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L'arte
ambientale
di Massimo
Bignardi

Arte ambientale tra processi di de-
mocratizzazione e ornamento ur-
bano: il nuovo libro di Massimo Bi-
gnardi è un viaggio nei viaggi che
egli, professore di Storia dell'arte
contemporanea e di arte ambienta-
le e Architettura del paesaggio
all'università di Siena, ha condotto
in questi anni.
"Bignardi — scrive Ugo La Pietra

nella prefazione — nel raccontare
queste recenti esperienze persona-
li (dal viaggio a Ostenda alle scultu-
re in pietra vulcanica sui pendii del
Vesuvio) ci parla di nuove progetta-
zioni e realizzazioni creative
nell'urbano e ci invita a cercare e
comprendere le differenze tra i
"monumenti che rappresentano", i
"monumenti che celebrano" (com-
prendendo qui anche la celebrazio-
ne del segno dell'artista) e le opere
capaci di trovare una relazione con
l'individuo e/o il gruppo sociale".

Il tema è di grande attualità, nel
momento in cui spinte nazionali-
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ste fanno emergere la propensione
agli steccati in una società che pen-
savamo matura e che invece asse-
gna spesso all'arte pubblica una
funzione difensiva, "isolante" si po-
trebbe dire. Bignardi passa in rasse-
gna molti di questi segni, con scul-
ture o manufatti che in tante picco-
le e grandi città d'Europa e d'Italia
sorgono spesso fuori contesto, più
ornamenti che elementi identitari
di una moderna convivenza civile.
E la Campania da questo punto di
vista offre esempi virtuosi o meno
del processo di ornamento delle cit-
tà e del territorio, di quell'arte am-
bientale alla quale Bignardi fa riferi-
mento. Ecco allora il caso della sta-
zione di Mugnano del MetroCam-
pania Nord-Est, opera di Angelo Ca-
sciello su progetto dell'architetto
Riccardo Freda, il lavoro di recupe-
ro e di riallestimento dell'interno
del cine-teatro Minerva di Bosco-
reale, gli interni del ristorante "le
Radici" di Battipaglia. E poi gli in-

terventi artistici nell'ex stabilimen-
to Cirio di Paestum e le installazio-
ni di sculture in pietra lavica sulle
pendici del Vesuvio.

Bignardi, salernitano, da storico
dell'arte contemporanea si occupa
— ormai da decenni — della cerami-
ca artistica campana. Un'attenzio-
ne che lo ha portato a occuparsi del-
le creazioni delle fabbriche di Vie-
tri sul Mare come di Cerreto Sanni-
ta, di Napoli e di Ariano Irpino. E a
indicare nel libro una linea che ve-
de la tradizione della decorazione
degli interni dialogare "con i lin-
guaggi dell'arte, dell'architettura e
del design". Il volume consente di
inquadrare quanto si muove anche
a Napoli e in Campania nel campo
dell'arte ambientale in una dimen-
sione europea. Il libro si presenta
domani alle 18,30 alla Feltrinelli di
via San Tommaso d'Aquino: qui,
Alessandro Castagnaro e Vincenzo
Pinto dialogheranno con Massimo
Bignardi.
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