
Bignardi, Atlantide e l'arte democratica
ritIettori sulla metamorfosi delle città

Giovanna Di Notte

On viaggio trae opered'ar-
presentite presenti tra le strade

delle t,ittü di diverse nazio-
ni í` stana raccontato

dall'occhio critico e attento di
Massimo 13ik,nirdì. d4c'erite
universitario di Storia dell'ar-
te contemporanea. arte ani-
bientale e arehitettura del pae-
saggio. ehe nelle pagine di -La
città rii Atlantide. Arte ambien-
tale tra processi di democra tiz-
IAF.ionC e ornamento urbano».
et9it.o da n>l7eltenai Linee-, ha
voluto r airinnarc. ci-ntestnal-
mentc, tra l'esperienza creati-
ti- a e l'aspetto delle nuove sltua-
tír,ni irTht4uistïclie delle città
tna, soprattutto, sulla rigenera-
zione  urtaana di queste.
Il libro di Bigliardi è stato pre-
sentato ieri pomeriggio a Mon-
tusarchao, e durante il suo in-
tervenni l'autore lta. spiegato;

.,1l volunie e nato durante il
mio ultimo anno di insegna-
mento COIt l'intenti) di Fiordi-

nate li DA 4e't-1a` al apputtti C rat"-
C'ont! tratti da un mio diario di
viaggio. Si tratta di luoghi che
ho realmente visitato)).
Bigliardi !sottolinea ehe nel
suo viaggio individua due
aspetti; le Citt3 che hanno d'Al-
to la capacità di rigenerare i
propri territori attraverso l'aar•
te e qiieilcron interventi di ar-
redo urbano e .=ili ornamenti —
ha precisalo clic si inserisco-
no per mostrare migliorie».».
Si tratta di ,, pilirr-.;si di demo—cratizzazione 

delCarte, e nel
suo lavoro tenta eli ritrovare
bromo in rapporto alle espe-
rienze di un'arte ricca di pen-
siero e invenzione, Alla pre-
sentazione del libro, che si è
svolta presse la biblioteca eo-
n2un.ile- erano presenti anche
l'assessore allia eultnrri dcll~en-
te cattdlini Morena Ceeere
direttore dei patrimonio arti-
stico del Comari» di Motrle'sar-
c3tics. FerdínunloCretri.
A dialei<aare con l'aitt,ire:, inve-

ce, e stato il tric.,r'ane critico
d'arte Francese() Creta  ehe ha

IN BIBLIOTECA La presentazione del libro di Bignardi

ccirlmdrntaUa eis,nard'i e uno
dei massimi esponenti e,arapa-

della swriti dell'arte e ha
sempre avuto un'attenzione
spiccifica per i Lei  mino-
ri-.

Massimo Bignardi si è sr.affer=
nato sull'importanza delle
opere presenti nei centri urba-
ni. A suo avviso -ami scultura
sc rientra itl inc spazio urlia.a 
n+ riordina gli spazi, questo
perché arriverà qullCttnU o
qualu+sa. Dunque - ha affer-
mato - lo spazio s riordina
pe'rc9ai` arriveranno nuove co-
munità e l'arte attraverso la
propria i dea tltti riuscirà a
guardai e atl tempo e il eli ver-
rà dando Vita O nuove Città,
L'opet lzionc della rnctrt.ap+ilf=
tana  di Napoli - ha aggiunto
l'autore iä andata in questa di-
rezione. Si pensa che i luoghi
deve abitiamo siano luoghi
geometrici invece la città è co-
me la nostra pelle: vive una
nietOnorlo&i e n c'è da
aspettarsi t,ualcnsa di a_lran#-
niaYtco in (41. estri)). RPAtimixUNkvM61PNAfA

PER L'AUTORE
,<UNA SCULTURA
IN UN CONTESTO URBANO
PUÒ AVERE L'EFFETTO
DI RIGENERARE
E RIORDINARE GLI SPAZI»
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