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ARTE CONTEMPORANEA

Il tempoe la naturaneinidi

milanesi di TadashiKawamata

.

Nestsin Milan
a curadi AntonellaSaldaini
GalleriaBuilding,viaMonte di Pietà
MANUELA DE LEONARDIS

rondoni, colomII Gheppi,
piccioni, cornacchie
bacci,

gri-

ha partecipatoanchealla I
Biennaledi Helsinki 2021e in
passato
allaBiennale di Venezia nel 1982, a Documenta 8

(1987) e Documenta 9 ( 1992) una dellesueprimeesposizioni in Italia fu nel 1986,nella
collettivaNove scultori giapponesi alla Sala 1 di Roma

in pochimesiedè incuriosita
adentrarenell’edificio » .
QUANTO ALTIPO DI LEGNO,l’artista usa l’abeteda parecchio

tempo perché è leggero, ma-

neggevole, economico, si trova ovunqueedè riciclabile. A

settembre,infatti, parte di
quest’installazioneverràriutiquandorealizzòuna grande lizzata per la realizzazione
di
sculturaambientale
checolle- un’operaperl’ADI DesignMugava piazzaSanGiovanni con seum di Milano dove ègià inrazzi e giardiniprivati o nei il giardino del conventodei stallato un piccolo «nido».
Passionisti - è estesoanche «OGNI PROGETTO E’ IL PUNTO di
sottotettidegli edifici.
agli spaziesternidi altri edifi- partenzaper quello successiIL NIDO PER LORO E’ UN LUOGO
di rifugio in cui covarele proci: il GrandHotelet deMilan, vo ». Disegni, bozzetti,appunil CentroCongressiFondazio- ti, misuree calcoli fannoparprie uovae proteggerlefino alne Cariplo eil Cortile dellaMa- te dell’opera, ma c’è sempre
la nascitadeipiccoli, in unarqualcosafuori controllo che
co di tempochepuò variare gnolia, Palazzodi Brera.
daunadecina
di giorni aquasi TANTI «NIDI »DI LISTELLI di abete interagiscecon il tutto: quetre mesi.Anche per Tadashi nontrattatoconqualchepen- sta possibilitàd’incognita èleKawamata( Hokkaido1953,atnellata di vernice bianca( l’ingata proprioalla componente
giapponesedel linguaggio e
tervento umanodeveessere
ritualmente vivee lavora tra Padell’esteticadi TadashiKawaconoscibile) chetraducono
virigi e Tokyo) il concettodi nimata.
do, cheindagaa partire dalla sivamente un processoorganiar«SONO MOLTO INTERESSATO a
fine degli anni Ottanta,ha co in cuil’aspetto manuale/
unaforte valenzasimbolicale- tigianale mantieneun ruolo dueelementiimportantiperi
giapponesi:il tempoelanatugata all’ideadi protezionema primario.L’interazione di aldellemie
cheallalucedel lungoe recentri soggettiin tutte le fasi del ra. La temporaneità
opere proviene dall’idea di
lavoro èaltrettantoimportante periodo dellapandemiasi
carica di ulteriori significati, te: perla mostraNestsin Milan cambiamentoradicale causain rapportoallafamiglia e alla l’artista giapponeseha coin- to daiterremotie daaltreposcomunità, che sconfinano volto in unworkshopgli stu- sibili catastrofi.In questofluinell’isolamentoe nell’imposdenti dell’Accademiadi Belle
re di andatee ritorni vieneinArti di Brera, arrampicandosi trodotto ancheil concettodi
sibilità di muoversi.
conloro sulleimpalcature,
riciclo».
taIL NIDO E’ ANCHE LO SPAZIO di
collegamento
tra esternoe in- gliando, avvitando, assem- QUANTO ALLANATURA, «è assog» per inblando. Una «scusa
gettata al tempo,all’alternarterno comeè visibile nellamostaurare un rapporto con le si delle stagionicon i diversi
stra personaleNestsin Milan,
odori, scenari,cambiamenti
curatada Antonella Soldaini persone.
«NELLA REALIZZAZIONE del nidell’atmosfera.Noi siamopar(fino al 23 luglio), che«nidifica » perla primavolta a Milano
do era importante anche il
te dellanatura.Non si sfugge,
sullafacciataeall’interno dei contrastotra il rapportocon dobbiamovivere e convivere
tre piani della galleria Buil- lanaturae il contestourbano conla naturae l’ambiente».
conil ritmo freneticodi Milading in via Montedi Pietà,ocil lato sulcorti- no- afferma Kawamata.«Guarcupando anche
le in un’imponenteinstalladando dafuori lagenteè sorQuestosite presa, si interrogasul perché
zione temporanea.
specific,il più grandetra quelli
di quest’operazionefragileed
realizzatida Kawamata che effimera,destinataa sparire
l’avifauna di Milano conanche gufi, taccole,
cinciallegre e tantealtre specie chenidificano suramie cespugli di parchipubblici, tergie:

templa
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