ARTE

L’ ARTE DI
RIPENSARE LE SPIAGGE

«L’

arte è il nostro cavallo sulla scacchiera
della crisi pandemica, l’unico in grado di
fare una mossa a sorpresa, scavalcando la crisi stessa e riapparendo là dove nessuno
nuovo Rinascimento e a fuggire da questo buio e
-
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ARTE

«Non ci siamo occupati di come chiudere le
persone, con cubi di materiali invivibili, ma di come
[Filippo Riniolo]

per il nuovo. È il nuovo che ha sen-

scino, curatore del progetto, abbiamo

un motivo: perché parte dai proble-
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(il soggetto più rappresentato nella
esserlo, l’alfa e l’omega del perché
facciamo le cose. Questo approccio

L’artista Filippo Riniolo

visione generale a un progetto speci-

Mare 2020 - la misura e il paesaggio,
promosso da Arteprima Progetti, impresa creativa guidata da Francesco
le spiagge ai tempi del coronavirus
king, che applica le pratiche dell’arte
per risolvere problemi e innovare. «È
facile comprendere quanto queste visioni, pratiche, metodologie possano

Lo abbiamo presentato al MAXXI di
Roma un anno fa, e sta facendo strada. In molti si stanno convincendo che
questa visione può essere un volano
nale, umana. A tutela della vita, dello
Tra le soluzioni basate sull’approccio
dell’Art Thinking, rientra il vostro progetto Mare 2020 - la misura e il paesaggio. Ce ne parli?
te da un amore. L’amore per il mare.

abbiamo deciso di mettere in campo
il nostro know-how artistico. Armato
di carta e matita ho cominciato a disegnare pensando alla natura e, in
particolare, alle api che ci insegnano
come il modo migliore per disporre gli
oggetti sia quello dell’esagono. Una
a 60 gradi – tipica degli alveari – risul-

sono più persone e a parità di perso-

meglio dei quadrati o dei cerchi, permettono di costruire un reticolo di
mento sociale soprattutto nei luoghi

«Per far rinascere l’Italia occorre un uso sistematico
degli unici strumenti in grado di generare futuro:

treno, aereo, asilo, università, condo[Raffaele Giannitelli]

vita pubblica e privata, dalle imprese
avanti” a Giotto e Brunelleschi, cioè
e al disegno come dispositivo imma-

Giannitelli e Filippo Riniolo, che abbiamo intervistato per saperne di più.
Filippo, cos’è l’Art Thinking?
L’artista è il professionista del rischio.
si, il disegno, l’empirismo, a testare e

che si allena con le mani, come l’inpratica artistica, come saper giocare
coltà del pensiero e della mano crea

Un disegno del progetto

di passaggio. Il cuore del nostro progetto è questo: non ci siamo occupati
di come chiudere le persone, con cubi
di materiali invivibili, ma di come costruire percorsi per farle muovere. In
fondo una città non è disegnata dalle case che la compongono, ma dalombrelloni esagonali, fatti con le vele,
nati dai miei disegni, come sculture.
Libero dall’idea dell’ombrellone (un
oggetto che non si aggiorna da molto
forma, ed è piaciuta molto. Uno strumento che ci ripari dal sole e dal vento non poteva che essere composto
da vele, resistenti e in armonia con lo
-

stema economico e sociale che, nel
problemi di equilibrio e confronto
tornare presto a livelli di attività paragonabili al passato. Questo aspetto,
unito alla necessità di far fronte all’indebitamento che nella nostra società si incrementa ogni giorno di più,
ci costringe a immaginare un vero e
proprio Rinascimento, che sviluppi
mia e una cultura nuove, in modo da
innovare il sistema economico, culturale e sociale per renderlo compe-

già precedentemente operative. Per
questo primo passo post pandemia
va che possa rimettere in piedi il si-

non è presente neppure un artista
o un architetto. Questo fatto cosa ci
racconta dell’Italia?
stesso e impaurito dal futuro e dai
cambiamenti. Il risultato è il proliferare di queste task force ricche di

da “economia di guerra”. Partendo da
alle reali risorse italiane in grado di
-

macerie post Covid-19 sarebbe meglio lavorare a un nuovo Rinascimento legato all’arte e all’architettura,
piuttosto che a una ricostruzione?
La risposta della comunità Italia a
questa pandemia deve necessariamente porsi su due livelli. Un primo

rientare lo sguardo verso un futuro in
cui le macchine stesse aiutassero
l’uomo a svolgere attività prima impensabili.
Il tuo ragionamento si scontra, però,
con la realtà, dal momento che nelle numerose task force governative

all’arte e all’architettura, motori di inlaborare con l’economia e la tecnologia proprio per dar vita a un qualcosa
che oggi non c’è, ma che occorre, per
rispondere alla crisi. L’arte può essee le risorse verso un futuro che ci
veda attori in uno scenario di compefantastiche di Leonardo da Vinci, al di
là della loro reale costruibilità, hanno
-

realmente far rinascere l’Italia, attraverso un uso sistematico degli unici
strumenti in grado di generare futuro:
italiani sono usciti da un periodo buio
in cui hanno vissuto pesanti pestilen-

Montefeltro a Urbino, si sono rivolti ad artisti e architetti per generare
nendo risultati stupefacenti di cui ancora oggi quelle realtà godono, non
soggette a crisi o competitor di sorta.
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