
.

II libro della nota critica d'arte e narratrice barese (Meltemi Linee), 134 pagine, €14,00)

Arte per il pianeta di Anna D'Ella
Irrompe nel campo dell'Arte

la centralità del discorso ecolog-
ico. Infatti un vasto schieramen-
to di artisti di tutto il mondo
stanno cambiando con il loro
lavoro il punto di vista tradizio-
nale del consumatore
d'arte per rilanciare una
condizione planetaria
diversamente indagata
e interpretata da scien-
ziati e filosofi. L'allarme
provocato dalla crisi
climatica e ambientale
spinge a ricercare un di-
verso rapporto tra Uomo
e Natura, così che l'Arte
sta ripensando i corpi e le
soggettività, i tempi e gli
spazi, le connessioni tra
specie animali e vegetali,
il tutto in una rinnovata
dialettica tra il visibile
e l'invisibile. A questo
proposito, nel suo libro
appena uscito, Arte per il
pianeta (Meltemi Linee),
Anna D'Elia, nota critica
d'arte e narratrice barese,
ci conduce lungo un vero
e proprio viaggio iniziati-
co - come dice Maristella
Trombetta nella postfazione
del testo - in cui essa sottolinea
la necessità di ripensare l'eco-
sistema violentato dall'homo
sapiens. Un viaggio in un certo
senso come riforma del pen-
si- ero avanzata appunto nelle
produzioni dei più grandi ar-
tisti contemporanei in una se-
rie di mostre, laboratori, video,
sitigrafie, docufilm. Da cui si
comprende bene come il ruolo
dell'arte sia quello di trasfor-
mare l'immaginario con il lin-
guaggio della bellezza, quello
cioè capace di rendere seducen-
te il concetto di sostenibilità,
concetto ritenuto sempre di na-
tura esclusivamente etica, e non
estetica, proprio per smentire la
superiorità umana su ogni for-
ma di vita ani-male e vegetale.
Dunque una condanna dell'an-
tropocentrismo che sottintende
una critica al sistema di svilup-
po capitalista e neoliberista. Il
libro è diviso in capitoli tem-
atici per ogni tipo di sperimen-
tazioni di ecoartisti nel loro ten-
tativo di indicare modi e forme
per salvare il futuro del pianeta
e dei suoi abitanti, umani e non.
Si colgono pertanto nella pag-
ine del libro differenti narrazi-

oni di metamorfosi e simbiosi
tra mondi umani e animali, tra
cui anche non poche esperienze
che stanno nascendo nel Sud
Italia: vivai per l'incubazione
di sguardi e pratiche alterna-

tive (Castiglione d'Otranto,
Carovigno, Lamia Santo- lino,
ecc.). Tra le tante citiamo, per
esempio, le sperimentazioni
di Tomas Saraceno, di Oleafur
Eliasson, di Cao Fei, di Gianfran-
co Baruchello, di Bill Viola, di

Il saggio sottolinea la
necessità di ripensare
l'ecosistema violentato
dall'homo sapiens

Cecilia Vacuna. Insomma la
penna leggera di Anna D'Elia ci
accompagna in un viaggio che
ci aiuta a guardare attraverso le
lenti della percezione quel rap-
porto che intuiamo solo in par-
ticolari momenti e condizioni
della nostra esistenza in cui ri-
usciamo a cogliere "l'universo
in un granello di sabbia". Un'in-
tuizione che è l'eco di un'anti-
ca saggezza che risiede in una
moltitudine di espressioni, e
come tutte le cose buone, ques-
ta proporzione perfetta crea la
bellezza.

Mary Sellani
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