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Nel Teatro di Botta
il «valoredella vita»
secondoVanmechelen
Il critico d'arte parmigiano curatore
della mostra dell'artista fiammingo,
primo evento di arte contemporanea
nell'ultima creazione del grande architetto
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p Si intitola «The worth of li-
fe», il valore della vita.
Ed è la prima mostra di arte
contemporanea in program-
ma (da sabato) nel nuovo Tea-
tro dell ’architettura creato da
Mario Botta a Mendrisio, nel-
la Svizzera italiana. Il prota-
gonista della mostra è Koen

gonista della mostra è Koen
Vanmechelen, artista fiam-
mingo fra i più apprezzati nel
panorama contemporaneo.
A curare l'esposizione è il par-
migiano Didi Bozzini, critico
d ’arte e curatore di mostre in
tutta Europa, che l ’anno scor-
so a Parma ha ideato «Il terzo
giorno», al Palazzo del Gover-
natore.

Difficoltà per l'allestimento
in uno spazio singolare e
unico come il Teatro dell'ar-
ch i tettu ra?
Il Teatro dell ’architettura è
già un ’opera d ’arte in sé stes-
so. Mario Botta ha progettato
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un luogo di rara bellezza. Ar-
ticolato tra spazi quadrati e
circolari, variegato nei colori
che vanno dal rosso mattone
del pavimento al nero di al-
cune pareti, passando per il
grigio del cemento ed il bian-
co della calce. In costante ten-
sione nel rapporto tra i diversi
materiali, dall ’alluminio del
grande soffitto a vele al gra-
nito lucidato delle colonne,
dal calcestruzzo delle pareti
perimetrali interne alle su-
perfici esterne con una par-
ticolare forma di bugnato in
travertino giallo. È ovvio che

esporre opere d ’arte all ’inter -
no di un tale edificio sia una
sfida piuttosto complessa. Io
ho cercato di evitare che il
contenitore ed il contenuto
entrassero in conflitto e, al
contrario, ho tentato di far in
modo che potessero magni-
ficarsi l ’un l’altro. A questo
scopo, ho preso spunto dalle
voliere che Mario Botta ha

realizzato proprio per Koen
Vanmechelen a Genk, in Bel-
gio. Ho disposto le opere fa-
cendole “vol are ” nei diversi
spazi e posandole su diversi
livelli, proprio come gli uccelli
tropicali di Koen nelle voliere
di Mario.

In mostra ci sono 65 opere
che coprono quasi quaran-
t ’anni di attività di Vanme-
chelen. Come sono state scel-
te? Quale il filo che le lega?
Vorrei rispondere semplice-
mente con il titolo di un fa-
moso testo di Merleau- Ponty :
“ LOcchio’ e lo Spirito ” .Ho scel-
to le opere seguendo il fascino
che le loro forme esercitavano
sui miei occhi e, una volta ter-
minata la scelta, non è stato
difficile rendermi conto che
tutte contenevano una vibran-
te celebrazione della vita come
valore primo ed assoluto. Me-

raviglia estetica e rigore etico.

Vanmechelen èun personag-
gio poliedrico: quale la ca-
ratteristica che emerge mag-
giormente nella sua arte?
Koen è un uomo di grande e
profonda poesia e un artista
che opera con estrema liber-
tà. Il suo lavoro riannoda i fili
di arte e scienza che il Nove-
cento sembrava aver definiti-
vamente sciolto. Un umanista
a tutto tondo coinvolto nel suo
tempo da tutti gli aspetti del-
l ’arte, del sapere, della società
e dell ’esistenza individuale. E,
ciò che mi ha colpito maggior-
mente, con solidissime radici
nel passato pittorico della sua
terra, quella stessa che ha da-
to i natali a Rubens. Forse è
per questo motivo che nella
cura della mostra ho cercato
di sottolineare l ’aspetto ba-
rocco della sua opera. Un ’arte

fatta di costante proliferazio-
ne formale, di reiterazioni
iconografiche, di sovrapposi-
zioni semantiche, di contami-
nazione dei media e degli stili,
d ’abbondanza e perfino di ri -
dond anza.

Vanmechelen ha dato vita
prima al Cosmopolitan Chic-
ken Project che studia le tra-
sformazioni genetiche dei
polli e poi il progetto Labio-
mista, una realtà unica che
celebra la diversità biocultu-
rale e vuole mostrare come
gli uomini ela natura possano
convivere in modo più soste-
nibile. Che influenza hanno
sul suo lavoro artistico?
Direi che questo è proprio il
fulcro del suo lavoro: il ten-
tativo di fare del mondo un
luogo abitabile a dispetto di
coloro che cercano di renderlo

solo disponibile. Un luogo nel
quale la bellezza sia il risultato
della varietà elo strumento del
bene comune. Globale e locale

bene comune. Globale e locale
convivono nella sua opera, co-
sì come sapere e immaginare.
Per Vanmechelen il mondo è
una wunderkammer i cui in-
finiti pezzi possibili sono in
costante crescita giorno per
giorno. Il suo modo di inten-
dere l’arte ela vita è quello del -
la scoperta e della meraviglia.
Ha scelto il pollo come meta-
fora dell ’uomo e della sua re-
lazione con la diversità cultu-
rale e biologica del pianeta..
Il pollo ha assunto nel lavoro di
Koen la funzione di emblema
del rapporto tra natura e cul-
tura. È l ’animale sul quale gli
uomini hanno esercitato la
più strutturata forma di do-
mesticazione, portandolo fino
ad essere un elemento neces-

sario dell ’industria alimenta -
re o farmaceutica (si pensi ad
esempio all ’ importanza delle
uova nella ricerca dei vaccini).
Quindi, l ’immagine che rias -
sume i conflitti dell ’um ani tà
con la natura nella quale le è
dato vivere. Questioni di razza
e di specie, di libertà e catti-
vità, diversità e monocultura,
crezione e distruzione. Ma ciò
che rende speciale l ’opera di
Vanmechelen è il fatto che non
si tratta semplicemente di un
artista politico, ma di un vero
e proprio “pittore fiammin -
go” . Tanto quando scolpisce e
dipinge, quanto nel momento
in cui fonda una fattoria in
Botswana o fa una mostra al
Victoria & Albert e tiene una
conferenza alla London
School of Economics.

Al centro dell ’attività, non
solo artistica, di Vanmeche-
len c ’è il Valore della vita,
che è anche il titolo della
mostra, edella diversità bio-
culturale in un ’epoca in cui
sono sempre più minaccia-
te. Tematiche che si legano a
quelle della mostra il Terzo
giorno di un anno fa a Pa-
lazzo del Governatore?
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MENDRISIOOperein mostra, qui sopra,Botta, Vanmechelene Bozzini.

lazzo del Governatore?
Koen èuno dei quaranta artisti
scelti per dare corpo al Terzo
Giorno. E quando, con Mario
Botta, mi ha chiesto di curare
la sua retrospettiva al Teatro
dell ’architettura, sono stato
davvero felice di vedere come
la mostra di Parma abbia toc-
cato corde sensibili nell ’animo
di coloro che vi hanno parte-
cipato. In realtà, non è tanto il
tema della salvaguardia del-
l ’ambiente – un ’ovvietà main-
stream - che ci accomuna,
quanto l’idea che l ’arte debba
recuperare il suo rapporto pri-
migenio con la natura, dopo
aver passato quasi un secolo a
parlare di sé stessa. Valea dire
la convinzione che un ’arte
esangue, votata al narcisismo
formalista, sia destinata all ’e-
stinzione. E che, al contrario,
la linfa di ogni gesto creativo
stia nella sua tensione verso la
sostanza della vita, tanto come
fenomeno biologico, quanto
come percorso esistenziale.
Un ’arte che, come quella di
Vanmechelen, abbia una pelle
barocca ed un sangue roman-
tico e d ’altro non parli se non
del valore della vita.
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