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GRANDI TRACCE DI ARTISTI CONTEMPORANEI
NEL PARCO - MUSEO DEL POLLINO

Una grande fessura di cemento nel verde dell'indiano Anish Kapoor, la giostra lenta e silenziosa del tedesco Carsten
Höller e il 'Teatro vegetale' dell'italiano Giuseppe Penone: sono le prime opere realizzate per il progetto:
"ArtePollino, un altro Sud" di Olga Mugnaini
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RB Ride di Carsten Höller nel parco del Pollino
Gurda le immagini delle installazioni

Firenze, 19 settembre 2009 - Dal 26 settembre la Royal Academy di Londra gli dedicherà una
retrospettiva degna della sua carriera. Ma nel frattempo, nonostante i mille impegni e le numerose richieste da un capo all’altro del
mondo, Anish Kapoor ha trovato il tempo per tagliare il nastro alla sua ultima creatura: un’installazione site specific realizzata per il
parco nazionale del Pollino. Un taglio nel terreno lungo 45 metri e profondo 7 che il grande artista indiano ha inventato per la
collina alle spalle delle Terme di Latronico in provincia di Potenza, nel mezzo della valle del Sinni. Una sorta di grande occhio
spalancanto nella terra cruda, che non a caso si intitola Earth Cinema.
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Questa gigantesca fessura di cemento ricoperta di verde è una delle prime opere del progetto «ArtePollino, un altro Sud», una
scommessa sul rilancio economico della Basilicata che passa attraverso gli investimenti nell’arte contemporanea, grazie a fondi
pubblici comunitari.
Anish Kapoor è uno dei tre maestri internazioni chiamati a dare il via al parco-museo, inaugurato da qualche settimana. Gli altri
sono il tedesco Carsten Höller e uno dei nostri più celebrati artisti: Giuseppe Penone.
Höller, dopo aver camminato in lungo e in largo nei sentieri del Pollino, si è fermato su una vetta di San Severino Lucano.
E lassù, a Timpa della Guardia, in un luogo tra l’altro contrassegnato dalla scomparsa di due bambini, Höller ha collocato la sua
giostra dal titolo RB Ride, che lenta e silenziosa ruota guardando la valle del Frido.
Infine Giuseppe Penone ha iniziato il suoTeatro vegetale a Noepoli lungo una fiumara in val Sarmento: si tratta di un vero e proprio
“palcoscenico” circolare del diametro di 125 metri delimitato esclusivamente da elementi naturali e in particolare alberi, pietre,
cespugli.
«L’obiettivo dell’iniziativa è la creazione di un percorso di opere d’arte contemporanea che interpretino la realtà del Pollino,
ulteriore passo nel più ampio disegno per la costruzione di “un altro sud”. A questo proposito, sono stati avviati progetti didattici,
workshops e seminari divulgativi per incentivare la partecipazione degli abitanti del territorio», spiega Mario Cristiani, il presidente
del comitato scientifico “ArtePollino” e dell’Associazione Arte Continua, che ha coinvolto in questa avventura personaggi del calibro
di Vicente Todolì, direttore della Tate Modern di Londra.
«Dopo aver visitato in vari momenti i luoghi del parco nazionale del Pollino — spiega Cristiani — i nostri tre artisti
indipendentemente l’uno dall’altro hanno stranamente seguito come un filo di affinità nel senso dell’arte contemporanea, come
innesco ed elemento di connessione con altri campi della cultura. Così la cultura popolare e festosa di una giostra, ma rallentata, di
Carster porta a rimirar la corona di montagne di giorno e la tempesta di stelle la notte. Giuseppe Penone dà vita a uno spazio reale che
offre la possibilità di interagire con altre arti, essendo pensato per concerti e spettacoli teatrali. Kapoor ha scelto Latronico per portare
idealmente i nostri sguardi dalle antiche acque termali di quel luogo alla pancia pulsante di vita che sta dentro al monte Alpi».
In sintesi, tre opere opere che, come dice il direttore della Tate Todolì, "sono in grado di interpretare lo spirito del luogo e allo stesso
momento di attrarre l'attenzione del mondo su questo territorio".
di OLGA MUGNAINI
QuotidianoNet
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