
STRUTTURE è una mostra, ma anche un racconto, è un contenitore senza

 

fondo, così come officina d’A è un corpo aperto a nuove collaborazioni e forme

 

espressive: dietro ogni riflessione è possibile aprirne altre mille, con l’auspicio

 

che questo progetto possa offrire spunti reali per la ricerca di nuove soluzioni.

“Officina” è un termine che proviene dal latino e significa “opera, lavoro,

 

fare”. E' con questa idea che nasce officina d'A: un cenacolo di artisti, un luogo

 

in cui si produce cultura. Un pensiero alle grandi scuole del medioevo, in realtà

 

semplici  botteghe,  e  uno  sguardo  alla  factory,  oggi  “officina”...   appunto,

 

officina d'A. 

PROGRAMMA

9_gennaio ore 17.00
VERNICE

Letture di brani da Strutture – il testo
a cura degli studenti del Gruppo di Ricerca Vocale Klangwelt

16_gennaio ore 17.00
La risposta del vento

Atto Teatrale Vocale di Armida e Fabrizio Loffredo
Strutture labili, portanti. Sogni, braccia, Varchi

17_gennaio ore 17.00
Fabio Mina

Concerto per flauto, fiati ed elettronica dal vivo

23_gennaio ore 17.00
Riflessioni

Massimo Arch. Bottini
Presidente Nazionale CO.MO.DO.

Strutture che da sole sovrastano natura, 

proteggono l'uomo e “semplificano” la vita, 

  binari che la rendono una corsa infinita. 

Connessioni senza tregua, reti sociali, burocrazia. 

Muri di gomma e cuscini di cemento. Strutture

       che sospingono danno sostegno e fanno barriera.

Ovvero: Artisti a confronto per interpretare la civiltà

d’oggi. Un viaggio sulle capacità dell’uomo

di gestire la propria vita e le strutture che

lui stesso, nel tempo, ha creato.

   Un Progetto di:

DAL 9 AL 24 GENNAIO 2016

RIMINI MUSEO DELLA CITTA' ALA NUOVA

Pittori: Gianni Caselli Testi: Renzo Semprini Cesari

Claudio Gori Fotografie: Silvio Canini

Lanfranco Giovannini Musiche: Fabio Mina

Freddy Veroni Armida Loffredo

Pier Paolo Domeniconi Fabrizio Loffredo

Con la collaborazione di: Liceo Scientifico e Artistico A.Serpieri – Scuola S.Cristina presso I.C. A.Marvelli

Col patrocinio Si ringrazia



Ciascun tipo  di  istituzione  e  organizzazione dovrebbe  rappresentare  uno  
strumento finalizzato a gestire le innumerevoli complessità delle culture umane  
e,  dunque,  a  migliorare  la  vita  dell'individuo.  A partire  dalle  creazioni  più

 
antiche  e  basilari  fino  agli  strumenti  più  all’avanguardia  dell’odierna  era

 digitale è un continuo susseguirsi di sistemi mirati a organizzare, produrre e

 ottimizzare.  Tutto  ciò  assume  di  frequente  il  nome  di  “progresso”  e  viene

 
considerato identificatore della stessa evoluzione umana.

Tuttavia in ognuno dei sistemi che scandiscono le attività umane è insito il

 

rischio  che  la  STRUTTURA

 

si  trasformi  in  una  gabbia.  Le  soluzioni

 

architettate  dall'uomo  rivelano  sempre  più  spesso  il  loro  lato  costrittivo,

 

alienante e causa di infelicità. 

· La nostra società è consumata dal gravame delle stesse STRUTTURE

 

che la sorreggono? 

· Esse stanno prosciugando il fondo più vivo delle nostre esistenze?

· In quale modo le STRUTTURE guidano le azioni che compiamo ogni

 

giorno? 

Città  involte  su  se  stesse.  Creazione  ad hoc  di  bisogni  tecnologici  sempre

 

maggiori  indotti  dal  “sistema  moda”.  Corse  continue,  paure,  frenesie  che

 

rendono l’uomo prigioniero della sua stessa vita. Industrializzazione priva di

 

freni,  che aumenta la produzione in maniera esponenziale,  ma inversamente

 

proporzionale all’occupazione dell’uomo. 

Le STRUTTURE che ingabbiano le nostre vite possono lentamente essere

 

disintegrate, o quanto meno convertite. Il senso del bello e dell'arte possono

 

divenire  fonte  di  nuova ispirazione.  Mettere  in  discussione il  nostro  usuale

 

punto di vista  e innescare la creatività e la riflessione è visto  dagli  ideatori

 

come un modo, forse l’unico, per prendere veramente il controllo della propria

 

vita e, nel caso, tentare un’inversione a U.

	“La	galleria	si	è	trasformata	in	una	struttura	negativa.	Opprime.	Soffoca. 	

Mi	sta	togliendo	cognizione	e	spirito	d'iniziativa.	É	come	se	stessi	guidando 	
dentro	un	labirinto	senza	luce	e	senza	una	via	d'uscita.

	 […]	E	il	problema,	è	che	questo	tunnel	sta	diventando	un	pozzo	senza

	fondo,	una	landa	scon�inata,	una	macchia	nera	come	l'assenza	della	benché

	minima	 luce, 	come	l'assenza	di 	una	qualsiasi 	prospettiva. 	Mi	sento	triste.

	
Impotente.	Ingabbiato.	Non	riesco	neanche	più	a	capire	dove	mi	trovi,	o	dove

	

stia 	andando. 	 I 	 fanali 	 dell'auto 	 illuminano 	una 	 strada 	priva 	 d'orizzonte.

	

Aziono	gli	abbaglianti	senza	ottenere	nessun	risultato.	Provo	ad	alzare	la

	

posizione	delle	luci.	Se	non	ricordo	male	c'è	una	rotella	a	sinistra	del	volante

	

che 	 modi�ica 	 l'angolo 	 d'inclinazione 	 dei 	 fari, 	 forse 	 l'ho 	 azionata

	

inavvertitamente, 	 ma 	 non 	 è 	 così. 	 La 	 faccio 	 ruotare 	 e 	 ottengo 	 solo 	 un

	

peggioramento	delle	cose.

[…]	Volgo	attorno	lo	sguardo,	e	vedo	segnali	nuovi.	Ai	lati	del	tunnel	si

	

alternano, 	sporadiche, 	alcune	uscite 	di 	 sicurezza. 	É 	ovvio, 	penso, 	va	bene

	

l'assenza	di	illuminazione	e	segnaletica,	l'assenza	di	strisce	sull'asfalto	che	fa

	

sembrare	la	strada	più	stretta,	addirittura	priva	della	corsia	d'emergenza,

	

ma	le	uscite	di 	sicurezza	ci 	sono	sempre	in	gallerie	così	 lunghe. 	Come	ho

	

fatto 	 a 	 non 	 vederle 	 prima? 	Mi 	 sembra 	 di 	 recuperare 	 il 	 controllo 	 della

	

situazione.	Come	disse	‘Il	Corvo’:	non	può	piovere	per	sempre.	Per	quanto	i

	

cerchi 	 siano 	 �igure 	 geometriche 	 perfette, 	 se 	 non 	 si 	 sovrappongono 	 non

	

possono	coprire	interamente	un	piano.	Resta	sempre	una	parte	scoperta.	C'è

	

sempre	una	via	di	fuga”.

Da:	STRUTTURE	–	il	testo
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