SENTIERI'CONTEMPORANEI
Parte& da& Alghero& la& prima& tappa& del& proge0o& triennale Sen$eri' Contemporanei,& promosso& da
Fondazione' di' Sardegna& con' Zerynthia' Associazione' per' l'Arte' Contemporanea' O.D.V.& e
Decamaster/Master' in' DiriEo' ed' Economia' per' la' Cultura' e' l'Arte' dell'Università' di' Sassari,& in
collaborazione&con&Fondazione'META.&

In/Giro'/'A/Round
'Domenica&30&aprile&2017,&ore&18.00
Ex&mercato&del&centro&storico,&Alghero

No'Man's'City'/'La'Ci<à'di'tu>
installazione&site%speciﬁc&di'Yona&Friedman'con'JeanLBapNste'Decavèle
Mercoledì&3&maggio&2017,&ore&17.00
Piazza&Pino&Piras&e&Torre&medievale&di&Porta&Terra,&Alghero

Post/digital'design
Auto/costruzione'per'la'rigenerazione'dello'spazio'pubblico
Lunedì&8&maggio&2017,&ore&17.00
DiparGmento&di&Archite0ura&H&Ex&Ospedale&di&Santa&Chiara
BasGoni&Marco&Polo,&77&–&Alghero

Gli& evenG& proposG& oﬀrono& con& discrezione& e& delicatezza& un’occasione& per& celebrare& il& paesaggio
italiano.
Il&proge0o&si&allaccia&al&tema&dei&Beni&comuni,&trasferendo&la&temaGca&dell'uso&colleTvo&e&civico
nel&campo&della&cultura&contemporanea.&
Sen,eri. Contemporanei& si& avvale& della& partecipazione& aTva& degli& studenG& dell'Università& e
dell'Accademia& di& Belle& ArG& di& Sassari,& di& IsGtuG& ScolasGci& di& Sassari& e& di& Alghero& e& della
collaborazione&di&volontari&arrivaG&da&altre&ci0à&italiane.&
''''''''''''''''''''''

***

In/Giro& si& ispira& al Giro' d'Italia, quest'anno' alla& centesima& edizione,& che& vede& la& sua& partenza
proprio& da& Alghero.& Bicicle0e& che& sfrecciano& all’unisono& sul& saliscendi& delle& strade& d’Italia,& con
l’inﬁnita& varietà& della& bellezza& che& va& veloce,& ma& rimane& impressa& sulla& reGna. Ruote,' cerchi' e
bicicleEe'd'arte'sono&in&mostra&nel&vecchio&mercato&dismesso.
&
Partecipano& gli& arGsG:& Maria& Thereza& Alves,& Getulio& Alviani,& Marco& Bagnoli,& Massimo& Bartolini,
Gianfranco& Baruchello,& Elisabe0a& Benassi,& Jimmie& Durham,& Jan& Fabre,& Marco& Fedele& di& Catrano,
Rainer& Ganahl,& Alberto& GaruT,& Dan& Graham,& Laura& Grisi,& Fabrice& Hyber,& Felice& Levini,& H.H.& Lim,
Gülsün& Karamustafa,& Luigi& Ontani,& Luca& Maria& Patella,& Cesare& PietroiusG,& Ve0or& Pisani,
Michelangelo&Pistole0o,&Daniele&Puppi,&Annie&RaT,&Gert&Robijns,&Maurizio&Savini,&Remo&Salvadori,
E0ore&SpalleT&e&Donatella&Spaziani.&
La&mostra&a&cura&di&Zerynthia&è&accompagnata&da&un&testo&inedito&del&poeta&Francesco&Serrao.&

info:&
Zerynthia'Associazione'per'l'Arte'Contemporanea'O.D.V.
zerynthia@zerynthia.it
+39&064940893
Decamaster'/'Master'in'DiriEo'ed'Economia'per'la'Cultura'e'l'Arte'dell'Università'degli'studi'di'Sassari
decamaster@uniss.it
+39&079228760
Fondazione'di'Sardegna:
fondazione@fondazionedisardegna.it

SiG&web:&

www.sentiericontemporanei.it
www.zerynthia.it&&&–&www.decamaster.it –www.fondazionedisardegna.it&

I'PROMOTORI

Fondazione'di'Sardegna
Sogge0o&no&proﬁt,&privato&e&autonomo,&che&persegue&esclusivamente&scopi&di&uGlità&sociale&e&di&promozione&dello&
sviluppo&economico.
www.fondazionedisardegna.it
fondazione@fondazionedisardegna.it

Decamaster'
Il&Master&Interuniversitario&di&I&livello&in&Diri0o&ed&Economia&per&la&Cultura&e&l’Arte&(DECA)'si&pone&l’obieTvo&di&creare
professionisG& capaci& di& operare& nel& se0ore,& pubblico& e& privato,& della& gesGone,& tutela& e& valorizzazione& di& patrimoni
dell’arte&e&della&cultura&e&della&organizzazione&e&gesGone&di&servizi,&aTvità&ed&evenG&culturali.
ObieTvo& del& DECA& Master è& quello& di& formare& esperG& con& competenze& interdisciplinari& dei& sistemi& della& cultura& e
dell’arte,&delle&tecniche&di&programmazione,&ﬁnanziamento,&gesGone&e&comunicazione&dei&servizi&culturali.
Il&DECA&Master&annovera&tra&i&suoi&docenG&professionisG&dell’insegnamento&superiore&universitario,&esperG&nazionali&e
internazionali&con&diversi&background&professionali&ed&esperienze&gesGonali&nell’ambito&dell’arte,&della&cultura&e&della
comunicazione.& Il& corpo& docente& vanta& il& supporto& di& professionalità& speciﬁche& del& se0ore& che& includono& curatori& e
dire0ori& di& enG& museali& e& fondazioni& d’arte,& manager& e& professionisG& della& comunicazione,& delle& scienze& sociali& e& di
enG&pubblici&territoriali&dedicaG&alla&tutela&e&valorizzazione&del&patrimonio&arGsGco&e&culturale
.
decamaster@uniss.it
www.decamaster.it

Zerynthia'Associazione'per'l'Arte'Contemporanea'ODV
Zerynthia,'Associazione'per'l'Arte'Contemporanea,&cosGtuita&nell'anno&1991,&e&da&luglio&2015&OdV&(Organizzazione&di
Volontariato),&cura,&promuove&ed&organizza&manifestazioni&di&arte&contemporanea&in&Italia&e&all'estero&con&l'intento&di
sperimentare&nuove&modalità&di&fruizione&dell'arte,&anche&a0raverso&la&relazione&con&altri&campi&disciplinari.
Si& propone& come& stru0ura& leggera& e& ﬂessibile& capace& di& presentarsi& come& modello& complementare& alle& stru0ure
culturali&isGtuzionali.&Collabora&con&EnG&pubblici&e&privaG,&interessaG&a&un'integrazione&con&l'arte&contemporanea,&vista
come& ve0ore& di& sviluppo& e& arricchimento& culturale.& A0raverso& una& serie& di& partnership& con& isGtuzioni& europee& di
grande& presGgio& H& Musei,& Centri& di& Cultura,& Fondazioni,& Zerynthia& ha& creato& una& reale& e concreta& rete& operaGva
internazionale.&Collabora&stabilmente&con RAM'radioartemobile'e'RAM'LIVE,&la&webHradio&in&streaming&h&24&dedicata
all'arte&contemporanea.&Zerynthia&pubblica&cataloghi&e&libri&e&realizza&edizioni&con&arGsG.&
zerynthia@zerynthia.it
www.zerynthia.it

Supporto&operaGvo&NOW'–'New'OperaNon'Wave
NOW& New' OperaNon' Wave& è& una& rete& operaGva& internazionale, nata& per& ampliﬁcare& il& confronto& tra& i& diversi
interpreG& del& contemporaneo.& NOW& propone& la& creazione& di& gruppi& di& lavoro& autogesGG,& & liberi& di& trasformarsi& in
residenze&estemporanee. &NOW&Radio&da&voce&al&network.&È&uno&spazio&sonoro&organizzato&in&puntate&H&in&podcast&su
h0p://nownetwork.club& H& ospitato& su& RAM& LIVE,& la& web& radio& di& RAM& radioartemobile.& Incontri,& tavole& rotonde,
interviste,&estraT&sonori&sono&proposG&dai&membri&del&network&senza&limiG&di&lingua&e&luogo.&
Raccogliendo& le& diverse& tesGmonianze,& la& rete& favorisce& la& creazione& di& una& visione& consapevole della& scena
contemporanea.
newoperaNonwave@gmail.com
hEp://nownetwork.club

MOSTRA IN-GIRO/A-ROUND - ELENCO DEGLI ARTISTI E DELLE OPERE
Maria Thereza Alves (Brasile, 1961) Skjervoy,2004.
Una nave da crociera norvegese si ferma nel porto di Skjervoy mentre un ragazzo piroeta con la sua bicicleta.
L'artsta crea così un'ambiguità tra situazioni diametralmente opposte. Il feld recording si impone come terzo
elemento della scena.
Getulio Alviani (Italia, 1939) Cerchi progressivi, 1967.
L'artsta intende evitare ogni spetacolarizzazione dell'arte fne a sé stessa conferendo ad essa un ruolo scientfco
basato sull'allargamento del campo percetvo. I Cerchi progressivi cambiano la loro sembianza a seconda degli angoli
visuali e della luce, risultando presenze stabili e allo stesso tempo in movimento. "Nella mia mente tut i concet, le
sensazioni, le idee, prendono la forma di punt, segment, linee, colori e volumi..."
Marco Bagnoli (Italia, 1949) Ruota del tempo, 1996.
Le conquiste scientfche infuenzano in modo determinante la rifessione di Bagnoli. Anche se l'arte sa vedere oltre. Lo
Spazio e il Tempo sono i due fatori in cui si iscrive da sempre la sua atvità artstca. Queste due parole contengono in
sé IO x TE (Spaz(IO) x (TE)mpo), estremi del rapporto tra l'artsta e il mondo.
Massimo Bartolini (Italia, 1962) Happy Birth Day, 2016.
Lo spazio per Bartolini è un enttà sia fsica che emozionale. L'opera dal ttolo Happy Birth Day, creata per In-Giro, è
divisa in 3 part, dislocate nell’Ex Mercato, che il visitatore potrà scoprire e ricomporre. Birth-day, in italiano
‘compleanno’, non rappresenta solo la ciclicità della vita che risponde a un tempo circolare, ma si riferisce qui a un
compleanno reale, un numero tondo da celebrare nel giorno dell'inaugurazione.
Gianfranco Baruchello (Italia, 1924) La Scorta (Ecologia e Potere), 2012.
Il progeto di una scorta di biciclete blu - dal taglio ironico carateristco dell'artsta - afronta il difcile rapporto tra
realtà e immaginazione, tra utle e inutle, tra senso pratco e fnzione, lasciando intendere una scelta reale per quel
che di fato rappresenterebbe una possibile soluzione sia ecologica che economica.
Elisabeta Benassi (Italia, 1966) Fear nothing but Fear, 2013.
La ricerca di Elisabeta Benassi guarda al nostro presente. Il suo lavoro crea fort suggestoni emotve e una diversa
messa a fuoco morale nello spetatore. L’opera interroga la condizione e l’identtà atuali senza trascurare i rapport
col passato storico. L'artsta estrapola la frase Avere paura solo della paura dal discorso di insediamento del
presidente americano Franklin Delano Roosevelt del 1933.
Jimmie Durham (Arkansas, 1940) Going alone, 2017.
Da un dispositvo partono 10 metri di corda rossa. Essa va in qualsiasi posto le sembri appropriato, lungo il pavimento,
soto un libro, un oggeto, in modo da non farsi vedere.Ironica e sagace, l'opera dell'artsta si interroga sul senso e
sulla funzione dell’oggeto e del consumismo alla fne del XX secolo, riatraversando i fondament della tradizione della
scultura moderna. Si trata di opere che nascono spesso da ogget trovat i quali, ponendo a confronto architetura,
monumentalità e narrazioni delle identtà e delle storie nazionali, decostruiscono e metono in crisi gli stereotpi e i
pregiudizi della cultura occidentale.
Jan Fabre (Belgio, 1958) Une tentatve de ne pas batre le record du monde de l’heure établi par Eddy Merckx à Mexico
en 1972 (ou comment rester un nain au pays des géants) ovveroUn tentatvo di non batere il record del mondo
stabilito da Eddy Merckx in Messico nel 1972 (o come restare un nano nel paese dei gigant), 2016.
Il video, in prima mondiale, mostra la performance del noto artsta, coreografo, regista teatrale e scenografo belga Jan
Fabre, al velodromo di Parc de la Tête d’Or.La performance è stata flmata e commentata in direta, in presenza di
Eddy Merckx.
Marco Fedele di Catrano (Italia, 1976) Windfang ovvero Accalappiavento, 2016.
Nel video Windfang, lo spazio appiatto dell’immagine, in un crescente corpo a corpo, ridiventa di nuovo presenza
tramite un gioco di scontro/incontro. Un graduale dissolversi dell’oggeto e della sua immagine si sviluppa oltre la
cornice spaziale e metropolitana di esso.
Rainer Ganahl (Austria, 1961) Dal Vatcano a Piazza della Repubblica senza ritorno - Bicycling Roma, 2006.
L'artsta mete alla prova il caratere delle strade di Roma, andando contromano senza tenere il manubrio. Decide di
percorrere il tragito che unisce due luoghi (Vatcano e Piazza della Repubblica), i quali signifcatvamente defniscono
la cità non soltanto dal punto di vista geografco ma anche storico e isttuzionale. A questo flmato viene afancato un
lavoro fotografco che ritrae Alfred Jarry, l'inventore del teatro dell'assurdo, in bicicleta.

Alberto Garut (Italia, 1948) Una matassa di flo lungo 3615 km, la lunghezza del percorso del 100° giro d'Italia, Aprile
2017.
“Lo spazio sociale dell'opera che appartene alla serie"matasse" non è altro se non la sintesi astrata di un viaggio, di
una distanza, di una possibile relazione tra luoghi. Una sequenza di geografe che da Alghero si allungano verso luoghi
e persone che l’opera immagina di toccare, verso le quali il mio sguardo immagina o ricorda di aver viaggiato.Il flo è
così sotle, ancora una volta così preciso – la distanza, il pezzo industriale, il calcolo esato dell’oggeto in produzione
– quanto di difcile decifrazione. Nessuno svolgerà mai questa matassa. Migliaia di chilometri avvolt in uno spazio
piccolo, a comporre un’opera che è scultura e disegno insieme, o forse un campionario sentmentale di raccont e
narrazioni.”
Dan Graham (Stat Unit, 1942)
Laura Grisi (Italia, 1939) Times Square, 1967.
Esploratrice da sempre dei concet di trasformazione e variazione, Laura Grisi propone un neon collegato ad un disco
in perspex che si atva e inizia a girare una volta che la luce si accende. In Times Square si intravede il nucleo della
ricerca dell’artsta, nello scambio che l’opera isttuisce con il fruitore in cui l’aspeto stretamente concetuale lascia
spazio a derive mentali e metafsiche.
Fabrice Hyber (Francia, 1961) Tandem / Temps d'aime / Tan d’em, Sard, 001 giro, 2017.
"Suggestoni del giro in bici, le ruote lo sforzo, l'infnito tour dall'inizio alla fne. La bicicleta per la sua forma genera
necessariamente un giro in loop. La bicicleta e le sue 2 ruote ricorda anche una macchina da presa, con le 2 bobine
della pellicola".
Il lavoro dell'artsta è di natura ibrida;egli opera costant scivolament tra domini diferent. Il disegno e la scritura
compongono il suo vocabolario e sono il linguaggio visivo del suo pensiero. Ogni opera non è che una tappa di un
percorso in evoluzione.
Felice Levini (Italia, 1956) Exodus, 2017.
Con un trato l'artsta riproduce le linee di un corridore intento a pedalare, incurvato sulla sua bicicleta. L'immagine
ripetuta, sovrapposta, ruotata, ci immerge subito nella folla caotca del giro. Una bussola al centro indica la strada.
"...La bicicleta porta tut: neri, bianchi, ricchi e poveri, conservatori e progressist, belli e brut. A diferenza
dell'automobile e della motocicleta la bicicleta è, forse, l'unico oggeto che si possa defnire politcamente ed
etcamente Democratco."
H.H. Lim (Malesia, 1954) Hula Hoop, 2012-13.
Il video riprende l'artsta alle prese con un Hula Hoop. Lo sforzo costante di mantenere la rotazione del cerchio, solo
atraverso il movimento del proprio corpo, produce un gioco di delicato equilibrio fsico e mentale.
Gülsün Karamustafa (Turchia, 1946) Jumping estrato da Personal Time Quartet, 2000.
Artsta e cineasta turca, il suo lavoro tocca temi come l'identtà e la migrazione, le diferenze culturali e la sfera intma.
Jumping si riferisce al punto d'intersezione tra la storia personale di Karamustafa e quella del suo paese. La bambina,
alter ego dell’artsta, salta la corda nel suo appartamento di Istanbul. L'autrice ci mostra come lo sviluppo di una
propria identtà possa assomigliarsi, anche in culture diferent.
Luigi Ontani (Italia, 1943) Disobbedienza, 2006-07.
Per pedalare con arte, Luigi Ontani presenta un triciclo di legno realizzato a Bali e composto da una maschera oggeto ricorrente nell’esperienza artstca dell’autore - che ricorda il suo onnipresente autoritrato. L’apparenza
giocosa di Disobbedienza esprime la dimensione ludica dell’arte.
Luca Maria Patella (Italia, 1934) Omaggio all'Adepto del Sole (Rouedebicycletenciel), 1984.
Rouedebicycletenciel ovvero Ruotadibicicletaincielo, opera di...proto-modernariato! Omaggio all'Asinino Sardignolo,
che trasformato (con una vite in fronte) in unicorno guarda estasiato...la Bicicletna (soto cupola), nonché a
Duchamp, "Roue de Bicyclete", 1913.
Cesare Pietroiust (Italia, 1955) La natura circolare dell'amore, 2017.
"È un'opera che ha tre o quatro font di ispirazione.La "fase dello specchio" lacaniana ofre l'idea che l'identtà
soggetva, quella cosa per cui l'io si ritrova sempre come "stesso" in ogni processo autorifessivo, si forma grazie alla
presenza dello specchio, e alla costtuzione, e successivo riconoscimento, della propria immagine, fuori del sé. Il
"comandamento dell'amore", presente in tre Vangeli su quatro, e notssimo a tut i cristani, conduce in una
dimensione etca di ricerca di una radicale uguaglianza all'altro. La molteplicità di signifcat che la parola "prossimo"
ha nella lingua italiana, ofre, di tale alterità, una declinazione almeno triplice, in termini di spazio, diferenza,
temporalità. L'avverbio come, infne, introduce, nella assimilazione fra il "te stesso" e il "prossimo tuo" l'idea di un

movimento di andata-e-ritorno dell'amore, che può essere espresso atraverso una fgura di cerchio dinamico, in cui il
fusso è contnuo, come quello della vita, eppure sempre uguale... a se stesso".
Vetor Pisani (Italia, 1934) La Poupée Machine, 1991.
Le due versioni rosse e blu, colore del femminile e del maschile, si basano su una citazione di un famoso disegno
erotco di Max Ernst, rielaborandolo.
Michelangelo Pistoleto (Italia, 1933) Il Pavone,1990.
L'artsta, massimo esponente dell'Arte Povera, riveste di stracci colorat una bicicleta da cità; l'intenzione è di uscire
dai luoghi codifcat dell'arte per portarla nelle strade, nel quotdiano.
La bicicleta rappresenta il passaggio da una forma d'arte statca e inerme ad una forma d'arte dinamica, verso lo
spetatore, introducendo lo spazio/tempo nell’opera.
Daniele Puppi (Italia, 1970) Psychedelic Lock, 2016.
Due monitor led si inseriscono nello spazio defnito da due paret angolari. Un'unica immagine passa da un monitor
all'altro scandendo un ritmo sonoro e luminoso, sostenuto ed ipnotco.
Nella congiunzione dei due monitor, nel passaggio da una dimensione temporale all'altra, si crea una nuova immagine,
un inedito spazio percetvo dove un ritmo perpetuo scandisce un legame fra due realtà distant.Una sorta di "porta",
di wormhole che fa coesistere storie uguali ma di due epoche diverse
Annie Rat (Italia, 1970) La legge del ritmo (la valvola sismica di Pierluigi Ighina),2017.
Un progeto dedicato allo scienziato ed inventore italiano vissuto a Imola(1911-2005). L'artsta ripropone le sue
scoperte scientfche e realizza una scultura, un modellino in scala della sua valvola sismica, creata con l’intenzione di
ammortzzare e atutre l'energia che si forma e si accumula negli strat terrestri, origine e causa di scosse sismiche.
Gert Robijns (Belgio, 1972) Climbing the Horizon, 2017.
Un paesaggio di piccoli sassi fuviali la cui forma cambia ogni giorno, in relazione alle varie tappe del Giro d'Italia. I
sassi a terra reagiscono alla forza di gravità e al suolo, sia quello del Ex Mercato Civico sia quello percorso dai corridori.
"On the one hand it is very physical, on the other hand is a mental actvity that challenge and ask courage and
persistence. The cyclist and the artst are climbing to discover a new horizon searching for eternity".
Per l'artsta l'idea di lavoro orizzontale ha a che vedere con il riposizionamento dello spetatore stesso. Abolendo le
posizioni gerarchiche, egli cerca di demistfcare l'oggeto d'arte.
Maurizio Savini (Italia, 1962) Anita,2011.
Anita la bicicleta invita a pedalare, ad iniziare un viaggio statco, immaginario che aziona un giradischi sul quale suona
l'inno nazionale. Il moto (immobile) e il suono stonato anima un ideale percorso tra i protagonist della storia d'Italia.
Remo Salvadori (Italia, 1947) Contnuo Infnito Presente, 2017.
Per l'artsta l'arte è conoscenza acquisita atraverso un processo interno; l'incontro, la processualità ne rivelano
l'intma essenza. L'arte abbraccia la vita, gli incontri, la casa dell'artsta. Salvadori pone all'atenzione i metalli, la
natura delle diverse sostanze, le loro qualità e corrispondenze. E' atraverso l'azione del taglio delle superfci che si
determina una trasformazione. L'opera ne è testmonianza. I diversi risultat visualizzano un'energia che si viene a
manifestare nel momento.
Etore Spallet (Italia, 1940) Disegno, 1979.
Nelle geometrie essenziali che atraversano tuta la sua opera, l'artsta adota "la tatca della spoliazione", non si
riferisce a linguaggi riconducibili a un mondo esterno e preesistente, né crea ogget che abbiano una riconoscibilità
nel reale. Lo spirito precede la forma in una ricerca essenzialmente tautologica.
Donatella Spaziani (Italia, 1970) Il giro d’Italia, 2017.
Un Mivar, modello Egadi, tra i primi radio giradischi prodot alla fne degli anni’50,trasmete la cronaca del primo Giro
d’Italia nel 1909,alternata ad una traccia audio estrapolata dal documentario “L’Italia in rosa. 1909-1959” di Auro
Bulbarelli (Raisport2)che si conclude con una citazione di Mario Fossat.Non c’è un ordine cronologico in essa ma
ricorrono alcuni element che vogliono ricordare come è nato questo sport,come veniva al tempo veicolato, negli anni
in cui rappresentava anche il modo per appassionare,unire e raccontare l’Italia prima e immediatamente dopo i due
grandi confit mondiali.

No Man’s City / La Cità di Tut
Biografe
Yona Friedman (Budapest, 1923) si forma in Ungheria. Dopo la guerra si trasferisce e lavora per circa un decennio a
Haifa, in Israele. Dal 1957 vive a Parigi. Ha insegnato in numerose università americane e ha collaborato con l’Onu e
l’Unesco. Negli ultmi anni l’opera di Friedman è stata rivalutata dal mondo dell’arte contemporanea ed è stato
invitato alla undicesima Documenta di Kassel (2002) e a diverse edizioni della Biennale di Art visive di Venezia. È
autore di important saggi sull’architetura, tra i più recent Utopie realizzabili (2003), L’architetura di sopravvivenza.
Una flosofa della povertà (2009) e L’ordine complicato. Costruire un’immagine (2011). Il corpus dei suoi lavori è stato
esposto al Center for Contemporary Art di Kitakyushu in Giappone e nel mese di giugno 2016 la sua Summer House
sarà visitabile alla Serpentne di Londra; tuto l’archivio delle sue opere – fotografe, appunt, schizzi, letere – è stato
recentemente acquisito dal Gety Research Insttute di Los Angeles.
Jean-Baptste Decavèle (Grenoble, 1961) ha esposto in numerose gallerie e spazi pubblici europei e nordamericani ed
ha partecipato a important video festval. Nel 1999 e nel 2001 ha ricevuto il premio Villa Medici “Hors Les Murs”.
Collabora da alcuni anni con Yona Friedman alla realizzazione delle Iconostases.

POESIA PER IL GIRO D'ITALIA
Nell'ora tra le sei e le sete del matno. L'ora dei vampiri assetat di anime umane e degli angeli che portano
le anime in cielo. Mi telefona all'improvviso il giudice Rodolfo Biancalani già presidente della federazione
Giudici Nazionali del Ciclismo italiano e mi chiede:" Sta dormendo?" Senza aspetare la mia risposta mi dice
che quest'anno il Giro d'Italia partrà dalla Sardegna. Da Alghero.
Rimango un atmo perplesso, e già mi immagino la terribile cavalcata dei corridori atraverso i ruvidi
Appennini e le Alpi ancora innevate a Maggio.
Contador, lo spagnolo, che non si arrende mai, già vincitore di due Tour de France, il colombiano Nairo
Quintana grandissimo scalatore che procede a scat irresistbili in salita facendo il vuoto alle sue spalle, il
regolare Vincenzo Nibali, già vincitore di due giri d'Italia, l'estroso sardo Aru, i velocist belgi tra cui spicca il
famoso campione mondiale Van Avermat.
Quest'anno ne vedremo delle belle dall'Appennino Lucano Beneventano al passo della Consuma Toscana,
alle terribili Dolomit del Pordoi, il Falsarego e il Passo Sella.
Saluto Biancalani al telefono e mi rimeto a dormire e sognare antchi mostri, di crisi di glicemia, e di
bronchit improvvise che costringono i corridori spesso nel ritro mi vengono in mente a turbare la mia
vita.
Mi sveglio e mi vesto ed esco. Vado a far colazione in un bar con cafè ristreto e un corneto ben dorato.
Non mi dimentco che ho un appuntamento a pranzo con una afascinante leggiadra donna che conosco da
qualche mese. Mi sento anch'io un corridore, ma un corridore della vita.
Ansie, paure, atacchi di panico che vengono a turbare la mia promenade matutna.
Comincia leggermente a piovere, non ho l'ombrello, ho paura di rafreddarmi e corro veloce come in una
cronometro alla Jacques Anquetl (5 tour vint) e vado verso casa veloce come il vento, il telefono squilla 2-3
volte ma non risponde nessuno.
Sono i fantasmi dell'inconscio e delle perturbazioni psichiche...Mi immagino la vitoria di Alberto Contador
e telefono a Biancalani per comunicargli la mia idea, ma il giudice è a Sperlonga al mare a pranzo con gli
amici.
Una leggera tristezza comincia ad aleggiare sulla mia persona, forse anziché essere un poeta avrei voluto
essere un ciclista scalatore delle montagne dolomitche. Ma ormai il dado è trato.
Non mi rimane che aspetare la sera e la note sperando che gli incubi e le allucinazioni di stle kafiano non
mi turbino il sonno. Piove sempre più forte al Castello di S. Severa e Santa Marinella agli orizzont lontani.
Prima di addormentarmi mi telefonano due cari amici Andrea Valeri, proprietario di un bellissimo negozio
alimentari al centro di Roma e l'estroso pitore Fosco Valentni sposato con Michela dal suggestvo lago di
Lugano in Svizzera.
Nel dormiveglia arrivano altre curiose telefonate che mi domandano il pronostco sul Giro d'Italia, sono il
professor Stefano Silvestri esperto d'arte, Mimmo Mancini mio terapeuta professor Giovanni Martnot e il
professor Vincenzo Pett amico e l'amico medico Mariano Cavalli, mi chiamano alla fne dell'ombrosa note
Mario Pieroni e Dora.
Ciao.

Francesco Serrao

