
Dietro-Front Garden

Il luogo destinato ad accogliere l'opera d'arte oggetto del
presente concorso è la rotatoria sita in loc. Valle, all'imbocco
della  strada  che  porta  verso  l'abitato  di  Fornace.  Il  luogo  si
caratterizza  per  la  bellezza  delle  montagne  e  del  verde
circostanti  che  accompagnano  chi  percorre  la  strada
provinciale. 

La  rotonda  attuale  è  però  mero  svincolo  stradale,
l'evoluzione dinamica dell'incrocio,  un non-luogo a procedere.
E'  luogo  di  transito  veloce,  di  passaggio  distratto  verso  altri
luoghi.

L'opera  d'arte  è  invece  per  sua  natura  l'opposto,  è
riflessione e provocazione, citazione e incanto. In una rotonda
stradale  però  l'opera  d'arte  deve  essere  tutto  questo  ma  in
tempo  reale,  senza  mediazione,  istantaneamente  intuibile  e
percepibile  pena  la  sua  invisibilità,  in  modo  surreale  "un
apostrofo estetico tra le parole 'rallento' e 'riparto'".

L'opera  Dietro-Front  Garden  nasce  da  queste
considerazioni  e  da  un'attenta  riflessione  sul  paesaggio
circostante, naturale ed antropizzato.

Le  montagne,  rivestite  di  alberi  e  verde,  celano  al  loro
interno un mondo fatto di rocce e pietra. L'uomo nei secoli ha
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utilizzato,  sfruttandole  od  assecondandole,  queste  risorse.  Le
cave di pietra sono i segni lasciati dall'uomo che caratterizzano
il paesaggio naturale così come i bancali di lastre e cubetti di
porfido caratterizzano il paesaggio antropizzato dalle ditte locali
che  estraggono  e  lavorano  la  pietra.  L'opera  Dietro-Front
Garden reinterpreta le pile di lastre ed i cubetti di porfido con
pochi  semplici  gesti  per  dar  vita  ad  un  giardino  che  è  al
contempo  artificiale,  nella  sua  astrazione  minimalista,  e
naturale,  nella  sua  matericità  e  sintonia  con  il  contesto.  Un
luogo in bilico tra natura ed artificio, tra dinamismo e staticità.

La collocazione all'interno di una rotonda stradale, svincolo
di quattro strade a doppia carreggiata, richiede un'opera che
non abbia un punto di vista privilegiato ma che ne abbia tanti,
la cui percezione cambi continuamente allo spostarsi del punto
di  vista  dinamico  dell'osservatore.  Dietro-Front  Garden  è
dunque un giardino dinamico nella sua staticità, che racchiude
in sè il  "front"  e "back-dietro"  garden della casa tradizionale,
"giardino" da cui si accede in primis all'abitato di Fornace ma in
una  prospettiva  più  ampia  agli  abitati  limitrofi  di  Valle,
Civezzano, Nogarè, Lases.


