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Da sapere

 «Koen 
Vanmechelen.
The Worth of 
Life 1982–
2019», a cura 
di Didi Bozzini

  Ingresso 10 
franchi, ridotto 
7. Orari: 
martedì / 
mercoledì / 
venerdì / 
sabato / 
domenica dalle 
12 alle 18. 
Giovedì dalle 
14 alle 20. 
Lunedì chiuso

 Teatro 
dell’architet-
tura di 
Mendrisio (sino 
al 2 febbraio 
2020)

 Mostra 
promossa dalla 
Fondazione 
Teatro 
dell’architettur
a con la 
collaborazione 
dell’Accademia 
di architettura 
dell’Università 
della Svizzera 
italiana

  In mostra 65 
lavori realizzati 
tra il 1982 ed il 
2019

Da vedere Al Teatro dell’Architettura di Mendrisio una mostra bizzarra a cavallo tra arte e scienza

Testa 
di Medusa
Quando i polli 
muoiono (di 
morte naturale)
vengono 
tassidermizzati 
e usati come 
«pezzi unici»

Cultura 
Tempo libero

Al Fabrique
Elettronica e cantautorato, lo stile indie e i testi surreali dei Coma Cose 
Con la loro miscela di elettronica, rap, trap, 
cantautorato con echi di De Gregori, Celentano e 

Battisti (citato nel brano «Anima Lattina»), sono
stati la rivelazione della scena urban milanese

2018. I Coma Cose (o Coma_Cose, col trattino),
ovvero Fausto Lama e Francesca alias 

California, stasera salgono sul palco del Fabrique 
per la Milano Music Week con un concerto gratuito 
già tutto esaurito (via Fantoli 9, ore 21). Il duo indie 
propone dal vivo le hit «Inverno Ticinese», e 
i singoli dell’album d’esordio «Hype Aura». (P. Ca.)
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P
er verificare se il
pollo sia «la misura
di tutte le cose» ba-
sta uscire da Milano
in direzione Svizze-
r a ,  s u perare  un

campo di granoturco ed en-
trare nel Teatro dell’Architet-
tura di Mendrisio, dove Koen
Vanmechelen sta facendo tap-
pa con il suo progetto di una
generale Arte del pollo, già
approdata a Shanghai, De-
troit, all’Avana e in varie Bien-
nali. Vanmechelen (1965) è un
artista limburghese, origina-

rio di quella regione tra il Bra-
bante e i Paesi Bassi che ha da-
to i natali a Bruegel, Bosch,
Rubens e Joseph Beuys. Noto
per le sue sperimentazioni e
contaminazioni tra arte e 
scienza, Vanmechelen ha im-
perniato il proprio lavoro sul-
la relazione tra natura e cultu-
ra cercando, attraverso l’arte,
di dare risposta alle sfide del 
XXI secolo. Vive a Genk (Bel-
gio) in un parco-zoo-atelier
chiamato LaBiomista, un la-
boratorio di 24 ettari dove
sgambettano migliaia di polli,
tra lama e dromedari e dove,
nelle voliere, beccano uccelli
esotici e volteggiano aquile si-
beriane.

Scultore, performer, stu-
dioso e «scienziato» rinasci-
mentale, oltre che attivista dei
diritti umani, Vanmechelen

ha affiancato i progetti di ibri-
dazione di animali alla conta-
minazione delle arti figurati-
ve, usando materiali e stru-
menti espressivi diversi, fa-
cendo della proliferazione
formale, del mix, la cifra della
sua poetica. Per trent’anni ha
ibridato polli di specie diverse
e rarissime, cercati e allevati

nelle più svariate parti del
mondo. Poi ha fatto studiare
la catena dei Dna di questi
polli unici per dimostrare che
più si ibridano e più sono sa-
ni. Ha pubblicato un volume
grosso come una Treccani
con trascritti i 30 milioni di
stringhe alfanumeriche che
costituiscono il Dna del pollo

Mechelse Wyandotte, il rap-
presentante della 20ma gene-

razione di polli ibridati (è
esposto in mostra). Infi-
ne, quando questi esem-

plari muoiono di morte na-
turale, tassidermizza questi
«pezzi unici» della Natura per
ricavarne stravaganti opere
d’arte come teste di Medusa,
animali che si abbracciano,
tappetini e pure una pelliccia
fatta di polli cuciti insieme. 

La sua arte è espressione di
un’estetica della meraviglia e
di un’etica fondata sul valore

della vita che si incrocia per
diventare qualcosa di altro da
sé. Attraverso i propri lavori,
l’artista cerca di ricreare la
complessità della vita per ma-
gnificarla e celebrarne il valo-
re in un equilibrio dinamico
tra il conoscere e l’immagina-
re, tra l’anima e l’animale.
Lungo il percorso espositivo
curato da Didi Bozzini — tra
sculture, dipinti, neon, stam-
pe e installazioni — i visitato-
ri potranno trovarsi davanti
alle mani di un gigante che of-
frono diamanti e proteggono
un pulcino. È un percorso che
stupisce, ma non mette pau-
ra, pone interrogativi sul do-
mani: il pollo ci sopravviverà
o noi saremo (forse siamo)
come dei polli?

Pierluigi Panza
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Il progetto
Alla base delle opere
lunghi esperimenti
di ibridazione su specie 
diverse e rarissime 

Il percorso
Sculture, dipinti, neon 
e installazioni
che magnificano la 
complessità della vita

L’autore
Koen Vanmechelen
è un limburghese
che lavora in uno zoo 
atelier di 240 mila mq


