#ARTENARRAVIVA
Di Giada Bianchi

#BIOSFERA #LAFORZA
L’arte non teme le distanze. Sfruttando le tecnologie quali i social media e i messaggi vocali è
possibile coinvolgere le persone in un atto di intima partecipazione. Inoltre, grazie all’ascolto del sé
e dell’altro, si contribuisce a creare un contesto di accoglienza e riconoscimento delle diversità
oggi così necessario. L’installazione #BIOSFERA #LAFORZA è un’opera collettiva, inclusiva,
specchio di un sentimento scaturito durante il periodo di restrizioni covid-19 dove, complice un
atteggiamento di generosità e fiducia, sarà ora possibile immettere nella biosfera una forza fertile
di cui il nostro domani si potrà nutrire.
Con il presente dossier si desidera realizzare l’installazione nata da testimonianze ricevute
attraverso applicazioni di messaggistica istantanea raccolte durante il periodo di lockdown da
coronavirus. Dal loro ascolto è stato creato un dipinto di 3x1.5 metri dal titolo #LAFORZA il quale,
una volta riportato su stoffa, andrà a rivestire una sfera gonfiabile di 2 metri di diametro; un
mappamondo dove potersi incontrare rappresentante la biografia dell’umanità mossa dal vento del
racconto, portatore della nostra incredibile biodiversità.
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INSTALLAZIONI #BIOSFERA:

Le installazioni #BIOSFERA nascono dall’elaborazione dei lavori pittorici chiamati #ritrattinarrativi.
Essi raffigurano l'insieme degli esseri viventi capaci di creare le condizioni etiche e morali
indispensabili affinché la vita di ognuno di noi possa svilupparsi. Le installazioni, essendo nate da
dipinti testimoni dell'incontro avvenuto fra unicità, rappresentano il riconoscimento e il rispetto della
(bio)diversità dell’essere umano, base per una sana coesistenza e giuste relazioni.
Le sfere sono vestite da spicchi di racconti, una stoffa tagliata su misura come accade con
l’esperienza che ognuno di noi taglia e compone a seconda della propria sensibilità. Da queste
sfaccettature è possibile cogliere il bagliore di un’identità ma mai l’insieme, come ogni esistenza è
impossibile da osservare e comprendere nella sua totalità.
L’aria è l'elemento che le sostiene, un respiro che funge da ali a cui affidare il pensiero il quale,
grazie alla condivisione, si può trasformare da solitaria crisalide a straordinaria farfalla.
Ogni mondo che si rispetti possiede la propria luna; riflesso in cui è possibile scorgere gli occhi del
sole, a cui affidare i propri sogni, desideri e speranze; intimità velata, bagliore della propria notte,
generatrice di maree. Per questo motivo le #BIOSFERA si illuminano dall’interno, a ritmo di battito,
a ritmo di vita.
Le opere sono accompagnate dal codice QRCode da cui è possibile ascoltare le testimonianze
che le hanno generate; lievi brezze d’identità.
Il progetto desidera inoltre sensibilizzare sui confini sempre più labili che intercorrono fra sfera
privata e quella pubblica, nonché sul valore e potere delle parole. Le #BIOSFERA incarnano il
mondo interiore in balia del pubblico; sono vulnerabili come ogni personale biografia risulta
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dall'instante in cui viene condivisa dove basta una parola per distruggerla ma, se accolta e
sostenuta dal vento dell’ascolto, può muoversi libera divenendo viaggio nell’eternità.

CONCETTO:
Nei miei lavori di #ARTENARRAVIVA pongo alla base del processo creativo l’incontro fra persone
scaturito dalla condivisione. L'intero progetto delle #BIOSFERA ha lo scopo di sensibilizzare sui
valori dell’identità, della condivisione e dell’azione attraverso la presenza, il tutto promuovendo il
riconoscimento della proprio valore storico e culturale affinché ci si possa avvicinare senza timore
a quello altrui.
Tutto ciò viene svolto proprio laddove oggi identità, cultura e condivisione sono maggiormente
evidenziati ma forse meno approfonditi, e cioè sui social network.
Durante il periodo di distanza forzata questi ultimi son divenuti non più solo vetrine in cui potersi
esibire ma anche opportunità attraverso cui poter fare. Condividere un proprio pensiero senza
temere giudizi o confronti ma unicamente come azione utile ad arricchire una tematica è come
gettare un ponte verso l’ascolto, l’accoglienza e il rispetto di ogni sensibilità; un collegamento verso
il possibile.

DIPINTO #LAFORZA:

Il coronavirus è stato in grado di spostare ogni situazione, persona, condizione e certezza sia dal
luogo che dal ruolo, obbligandoci a osservare il mondo da una nuova prospettiva. Questo
panorama però, benché sconosciuto, è risultato essere un punto d’accesso insolito senza filtri,
laddove le energie inconsce hanno potuto sollecitare l’emersione di una nuova coscienza, di una
nuova forza.
Nell’appello lanciato sui social network nel mese di marzo 2020 e durato due mesi ho chiesto di
raccontare #LAFORZA che le persone sentivano scaturire da loro stesse. Quella che magari
ancora non conoscevano, nata forse direttamente dalla paura, dalla necessità, dall’incertezza e
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dalla reclusione; giunta in superficie come un’esplosione di energia sbocciata in seguito allo
scontro fra due elementi che è stato possibile gestire dall’istinto e dalla mente in egual misura,
condottieri di una straordinaria creatività.

Il dipinto #LAFORZA di cm 300x150 è nato dall’ascolto delle testimonianze ricevute, e se
consideriamo che tutto ciò che facciamo, pensiamo e siamo agisce sull’attorno, pensare alla
propria idea di forza significa in qualche modo immetterla nell’atmosfera, contribuendo così a
creare una biosfera utile, fertile e necessaria anche se rinchiusi nelle proprie case. Condividerla
significa trasformarla in un sistema biologico fondato sulla biodiversità, sull’unicità di ognuno di noi.
Il dipinto scaturito è perciò una forza composta da diverse specie di forza che sono entrate in
relazione l’una con l’altra, in armonia.
È una forza più assimilabile perché già vissuta. È una forza più nutriente ed evoluta. È una forza
più umana. È la forza iscritta nella biografia dell’umanità.
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REALIZZAZIONE #BIOSFERA:

Attualmente si dispone del dipinto terminato di 3x1,5 metri e del file audio in cui sono riportate le
testimonianze ricevute, generatrici di #LAFORZA. Per poter procedere con la trasformazione dello
stesso in installazione #BIOSFERA occorre:
Messa in produzione:
- Ripresa fotografica dipinto e creazione file pronto per la stampa su stoffa.
- Stampa su stoffa per esterni.
- Creazione del vestito che andrà a rivestire la sfera.
- Sfera gonfiabile in PVC a tenuta stagna cm 200 diametro.
- Illuminazione interna a intermittenza, pulsante, viva.
- Struttura di sostegno interna e pedana di fissaggio al suolo.
- Codice CRCode disponibile per poter ascoltare con il proprio cellulare i racconti oppure, se
possibile, diffusione tramite impianto audio esistente dei racconti condivisi.
Tempi di realizzazione:
Tre mesi.
Costi di realizzazione (stima casi standard):
Circa: Fr. 15’000.— (esclusi trasporto e posa).
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Osservazioni:
L’installazione è adatta anche per l’esterno, in un posto riparato dal vento. L’escursione termica fra
il giorno e la notte creerà un effetto respiro, come un polmone che si restringe e si dilata, vivo. La
sfera è a tenuta stagna, ma con forti oscillazioni di temperatura potrà rendersi necessario
aggiungere un po’ d’aria ogni tanto, occorrerà prendersene cura, come avviene con qualsiasi
confidenza. I costi di realizzazione si intendono per una #BIOSFERA di dimensioni diametro 200
cm senza particolari difficoltà di posa, ma è possibile realizzarla anche di dimensioni minori di
diametro cm 80, o 100, o 150
ESECUZIONI GIÀ REALIZZATE:
Attualmente 3 #BIOSFERA sono esposte nel parco della Fondazione Claudia Lombardi per il
teatro a Lugano. Dispongono di una struttura metallica alla base, illuminate con energia solare e
sono tratte dai dipinti #UNIVERSUS (nato da racconti sul proprio posto cuore, per indagare
attraverso l’extrageografia umana), #NOI1 (nato dalle testimonianze su come le persone vedono
loro stesse, per indagare attraverso la discriminazione sessuale) e #FENICE (nato da storie di
rinascita, per indagare attraverso i frammenti di vita fertili). Le dimensioni delle sfere sono diametro
cm 120, 100 e 100.
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Sul sito www.giada.ch si possono trovare altre immagini, video e approfondire le tematiche
affrontate durante gli appelli, sia delle tre #BIOSFERA realizzate che dei numerosi dipinti di
#ARTENARRAVIVA già realizzati ascoltando le più di 400 testimonianze finora raccolte.
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