanico-paesaggista Gilles
Clément (la cui opera ambientale Jardin
Mandala rientra fra i patrimoni d’arte
pubblica del PAV) che possono essere
approfonditi lungo il percorso con la finalità
di offrire ai partecipanti principi teorici e
pratici per la realizzazione di un giardino
di cui essere autori e beneficiari al tempo
stesso. La Libera Scuola del Giardino, il cui
obiettivo principale è quello della cura di sé
riflessa sulla cura delle piante, e dunque una
presa in carico della cura dell’ambiente, si
alimenta di contributi pregressi, derivati da
precedenti esperienze di produzione artistica
e laboratoriale. L’installazione Pedogenesis
di Andrea Caretto e Raffaella Spagna, con
OrtoArca svolge qui la funzione di pépinière,
così come un importante supporto scientifico
proviene dall’erbario delle specie esistenti
sul territorio, realizzato dagli stessi autori in
precedenti interventi site-specific. Organica
al progetto è anche la collaborazione avviata
con il laboratorio Architectural Construction
Studio del Politecnico di Torino, condotto da
Andrea Bocco e Angela Lacirignola, che vede
realizzare dagli studenti un gazebo in bambù
da integrare nella zona del giardino dove
il prato fiorito, al suo stato naturale, può
esprimersi in tutte le sue potenzialità.    

La cornice formale del percorso è la
costruzione collettiva di un “giardino”,
realizzato in un territorio riconvertito
a parco, esito del processo urbano di
deindustrializzazione, da cui apprendere i
principi fondamentali di coltivazione secondo
le fasi di evoluzione, crescita, espansione,
addizione, complessità, ecc.. Il giardino
è realizzato con processi che rispettano
gli equilibri e i vincoli ambientali dati, in
sintonia con l’ecosistema e la biodiversità
esistenti, attenti alla sostenibilità economica
della sua gestione. Esso è dunque inserito
nel contesto ambientale del parco e si
relaziona con la natura del suo terreno,
costituito prevalentemente da un prato
pianeggiante sfalciato, in parte, in modo
differenziato per consentire la crescita di
graminacee e la fioritura delle specie prative.
All’interno di questa area, è identificato lo
spazio del giardino che si articola in quattro
zone differenti: coltivata, ornamentale, di
transizione e naturale. Il sito si connota
come una “stanza verde” nel parco e al
suo interno è collocata una piattaforma
(composta da pallets prodotti in occasione
dell’allestimento di International Village
Shop in Grow It Yourself) destinata a sedute e

Piero Gilardi
Direttore Artistico PAV

Sono diverse le ragioni per cui un artista si
può avvicinare e confrontare direttamente
o concettualmente con l’agricoltura, per
esplorare il legame tra l’uomo e la terra,
per recuperare il tempo del vegetale, porsi
domande sulla qualità del cibo, per indagarla
in quanto fatto sociale e stimolare dinamiche
comunitarie e relazionali, ma per tutti questo
interesse muove da una comune attenzione
verso la vita.
I primi di aprile del 2015 sono partita per
un viaggio attraverso l’Italia, Ciò che è vivo
– culture tour, con l’intento di incontrare
persone, agricoltori organici e biodinamici,
con cui condividere conoscenze e pratiche
del fare agricoltura. Nel viaggio ho portato
con me un’installazione itinerante, una frase
realizzata in lettere di legno da posizionare
nei loro terreni, quale pretesto per l’incontro,
per farmi ospitare, e per aprire un dialogo:
“ciò che è vivo ha bisogno di ciò che è vivo”.
Il dedicarsi alla terra di queste persone,
ognuno a proprio modo, è un atto culturale e
politico, una presa di posizione consapevole
nei confronti di una monocultura che
privilegia altre logiche. Significa dedicarsi
alla vita e alle sue manifestazioni,
producendo un’altra economia e un altro
immaginario. Alla base c’è per tutti una
necessità, la necessità di rigenerarsi,
interagendo con la natura secondo un
sentire viscerale che lega una certa qualità
dell’uomo alla terra, anche semplicemente
perché ci sorregge. C’è un mettere se stessi
in quello che si fa. E c’è il provare piacere
nel farlo. Sono persone che coltivano idee
assieme agli ortaggi, e producono bellezza.
Una bellezza interiore che si manifesta
nei paesaggi di cui si prendono cura, e
che diventa bellezza anche per gli altri,
quale patrimonio comune generatore di
soggettività.
Con questo lavoro mi sono rivolta
all’agricoltura organica, quale prima forma di
cultura, per rintracciare forme di equilibrio
tra l’uomo e l’ambiente, e i principi di
un’eco-logia del pensiero in stretta relazione
con il vivente. Per ritrovare nella terra un
linguaggio comune.
In Italia non mancano luoghi dove l’arte si
è espressa in relazione all’agricoltura e ho
ritenuto importante inserire alcuni di essi tra
le tappe del mio percorso.
La prima a Pollinaria, in Abruzzo, dove
Gaetano Carboni ha convertito terreni di
famiglia in un’azienda agricola biologica che
produce antiche varietà di cereali, olio, vino,
frutta, preservando la naturale fertilità dei
suoli e l’identità contadina di questo angolo
di Abruzzo, con il fine di invitare artisti a
produrre arte ed esplorare l’integrazione tra
arte, agricoltura ed ecologia. Questa tappa
mi ha permesso di dialogare con alcune delle
opere presenti, mettendo così in relazione i
principi e le intenzioni del mio e del lavoro di
questi artisti. Tra queste i resti del Giardino
Domestic Integrity di Fritz Haeg, un ortogiardino di piante selvatiche commestibili o
utilizzabili per vari impieghi, che mostrava le
risorse disponibili a livello locale, e lo spazio
progettato da Futurefarmers per la loro
opera Consortium Instabile, una piattaforma
architettonica e concettuale ideata per
articolare e condividere un pensiero rurale
tra coltivatori, comunità locali, studiosi e
artisti, luogo ideale per il mio passaggio.
Poco distante, sulla strada verso la tappa
successiva, si trova Bolognano. Le terre della
cantina in cui Joseph Beuys lavorò al suo
progetto Difesa della natura sono purtroppo
dei vigneti coltivati in modo convenzionale,
perciò mi sono fermata nei terreni a fianco,
quelli incolti che costeggiano la strada. Alla
Piantagione Paradise invece non mi è stato
concesso di poter entrare.
Anche il passaggio ad Adelfia (BA), ha a
che vedere con l’arte. La Zappa sui Piedi,
assieme all’Associazione per la Promozione

del Territorio Tipica Adelfia, è un collettivo di
architetti, designer, artisti, agricoltori, che
ha intrapreso un lavoro sull’immaginario
agricolo realizzando, a settembre 2014, una
prima edizione del Film Festival di Cinema
Agricolo “La Zappa sui Piedi” quale stimolo a
riflettere sul ruolo culturale dell’agricoltura
oltre la produzione agricola, e a interrogarsi
sulle prospettive del paesaggio agricolo e
della cultura rurale a partire dal fenomeno
dell’ abbandono dei campi.
A Roma invece ho fatto tappa alla Fondazione
Baruchello, evoluzione dell’Agricola
Cornelia, una società agricola che Gianfranco
Baruchello portò avanti dal 1973 al 1983,
quale esperienza politica. In questo luogo,
sotto a un fico selvatico, vi è stato un incontro
pubblico tra Baruchello e me, coordinati da
Carla Subrizi, per dialogare sulle motivazioni
che ci hanno spinto a mettere in relazione
arte, estetica ed agricoltura, in anni così
lontani da prevedere presupposti e sviluppi
differenti, ma anche un sentire comune.
Granara, sulle colline di Parma, è invece un
villaggio ecologico nato alla fine degli anni
‘80 sulla scia dei tentativi di costituzione
di comuni libertarie, recuperando un
vecchio borgo con tecniche di bioedilizia e
autocostruzione ed arrivando nel tempo ad
una piena autonomia energetica.
Ora il Progetto Granara è una “comunità
part-time” che ha dato vita a numerosi
sottoprogetti integrati per connettere fra
loro attività di produzione agricola biologica,
educazione ambientale, ospitalità e di ricerca
e formazione artistica, attraverso laboratori
e residenze per compagnie di teatro, danza,
musica. Da anni viene organizzato il Granara
Festival, giunto alla sua XIII edizione, ed è
stato attivato anche uno spazio espositivo,
il MAGra, da un’idea degli artisti Chiara
Camoni, Luca Bertolo e Alessandra Andrini.
La tappa finale del viaggio è stata al PAV di
Torino, parco urbano dove trovano spazio
pratiche di cultura del vivente, e dove il
progetto ha preso la forma di un workshop
curato da Orietta Brombin. I principi e
l’esperienza del mio lavoro sono confluiti
in un incontro-conversazione con Antonio
Barletta, apicoltore urbano e ideatore
del progetto UrBees, Marco De Vecchi,
docente di Progettazione del Paesaggio
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari di Grugliasco (TO), e
Gianluca Cosmacini, architetto paesaggista
e co-fondatore del PAV, in dialogo con i
partecipanti. In questo luogo, oltre all’opera
di Piero Gilardi, il PAV stesso, sono numerosi
i lavori di altri artisti con cui relazionarsi. In
gruppo si è scelto di posizionare la fraseinstallazione all’interno di Le Folie du PAV
di Emmanuel Loiusgrand, un’architetturagiardino, opera vegetale permanente e
spazio-laboratorio con la quale già Antonio
Barletta aveva interagito inserendovi quattro
dei suoi alveari urbani.
Precedentemente al “culture tour”, a marzo
2014, la frase era stata installata anche
nei terreni di Novella Guerra, tappa “fuori
percorso” di questo progetto, ma in linea
nei principi e nella forma. Novella Guerra
è un progetto di Annalisa Cattani, una casa
con un ettaro di terreno a frutteto, vigna e
animali, situata sulle colline di Imola, quale
spazio dove potere riscoprire il piacere
della convivialità e dove vengono organizzati
incontri e mostre al fine di mantenere vivo il
dibattito sull’arte in un contesto campestre e
informale.
Una fase successiva si sta svolgendo al
MACRO a Roma, spazio dove rielaborare e
dare nuova forma a questa esperienza.

Emanuela Ascari
Artista

Si apre dunque uno scenario inedito,
una nuova modalità di interazione con le
esperienze che gli artisti, provenienti da parti
anche lontane del mondo, ci propongono.
Perché, grazie al processo avviato con
la Libera Scuola del Giardino, la mostra
temporanea Grow It Yourself lascia un seme
concreto, una sorta di eredità che vedrà
i suoi frutti nell’impegno comune e nella
capacità di costruzione del gruppo di lavoro.
Orietta Brombin e Gianluca Cosmacini
Al progetto aderisce l’AIAPP Associazione
Italiana Architetti del Paesaggio, sezione di
Piemonte e Valle d’Aosta.
Per informazioni e adesioni:
lab@parcoartevivente.it

Visita guidata alla mostra Grow It Yourself, PAV, giugno 2015

