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BACK TO NATURE

L’arte contemporanea incontra la natura a Villa Borghese

Martina Scavone
Villa Borghese, uno dei parchi storici
più estesi e amati della Capitale, si
trasforma eccezionalmente in uno
spazio museale all’aperto. Nella sua
cornice bucolica, infatti, dal 15
settembre al 13 dicembre 2020 verrà
ospitato un progetto espositivo inedito che riﬂette sul futuro e sulla necessità di costruire un nuovo rapporto
con la natura, tanto più signiﬁcativo
se contestualizzato nel periodo storico attuale, contraddistinto da importanti
cambiamenti
climatici
e
dall’ormai tristemente nota pandemia. La mostra diﬀusa, intitolata Back
to Nature. Arte Contemporanea a
Villa Borghese, è stata curata da
Costantino D’Orazio e mette in scena,
sotto gli occhi dei romani, una serie di
originali installazioni pensate proprio
per essere esposte all’aperto. Alcune
sono state appositamente progettate
per l’occasione, altre invece sono il
frutto di rimaneggiamenti e di un
tentativo di adattarle al contesto in
questione. Interessante e piuttosto
vasto anche il ventaglio di artisti che
hanno dato il loro contributo: Andreco, Mario Merz, Mimmo Paladino,
Benedetto Pietromarchi, Davide
Rivalta, Grazia Toderi, Edoardo Tresoldi e Nico Vascellari.
Back to Nature nasce nell’ambito di
un progetto coordinato che si pone
un intento ben preciso: valorizzare i
parchi storici della Capitale, instaurando una relazione proﬁcua tra il
contesto ed i suoi avventori, che
hanno così la possibilità di vivere e
fruire lo spazio in modo del tutto
originale. Le opere, infatti, non sono
disposte in modo casuale e sono anzi
state scelte per la loro capacità di
saper dialogare con la villa ed i suoi
luoghi più emblematici, nell’ottica di
un accorato invito a (ri)scoprirli in
chiave contemporanea. Ciononostante, l’esposizione - che coinvolge
prevalentemente il Parco dei Daini e
l’area di Piazza di Siena, oltre al
Museo Carlo Bilotti e al Museo Pietro
Canonica - mira a conferire una nuova

identità non solo ai luoghi, ma
anche e soprattutto alle stesse
opere. Come sostiene lo stesso
D’Orazio, “non si tratta di semplici
‘sculture’ collocate all’aperto: sono
installazioni che hanno come ﬁlo
conduttore la trasparenza, con la
quale si crea armonia tra arte e
natura. L’opera non domina sulla
natura e la natura non domina
sull’opera”. Si viene così a delineare una sottile ma potente sinergia,
tale per cui il doppio igloo di Mario
Merz, paradigma dell’abitare e
“casa archetipica”, coronato da un
cervo che guarda verso l’orizzonte,
dialoga con la natura circostante.
Sul ﬁanco l’animale ospita infatti
un numero tratto dalla serie numerica progressiva elaborata dal
matematico Leonardo Fibonacci
nel XII secolo, sistema che regola
la crescita e l’evoluzione degli
elementi naturali, dalle foglie
d’albero, ai petali di un ﬁore, ﬁno
ad alcuni frutti della terra.
In questo scenario ben si inserisce
anche la poetica di Andreco, la cui
ricerca da tempo si concentra sul
rapporto tra l’uomo contemporaneo e la natura cittadina, con particolare riferimento alla presenza

dell’acqua nello spazio urbano, qui
simboleggiata da Drops, un’installazione originale che abita la “Prospettiva
del Teatro” nel Parco dei Daini.
Questa si compone di sette sculture,
alcune delle quali sono nate dallo
studio delle forme geometriche dei
Giardini Segreti della Galleria Borghese, mentre altre traggono ispirazione
dalle essenze che costituivano la
collezione botanica del Cardinal
Scipione Borghese.
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DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020
Scopri la mostra Back to Nature,
partecipa alla visita guidata a cura
di Associazione Sinopie!
INFO E PRENOTAZIONI
Appuntamento ore 15:45 a Porta
Pianciana lato Villa Borghese.
Costo 10 euro.
Prenota la visita su www.sinopie.it
oppure contattaci: info@sinopie.it
cell. 388 3531375.

Mimmo Palladino ha elaborato per
l’occasione un’opera nuova, che
prende le mosse dai dettagli delle
sculture che un tempo decoravano i
viali e le siepi di Villa Borghese. Le
bandiere del maestro si possono
ammirare sulla facciata del Museo
Pietro Canonica, a ricordo degli stendardi che in epoca medioevale decoravano i castelli a cui è ispirata la
forma architettonica del museo.
Anche Benedetto Pietromarchi ha
concepito un’opera nuova, più precisamente realizzata ad hoc per il
Museo Carlo Bilotti. Quest’ultima è
accompagnata da tre grandi installazioni ambientali, realizzate a partire
dalle radici divelte di alcuni alberi: un
ulivo, una quercia e un cipresso, il
quale è stato recuperato proprio a
Villa Borghese.
Davide Rivalta deve buona parte della
sua fama ai possenti leoni in bronzo
che dominano la scalinata della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea, ed è proprio con

questi ultimi che dialoga la grande
bufala, anch’essa in bronzo, esposta a Villa Borghese, realizzata con
l’antica tecnica della cera persa. La
Loggia dei Vini è invece impreziosita da un’opera di Grazia Toderi,
Red Map, una video installazione
composta da cinque ellissi in movimento che disegnano all’interno
dello spazio una mappa celeste (o
terrestre). Così, nel luogo deputato
ad ospitare feste e banchetti
all’aperto, progettato da Flaminio
Ponzio per il Cardinal Scipione
Borghese, prende vita questa
complessa istallazione notturna,
che proietta il visitatore in un’altra
dimensione.
Dopo essere stata esposta in occasione del Coachella Valley Music
and Arts Festival, giunge a Villa
Borghese anche Etherea, una delle
installazioni più evocative di
Edoardo Tresoldi, per la prima
volta impegnato in un’installazione
pubblica a Roma. Con i suoi 11
metri d’altezza, l’opera coniuga gli
aspetti più tipici delle architetture
barocche e neoclassiche. Basata
su un gioco di trasparenze, tale per
cui la scultura si fonde con il pano-

rama circostante e si innalza verso il
cielo, alla ricerca dell’inﬁnito, si presta
ad essere attraversata ed “abitata” dai
visitatori ﬁno a trascendere la dimensione spazio-temporale e narrare un
dialogo tra Arte e Mondo. Presso la
Casa del Cinema viene poi proiettato
un video, accompagnato da una
colonna sonora dal forte impatto
emotivo, ad opera di Nico Vascellari,
che qui prosegue la sua ricerca volta
ad indagare lo scambio di ruoli tra
uomini e animali.
Ai nomi illustri ﬁn qui citati si aﬃancano inﬁne due progetti dal sapore
contemporaneo: il primo è quello
dell’Accademia Aracne, che si serve di
tessuti lavorati a maglia per trasformare quattro alberi in altrettante
sculture variopinte dal forte impatto
visivo. Il secondo progetto è quello
portato in scena dagli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Roma,
coordinati da Andrea Mauti, che
emula il celebre “Wing Project”:
consistente in due ali dai colori
sgargianti, è un invito al pubblico a
fotografarsi davanti alle stesse, così
da aiutarli ad immedesimarsi in
eleganti esseri alati, liberi di spiccare il
volo verso nuovi orizzonti.

