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Il tempoe lanaturaneinidi
milanesidi TadashiKawamata
. Nestsin Milan

a curadi AntonellaSaldaini

GalleriaBuilding,viaMonte di Pietà

MANUELA DE LEONARDIS

II Gheppi, rondoni, colom-

bacci, piccioni,cornacchiegri-
gie: l’avifauna di Milano con-

templa anchegufi, taccole,
cinciallegree tantealtrespe-

cie chenidificano suramiece-

spugli di parchipubblici, ter-

razzi e giardiniprivatio nei
sottotettidegli edifici.
IL NIDO PERLORO E’ UN LUOGO

di rifugio in cui covarele pro-

prie uovaeproteggerlefino al-

la nascitadeipiccoli, in unar-

co di tempochepuòvariare
daunadecinadi giorni aquasi
tre mesi.Anche per Tadashi
Kawamata(Hokkaido1953,at-

tualmente viveelavoratraPa-

rigi eTokyo) il concettodi ni-
do, cheindagaa partiredalla

fine degli anni Ottanta,ha
unafortevalenzasimbolicale-

gata all’ideadi protezionema
cheallalucedel lungoerecen-

te periodo dellapandemiasi
caricadi ulteriori significati,
in rapportoallafamiglia ealla
comunità, che sconfinano
nell’isolamentoe nell’impos-
sibilità di muoversi.
IL NIDO E’ ANCHE LO SPAZIO di
collegamentotraesternoein-

terno comeèvisibilenellamo-

stra personaleNestsin Milan,
curatada Antonella Soldaini
(fino al 23luglio), che«nidifi-
ca»perla primavoltaaMilano
sullafacciataeall’internodei

tre piani della galleria Buil-
ding in via MontediPietà,oc-

cupando ancheil lato sulcorti-
le in un’imponenteinstalla-

zione temporanea.Questosite

specific,il più grandetraquelli
realizzatida Kawamata che

ha partecipatoanchealla I
Biennaledi Helsinki 2021ein
passatoallaBiennaledi Vene-

zia nel 1982, a Documenta 8

(1987) e Documenta9 (1992) -

una dellesueprimeesposizio-

ni in Italia fu nel 1986,nella
collettivaNovescultori giap-

ponesi alla Sala1 di Roma
quandorealizzòunagrande
sculturaambientalechecolle-

gava piazzaSanGiovanni con
il giardino del conventodei
Passionisti - è estesoanche
agli spaziesternidi altri edifi-

ci: il GrandHoteletdeMilan,

il CentroCongressiFondazio-
neCariploeil Cortile dellaMa-

gnolia, PalazzodiBrera.
TANTI«NIDI »DI LISTELLI diabete
nontrattatoconqualchepen-

nellata di vernicebianca(l’in-
tervento umanodeveessereri-
conoscibile) chetraduconovi-

sivamente unprocessoorgani-

co incuil’aspetto manuale/ar-

tigianale mantieneun ruolo
primario.L’interazione di al-

tri soggettiin tutte le fasidel
lavoroèaltrettantoimportan-
te: perlamostraNestsin Milan
l’artista giapponeseha coin-
volto in unworkshopgli stu-

denti dell’Accademiadi Belle

Arti di Brera,arrampicandosi
conlorosulleimpalcature,ta-

gliando, avvitando, assem-
blando. Una «scusa» per in-

staurare un rapportocon le
persone.
«NELLA REALIZZAZIONE del ni-

do era importanteanche il

contrastotra il rapportocon
lanaturaeil contestourbano
conil ritmo freneticodi Mila-

no- afferma Kawamata.«Guar-

dando dafuori lagenteè sor-

presa, si interrogasulperché
diquest’operazionefragileed
effimera,destinataa sparire

in pochimesiedèincuriosita
adentrarenell’edificio» .

QUANTO ALTIPO DI LEGNO,l’arti-
sta usa l’abeteda parecchio
tempoperché è leggero,ma-

neggevole, economico,si tro-
va ovunqueedèriciclabile. A

settembre,infatti, parte di
quest’installazioneverràriuti-
lizzata perla realizzazionedi
un’operaperl’ADI DesignMu-
seum diMilano doveègià in-
stallato unpiccolo«nido».

«OGNI PROGETTOE’ IL PUNTO di
partenzaper quello successi-

vo ».Disegni,bozzetti,appun-
ti, misuree calcoli fannopar-

te dell’opera, mac’è sempre
qualcosafuori controllo che
interagiscecon il tutto: que-

sta possibilitàd’incognitaèle-

gata proprioallacomponente
giapponesedel linguaggio e
dell’esteticadi TadashiKawa-
mata.

«SONO MOLTO INTERESSATO a
dueelementiimportantiperi
giapponesi:il tempoelanatu-
ra. La temporaneitàdellemie
opere proviene dall’idea di
cambiamentoradicale causa-

to daiterremotie daaltrepos-

sibili catastrofi.In questoflui-
re di andateeritorni vienein-
trodotto ancheil concettodi
riciclo».
QUANTO ALLANATURA, «èassog-
gettata al tempo,all’alternar-
si delle stagionicon i diversi
odori, scenari,cambiamenti
dell’atmosfera.Noi siamopar-

te dellanatura.Non si sfugge,
dobbiamovivere e convivere
conlanaturae l’ambiente».
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