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LE PIETRE PER PARLARE

LA BASE

Le “pietre per parlare" sono una installazione scultorea pensata per divenire un

L’opera sarà realizzata nei laboratori del Simposio Internazionale di Scultura di Fanano,

intervento fisico concreto e significativo, nello spazio urbano, vissuto e da vivere,

presso LITOS, nel periodo da dicembre 2016 a luglio 2017 e sarà consegnata alla Città

sia esso una piazza, uno slargo, un luogo di passaggio, un'area verde, in cui le

di Modena nell’agosto 2017, in vista di una possibile inaugurazione nel corso del Festival

persone possono sostare, sedersi, riposarsi, incontrarsi, scambiare parole.

della Filosofia.

L'installazione ha una forma circolare che rappresenta l'emisfero terrestre
segnato dai quattro punti cardinali corrispondenti ai passaggi per entrare nella

Tecnicamente sarà costituita da un cerchio del diametro di 6m la cui corona circolare in

parte centrale calpestabile segnata da terre e oceani, da immagini parole

interno sarà larga 1.5m e ospiterà le valigie di pietra. Previsti due passaggi pedonali

riferimenti memoriali, mentre i quattro segmenti "costruiti" sono corpi in pietra

ortogonali orientati secondo i 4 punti cardinali.

considerabili come sedute, basi, piani di appoggio, su cui i "viaggiatori" di ogni
parte del mondo, possono posizionare le valigie che si portano dietro.

La struttura di base sarà formata da grossi blocchi di diverse pietre di Fanano, in guisa

Queste valigie, realizzate in pietre dal mondo, raccontano le nostre storie, quelle

di bauli assemblati, in modo da costituire un primo piano di riferimento per le sedute dei

di chi ha lasciato e lascia la sua terra per cercare lavoro o scappa da un luogo,

frequentatori e per le successive valigie scolpite con dettagli per schienali e braccioli.

da una guerra, da una catastrofe e così via, scegliendo velocemente le poche

Di seguito due ipotesi compositive dello strato di base.

cose da portare con sé, decidendo cosa salvare e cosa abbandonare della propria
esistenza. Il progetto artistico vuole raccontare anche questo, le immagini, i
segni, i rilievi delle valigie diventano delle metope scolpite, come dei racconti di
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pietra, vogliono testimoniare la parte migliore di noi, soprattutto quello che di
meglio gli uomini di tutti i tempi hanno creato, la cultura (in particolare quella
artistica) che ci ha permesso di progredire, di crescere, di migliorare, di divenire
più sensibili e capaci di condividere la propria umanità. Verranno evidenziate
immagini che sono incise nella nostra memoria, quella universale dell'agire
umano, i territori, le città più belle e antiche del mondo, ma anche momenti in
cui le vicende e vicissitudini degli uomini richiedono attenzione, ma anche il
silenzio, le grandi migrazioni, i viaggi che l'umanità sin dagli inizi della civiltà ha
dovuto compiere, i soprusi, le ingiustizie, i sogni, le illusioni ...
Questa opera d'arte vuole raccontare anche ciò: in fondo la pelle (o il cartone)
delle valigie è la pelle degli uomini che si portano addosso, segnata dalle
sofferenze e dalle lotte per un cambiamento, per un cambiamento delle proprie
e altrui condizioni, per un nuovo futuro per sé e per i propri figli...
La significativa presenza di opere in tufo di 4 artisti lucani ad emblema delle
grandi migrazioni dei popoli del sud Italia verso il nord e verso il mondo si pone
sull’asse culturale Modena-Matera verso Matera 2019.

Due idee compositive per la base in pietra arenaria di Fanano (A.Capucci).

LE VALIGIE DAL MONDO
A seguire, in un secondo e terzo strato le valigie scolpite che raccontano.
Si prevede qui l’utilizzo delle diverse pietre colorate dal mondo per scolpire valigie
e bauli più piccoli che portino una storia, una narrazione precisa. Le valigie si
trasformano in racconti, simboli e ricordi di terre lontane.
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Sopra : schizzo di studio (A.Capucci).
A fianco: poesia dello scultore Donato Linzalata inviata assieme a una delle valigie in
tufo da Matera.

Nelle pagine seguenti alcuni idee e modelli di valigie-racconto realizzati per
l’occasione.

Italiani, popolo di migranti.
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In senso orario: la partenza e l’abbraccio, modello in argilla per
una valigia in pietra (A.Capucci), schizzo di studio (A.Capucci).
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Le valigie da Matera, realizzate in tufo
e già pronte per l’istallazione:
1.

Donato Linzalata

2.

Angelo Carbone

3.

Dario Carmentano

4.

Franco Di Pede
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La valigia del mare, una nave di uomini.
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In senso orario: la nave Vlora al porto di Bari e i migranti albanesi, modello in argilla e
possibile trama della pietra da utilizzare, schizzo di progetto (A.Capucci).

Le pietre d’Africa e le città imperiali del Marocco.
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Modelli in argilla e schizzi ideativi per le valigie africane (A. Capucci):
i volti di culture millenarie e il ricordo delle gloriose città di una terra lontana.

L’origine della scrittura, ovvero il dialogo tra culture.

8

In senso orario: stele sumera al museo del Louvre, schizzo di studio (A.Capucci),
modello in argilla (A.Capucci).
Una scrittura per comunicare, per contare, delle forme per capire e dialogare,
una forma che ci aiuta a capire come stare insieme, anche qui una scultura per
unire, per regolare la vita dell’uomo come essere che trae dal confronto una
crescita, dallo scambio di parole un arricchimento spirituale.

La muraglia cinese, la questione del confine.
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In senso orario: la grande muraglia cinese, schizzo di studio e modello in argilla
(A.Capucci).
Un confine netto, visibile, pesante. Il bisogno della protezione e la paura del
diverso, un simbolo di potere e divisione. Con queste premesse nasceva la
muraglia cinese. Oggi il tema del confine, sia fisico che non, è più attuale che
mai.
Nelle “pietre per parlare” il significato della muraglia è ribaltato: un muro che
non divide ma unisce, un muro come una strada, un segno che collega i territori.
Una architettura che ridisegna il paesaggio..una terra immensa legata da
un'idea, il simbolo di tutta una nazione.

IL MATERIALE
In elevazione sarà necessario reperire 28 blocchi di pietre dal mondo (in particolare dai paesi
flagellati dalle guerre) da cui ricavare valigie, bauli, sacche, zaini e borse che portino un
lavoro scolpito dai nostri artigiani locali.
Le misure di ogni blocco unitario saranno di due classi:
a.

70cm x 50cm x 30cm (14 blocchi)

b.

100cm x 70cm x 40cm (14 blocchi)

Le pietre dovranno essere ben lavorabili ma anche non di prima scelta e dovranno pervenire
a 41021 Fanano presso il Laboratorio LITOS, in via della Libertà, in modo progressivo a
partire dal 15 gennaio e fino al 31 maggio 2017.
Il coinvolgimento di maestranze locali dei Paesi lontani per la realizzazione di piccole opere
da fare entrare in comunione con questo lavoro di gruppo sarebbe fantastico.
Daniele Sargenti 3357245004 ussp@simposiodifanano.eu
Andrea Capucci 3355981554

arte@andreacapucci@gmail.com
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Associazione USSP Fanano ussp@simposiodifanano.eu
www.simposiodifanano.eu
con la collaborazione di : Arturo e Matteo Boldrini, Gionata Orsini, Roberto Leoni, Elia Sargenti

A lato schizzi di studio per altre valigie-racconto: “La città di Palmira”, “La città più antica
del mondo” e “La porta del non ritorno”.

