MORGAN O’HARA

un’artista al tempo del lockdown

8 agosto - 27 settembre 2020
Cantine degli Scolopi, Fanano
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In questo anno così particolare, con l’intera umanità sotto lo scacco di
una pandemia dai contorni ancora inesplorati, anche la programmazione
dell’offerta culturale del nostro Comune non poteva essere la stessa. Tra
ridimensionamenti e tagli abbiamo incontrato Morgan O’Hara che nel periodo
più buio della chiusura ha continuato ad esprimere il suo talento artistico e
tradurre le emozioni in segni grafici.
Con orgoglio il Comune di Fanano ha ospitato Morgan O’Hara un’artista
di insieme, che con le sue opere ha offerto segni e parole per la ricerca di
un “senso” ad un periodo in cui tutti noi, cittadini di Fanano e cittadini del
Mondo, siamo chiamati a confrontarci con il disorientamento dell’inaspettato
e dell’impensabile. Conoscere Morgan O’ Hara personalmente è stato un
onore, così come passare, insieme, un pomeriggio destinato ai pensieri, ai
valori umani, al futuro e alla comunità, sfruttando il suo decennale passaporto
di grande cittadina del Mondo. Morgan ci ha ricordato inoltre che la Libertà
non si può fermare, neppure in tempo di lockdown, grazie alla sua trascrizione
artistica della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Parigi 1948)
e dei fogli d’album del The Great Flower Book (Londra 1956), dando così
leggerezza ad un messaggio tanto fondamentale ed austero.
Colgo l’occasione per ringraziare, a nome dell’Amministrazione Comunale, il
Dott. Fabio Facchinetti, Curatore della mostra e la giovane Barbara Facchinetti
che ha curato la grafica; hanno portato pezzi della loro esperienza di vita
e del loro prezioso tempo a Fanano, consentendo la realizzazione di questa
intensa e bella mostra che fa vivere, con generosità, emozioni contrastanti,
chiaro-scuri, luci di speranza e fiducia nella bellezza e nella forza creativa
dell’Uomo.
Maria Paola Guiducci
Assessora alla cultura del Comune di Fanano

Morgan O’Hara ha fatto esperienze artistiche e prodotto opere ai quattro
angoli del mondo, mantenendo come filo conduttore le LIVE TRANSMISSION
che hanno definito il suo stile in questi 40 anni.
L’esperienza lockdown, come per noi, l’ha messa a confronto di una realtà
totalmente nuova ed impensabile e questa esposizione racchiude la sua
produzione dei primi 5 mesi del 2020. Abbiamo la dimostrazione di come
un’artista sappia reagire alle paure, alle limitazioni della libertà, al dilagante
senso di oppressione con la creatività e la leggerezza tipici di uno sguardo
disincantato, ma sempre attento a cogliere la bellezza e capace di stimolare la
forza interiore.
In questo senso va letta l’analisi del poema “Ulysses” di Tennyson e
l’estrazione dei 17 versi significanti la inesaurita ricerca del senso da parte
dell’eroe, e che O’Hara ci propone in magnifici caratteri a stampa. L’edizione
infatti è ottenuta attraverso i tipi lignei, corrosi dall’uso e dal tempo, testimoni
della tradizione tipografica veneziana, ed essi stessi integranti il concetto di
resilienza fatto proprio dall’artista.
Analogamente occorre interpretare la scelta di scrivere, quindi di ribadire,
la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo utilizzando fogli d’album con immagini
floreali: un inno alla libertà che ci è venuta a mancare, ma coniugato alla
bellezza, non quella statica di un immagine, bensì quella che ci ricorda
l’ineluttabile circolo vitale delle stagioni, quindi della vita che si replica.
A corollario del tutto una puntuale e graficamente perfetta rappresentazione
dell’incedere della pandemia, e dei giorni, e delle vittime, perfettamente
inserita nell’agenda di lavoro quotidiano (lezioni, incontri, pause di riflessione),
a ribadire che la vita non si ferma.
Per un’artista concettuale il messaggio va oltre la sua rappresentazione e sono
grato a Morgan O’Hara per aver saputo trasmettere il sentimento di continuità
della nostra esistenza con mirabile senso grafico, in un momento così buio
della storia del mondo.
Fabio Facchinetti - Curatore della mostra

MORGAN O’HARA
Morgan O’Hara (Los Angeles, USA) è un’artista
internazionalmente riconosciuta per le sue LIVE TRANSMISSION,
una raffigurazione che ha come oggetto il movimento umano:
quello di un flautista in concerto, di un conferenziere al congresso,
di un’ostetrica che assiste al parto, di giovani judoka nel Dōjō, e
così via. Questo tipo di ritratto coglie il movimento dei soggetti,
e non l’immagine, come ci può apparire in una fotografia o nella
ritrattistica convenzionale. Il segno grafico quindi esprime la linfa
vitale e non banalmente le fattezze dei gruppi e dei soggetti
ritratti. Le esposizioni personali su tali temi iniziano negli anni ’70
e si protraggono ad oggi in tutto il mondo: NYC, Macao, Brno,
Modena, Berlino, Budapest, Amsterdam.
Ha vinto numerosi premi e ricevuto sostegno al suo lavoro da
prestigiose istituzioni culturali quali la Pollock-Krasner Foundation,
la Adolph and Esther Gottlieb Foundation, la Leon Levy
Foundation. Le sue opere si conservano in collezioni private e in
importanti musei quali il Metropolitan Museum of art di NYC, la
National Gallery of Art di Washington, il British Museum di Londra
e la Czech National Gallery di Praga.
Nei filmati presenti in mostra (prodotti con il sostegno della
Emily Harvey Foundation e la regia di Candida Richardson)
viene descritto il metodo di lavoro delle LIVE TRANSMISSION
con cui Morgan O’Hara ritrae i voli dei gabbiani alla chiusura
del mercato del pesce di Rialto, i gesti dei baristi che servono
colazioni nella Premiata Pasticceria F.lli Rizzardini e le riparazioni
del pontile del “traghetto” gondola di Riva del Vin.

Website: www.morganohara.com
Email: graphite.itself@gmail.com
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L’ESPOSIZIONE
Il 20 dicembre 2019 Morgan O’Hara raggiunge Venezia dove
ha vinto una residenza d’artista di 2 mesi della Emily Harvey
Foundation. Da anni è affascinata dalla poesia Ulysses (1833)
di Alfred Lord Tennyson che studia a fondo; durante questo
soggiorno prepara l’edizione delle frasi significative: collabora
con Pierpaolo Pregnolato di Damocle Edizioni e Roberto Mazzetto
della Bottega del Tintoretto alla ricerca di caratteri da stampa
antichi. Su alcune pagine del The Great Flowers Books 1700-1900,
edito a Londra nel 1956, scrive la Dichiarazione ONU dei Diritti
Universali dell’Uomo (Parigi 1948).
Il 4 marzo raggiunge l’Università di Tübingen per ultimare il corso
di creatività agli studenti di varie discipline, su invito del Rettore
Bernd Engler, quindi organizza un’esposizione con le loro opere.
Rimane in lockdown per tre mesi in Germania, ospite del Welcome
Center dell’Università: in questo periodo affina il progetto
dell’Ulysses. Qui incontra l’archeologo classico e professore
Sönmez Alemdar, impegnato nella manutenzione straordinaria: lo
ritrae mentre apre le casse dei reperti, li ordina e li restaura per
poterli esporre nelle teche del MUT, Museo dell’Università.
Durante il lockdown O’Hara passeggia nei pressi della sua
residenza: osserva una magnifica primavera e comincia a lavorare
con tempera ed acquarello ritraendo le corolle dei fiori. L’artista
ci dimostra come il ciclo naturale non smette di creare, rimanendo
indifferente alla segregazione imposta dalla pandemia.
Rientra a Venezia l’8 giugno 2020 e insieme al curatore
dell’esposizione ed alla grafica Barbara Facchinetti, lavora alle
traduzioni in Italiano delle frasi dell’Ulysses.

Le opere in mostra sono state realizzate nel periodo Dicembre 2019 - Giugno 2020,
fra espansione della pandemia, lockdown e inizio della fase 2.
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GLI INCONTRI SIGNIFICATIVI
Fra dicembre 2019 e giugno 2020, Morgan O’Hara
incontra, dialoga e crea insieme a diversi personaggi:
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L’ Archeologo classico Sönmez Alemdar

L’ Editore Pierpaolo Pregnolato

Conservatore presso l’Istituto di Archeologia
Classica dell’Università di Tübingen. Vive in Alsazia
con la famiglia e da oltre 30 anni raccoglie,
restaura e cataloga i reperti provenienti dagli scavi.

Laureato in Lettere a Ca’ Foscari (Venezia), eredita
la stamperia dei nonni e la trasforma nella Damocle
Edizioni, casa editrice indipendente che pubblica
libri d’artista e testi bilingue a salvaguardia
della parola.

Il Poeta Alfred Lord Tennyson (1809-1892)

Lo Stampatore Roberto Mazzetto

Poeta laureato nato a Londra nel 1850, durante
il regno della regina Victoria. Nel poema Ulysses
(1833) benchè scritto in giovane età, riporta i
pensieri dell’eroe greco in età matura. Il tono è
meditativo e incline alla riflessione ma il poema
incita alla volontà propulsiva ed allo slancio vitale.

Raffinato cercatore di caratteri tipografici e custode
della tradizione delle stamperie veneziane,
gestisce la Bottega del Tintoretto, a pochi metri
dalla cinquecentesca casa di Jacopo Robusti. In
tempi più vicini a noi, il noto pittore Riccardo Licata
impaginava qui gli alfabeti cuneiformi.
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Scorre il tempo
nel lockdown
L’agenda di Morgan

3 periodi di 10
Luglio 2019 - giugno 2020
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Matita su carta
30,5 x 49,5 cm
Lunedì 16 marzo - 2020
182.414 infetti / 7.162 morti

18

Venerdì 27 marzo
596.366 infetti / 27.343 morti
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Matita su carta
30,5 x 49,5 cm
Sabato 28 marzo
663.127 infetti / 30.861 morti

20

Mercoledì 8 aprile
1.518.023 infetti / 88.457 morti

21

Matita su carta
30,5 x 49,5 cm
Giovedì 9 aprile
1.603.694 infetti / 95.693 morti

22

Lunedì 20 aprile
2.409.827 infezioni / 165.109 morti
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Ulisse non si è
mai fermato
La resilienza
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SEMPRE
VAGANDO
COL CUORE
AFFAMATO

49,5 x 33,5 cm
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29

MOLTO HO
VISTO E
CONOSCIUTO

49,5 x 33,5 cm
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CITTÀ
DI UOMINI
E
DI DONNE

49,5 x 33,5 cm
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33

COSTUMI
CLIMI
CONCILI

49,5 x 33,5 cm
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35

GOVERNI

49,5 x 33,5 cm
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37

DA TUTTI
ONORATO

49,5 x 33,5 cm
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39

SONO
PARTE DI
TUTTO CIÒ
CHE HO
INCONTRATO

49,5 x 33,5 cm
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41

QUALCHE
NOBILE
IMPRESA
PUÒ
ANCORA
ESSERE FATTA

49,5 x 33,5 cm
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43

VENITE
AMICI
NON È
TROPPO
TARDI
PER CERCARE

49,5 x 33,5 cm
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NON È
TROPPO
TARDI
PER CERCARE
UN MONDO
PIÙ
NUOVO

49,5 x 33,5 cm
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47

CHISSÀ
FORSE
GLI ABISSI
CI
INGHIOTTI
RANNO

49,5 x 33,5 cm
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49

POTREMMO
FORSE
TOCCARE
LE ISOLE
FELICI

49,5 x 33,5 cm

50

51

ANCHE SE
MOLTO
È STATO
PRESO
MOLTO
RIMANE

49,5 x 33,5 cm
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53

CIÒ CHE
SIAMO
SIAMO

49,5 x 33,5 cm
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55

UN
MANIPOLO
DI
EROICI
CUORI

49,5 x 33,5 cm
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57

FORTI NELLA
VOLONTÀ
DI
COMBATTERE
CERCARE
TROVARE

49,5 x 33,5 cm
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E DI
NON
CEDERE

49,5 x 33,5 cm
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La natura
non si ferma
Il ciclo della vita
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Gefunden

Trovato

Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.

Sono andato nel bosco
da solo a camminare:
non cercar niente
era lo scopo del mio andare.

Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.

Nell’ombra ho visto
far capolino un fiore,
brillava come una stella,
come di occhi un bel bagliore.

Ich wollt es brechen,
Da sagt es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?

Volevo coglierlo.
Lui riuscì a dire:
devo esser colto
per poi appassire?

Ich grub's mit allen
Den Würzlein aus.
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus.

Con tutte le radici
l’ho colto allora
per porlo nel giardino
della mia bella dimora.

Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

Con cura l’ho piantato
in quel luogo quieto,
ancora vi prospera
e fiorisce lieto.

Johann Wolfgang von
Goethe - 1813.

Da “Nel buio splendeva la luna”
a cura di Edmund Jacoby Einaudi 2018.

Tempera su carta
42 x 27,5 cm

65

66

Tempera su carta
42 x 27,5 cm

Tempera su carta
42 x 27,5 cm
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La creatività
non si ferma
La spinta interiore
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Live transmission - movimenti dell’archeologo Sönmez Alemdar mentre pulisce l’interno delle
vetrine - museo dell’università di Tübingen, Germania, 27 aprile 2020.

Live transmission - movimenti di Sönmez Alemdar mentre spiega a uno studente e pulisce le
vetrine espositive - museo di Tübingen, Germania, 27 aprile 2020.

Matita su carta
29,5 x 42 cm

Matita su carta
29,5 x 42 cm
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Live transmission - movimenti delle mani di Sönmez Alemdar, restauratore archeologo, mentre
pulisce le teche contenenti frammenti ceramici del quinto secolo a.c - museo dell’università di
Tübingen, 27 aprile 2020.

Live transmission - movimenti delle mani di Sönmez Alemdar, archeologo restauratore, mentre
rimuove oggetti, pulisce le superfici e riordina i reperti ellenici e del quarto secolo a.c - museo di
Tübingen, aprile 2020.

Matita su carta
29,5 x 42 cm

Matita su carta
29,5 x 42 cm
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La libertà non
si può fermare
L’impegno sociale
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Acquerello su stampa
40 x 28,5 cm
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Acquerello su stampa
40 x 28,5 cm

Acquerello su stampa
40 x 28,5 cm
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Acquerello su stampa
40 x 28,5 cm

Acquerello su stampa
40 x 28,5 cm
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Acquerello su stampa
40 x 28,5 cm

Acquerello su stampa
40 x 28,5 cm
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Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo
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Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a
competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a
lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale
o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio
cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a
qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto
qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della
sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti
hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
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Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza,
ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino
a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta
alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il
reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere
tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
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Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e
di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso
il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione
e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e
di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di
religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o
in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione
o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell’osservanza dei riti.
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Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed
a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici,
sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla
protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
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Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo
in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie
periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario,
all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di
istruzione da impartire ai loro figli.
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Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare
al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e
artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve
essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti
e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una
società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle
Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel
senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o
persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante
alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in
essa enunciati.
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SCRITTURA COLLETTIVA
Con la presenza dell’Artista, i cittadini sono stati invitati alla
scrittura collettiva degli articoli della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo, documento emanato dall’assemblea ONU nel 1948,
e una fra le opere presenti in mostra.
Molti hanno partecipato a questo happening riscrivendo uno o più
fra i 30 articoli del documento, operando una scelta in funzione
dei propri valori e sensibilità, scelta che alcuni hanno inteso
condividere e cui poi è seguito un dibattito libero, articolato e
spontaneo sulla cancellazione della pena di morte, sul ripudio di
servitù e schiavitù, sul diritto dei lavoratori al riposo e allo svago,
e così via. Tutti poi ci siamo portati a casa le pagine manoscritte
per condividerle con gli altri e per riferimento futuro.
Si è trattato dell’ennesima esperienza di arte sociale che Morgan
O’Hara ha praticato in centinaia di circostanze e in decine di
luoghi diversi del pianeta. L’obiettivo di creare uno spazio fisico e
psicologico che esplori la pratica della scrittura concentrata come
forma d’arte è stato raggiunto anche a Fanano, nell’estate della
pandemia.
Con questa azione civica, non politica e non di parte, ha
recuperato le risorse intellettuali ed estetiche di ciascuno di noi, ed
ha stimolato un dibattito di espressione individuale, contraddittorio
ma senza contrapposizioni, perché indifferente alle singole
posizioni individuali. Un pomeriggio unico, dove l’espressione
artistica ha attivato un esercizio di libertà collettiva e partecipata
ed ha riunito le persone in modo piacevole e rilassante, su un
tema che necessita di essere vigilato, come quello dei diritti
fondamentali dell’uomo.
Parco Roma, Fanano
Domenica 23 agosto ore 17.00
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Email: handwritingtheconstitution@gmail.com
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