the clouds

I social network hanno enormemente dilatato il nostro senso della privacy, e su di essi vendiamo un’immagine bella e vincente di noi stessi. Più raro è trovare persone che usano le opportunità offerte dalla Rete per mettere davanti al mondo una propria malattia, nella speranza che
la comunità virtuale le aiuti a realizzare i propri sogni, o a trovare una cura.
In Italia open data ed
open source sono termini Se la lotta al tumore diventa open source
che hanno iniziato a diffondersi da poco, e per la prima volta grazie a Salvatore Iaconesi assumeranno anche un significato umano molto importante. Iaconesi ha da poco scoperto di avere un tumore al cervello, e
ha letteralmente craccato la propria cartella clinica perché potesse avervi accesso il maggior
numero di persone. Come spiega lui stesso sulla sezione apposita del sito Art Is Open Source,
Iaconesi è alla ricerca di una Cura
Q uello di Salvatore Iaconesi sarà il prim o Open Source:
t u m o re al ce rvello di dom inio pubblic o in Ieri sono andato a ritirare la mia cartel Rete: la condivisione di dati sulla malat - la clinica digitale: devo farla vedere a
molti dottori. Purtroppo era in formato
tia aiute rà a migliorare le cure ?
chiuso e proprietario e, quindi, non
potevo aprirla né con il mio computer, né potevo mandarla in quel formato a tutti coloro che avrebbero
potuto salvarmi la vita. L’ho craccata. L’ho aperta e ho trasformato i suoi contenuti in formati aperti, in
modo da poterli condividere con tutti.
Poche formalità, molta voglia di vivere e di sentirsi meno solo nell’affrontare la malattia: l’obiettivo è confrontarsi col numero maggiore possibile di dottori (in poche ore già due gli hanno
fornito il loro parere), raccogliere informazioni che potrebbero rivelarsi utili per altri malati
nelle stesse condizioni e trasformare un processo negativo in un’operazione creativa collettiva. Il portale di Iacono infatti non vuole
raccogliere solo diagnosi, ma anche contributi artistici di vario genere:
P ro g ressivamente, renderò disponibili tutte le
risposte che riceverò, sempre in formati aperti, così
che chiunque abbia il mio stesso male possa benefi ciare delle soluzioni che ho trovato. [...]
Questo è un invito a prendere parte alla CURA.
CURA, in diverse culture, vuol dire diverse cose.
Ci sono cure per il corpo, per lo spirito, per la comunicazione.
Prendete le informazioni sul mio male, se ne avete voglia, e datemi una CURA: fateci un video, un’ope ra d’arte, una mappa, un testo, una poesia, un gioco, oppure provate a capire come risolvere il mio pro blema di salute.
Iaconesi è molto presente in Rete per la sua attività di ricerca e insegnamento nei campi del
design interattivo e delle tecnologie digitali, ai quali si approccia anche dal punto di vista artistico. Così potete seguire il suo percorso anche al seguente link:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ESWiBYdiN0

La Redazione: hanno partecipato: bertilla
barichello, giorgio degasperi e collettivo F84.
per informazioni: info@epiteatro.eu

DI ALOGANDO: la rivista trimestrale sarà pronta per ogni equinozio e solstizio. si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi forma: articolo, lettera, saggio, foto, recensione, testimonianza…
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Ci sono piccole storie che hanno attraversato i E il confronto, utile e importante per aprirmillenni. Superato guerre e pestilenze e oralmen- ci a visioni diverse. Tante verità si scote si sono trasmesse di generazione in generazio- prono a volte proprio così, immedesimandosi
ne. Oggi, nell’immensa vastità di proposte, di in un personaggio e chiedendoci come ci si
stimoli di libri, di saggi, di web, di link… sono sente, cosa avremmo fatto al suo posto… a
ancora qui!! Fiabe della Tradizione, quelli che i volte le prove affrontate somigliano molto
fratelli Grimm hanno avuto la benedetta intuizio- alle nostre! I paralleli con la nostra vita
ne
di
diventano facili… e la
raccovittoria finale nel racgliere e
conto, diventa esempio di
di bertilla barichello
scrivere!
percorso
possibile
per
ognuno di noi. E commuove.
Debailleul, un grande cantastorie francese ha fon- Ora, domenica prossima, sarà il mio primo tendato una scuola non tanto per studiarle in modo tativo di unire i due gruppi.
intellettualistico o pscicoanalitico ma per … Andremo tutti insieme ad ascoltare una fiaba
accoglierle nel cuore. I bimbi lo fanno sponta- nel bosco. Che meraviglia!
neamente, i grandi devono re-impararlo!
Sto preparando l’incontro, raccogliendo le adePiera Giacconi ha imparato da lui e ha fondato sioni, immaginando la scena… E sorrido!
una piccola scuola per cantastorie a Udine.
Quattro vecchi animali in punto di morte,
Io ho imparato da lei. Fantastiche storie che che sognano di suonare nella banda comunale,
mettono in scena, in immagini, l’interiorità di (I musicanti di Brema) riescono a smuovere
ogni essere umano. Pregiudizi e condizionamen- tutta questa gente, a farla arrivare da
ti mentali, come orchi e streghe imprigionano fuori regione…
Bellezze dentro di noi, qualità straordinarie che forza!! Vinceranno i briganti perché si metche non si esprimono finchè … l’eroe della fiaba teranno insieme. Vinceremo le minacce di paura,
non ci mostra come fare! E’ sempre il più debo- fallimento, “morte” del nostro tempo, se anche
le, il terzogenito, a volte il più grullo… ma noi sapremo condividere un sogno.
umile e aperto di cuore, riconosce tutti gli Che fatica parlare dei nostri desideri
aiuti e vince! Libera la principessa bellissi- veri!…. Se chiedo alle persone di parlare
ma e se la sposa. Mai come oggi credo che vive- dei loro problemi possono andare avanti per
re sia un percorso da eroi. La bellezza dentro ore. Se chiedo dei loro sogni…cinque minuti
di noi è soffocata e messa a dura prova. sono un’esagerazione!
Liberarla, sposarla e sentirsi interi… è una Eppure è proprio nel nostro sogno sincero che
grande sfida.
c’è vita. E’ lì che qualcosa di vero di noi,
E così racconto Fiabe! Perché è Bello!! vuole esprimersi. C’è l’oro! Magari poi, come i
Perché stare in compagnia di storie vittorio- nostri musicanti, non era “a Brema” che dovevase mi dà gioia.
mo arrivare come pensavamo, ma se ci mettiamo
Perché mi aiuta a vincere la mia sfida, perché in cammino, troveremo compagni “di sogno” e
vedo negli occhi delle persone che ascoltano arriveremo dove “si sta bene e si è felici” e
lampi di luce che profumano di vita.
faremo fuggire i briganti!
Da un paio d’anni, c’è un gruppo di adulti, in Forse è proprio nei miei momenti più duri che
Veneto, che una domenica al mese si siede con ho trovato lampi di conoscenza profonda.
me, attorno ad una vecchia storia. E uno fa lo Dove si è autentici. I compagni di viaggio
stesso vicino a Gorizia. L’ascoltiamo e poi, trovati in quei momenti , restano in noi per
partendo dalle sensazioni, anche corporee a sempre.
volte, condividiamo con semplicità ciò che ci è Tutte queste persone , sotto ad un bosco, domepiaciuto e quello che ci ha disturbato, infa- nica…. Saremo lì in cerca di bellezza:
stidito. E’ sorprendente come lo stesso episo- la propria, per poi vederla ovunque. Siamo… cerdio, lo stesso gesto di uno dei protagonisti catori d’Oro.
possa essere vissuto in modi tanto diversi o Compagni di viaggio verso…. Chissà, magari
quasi opposti! Ma ogni vissuto è vero.
andiamo a Brema.

C’era una volta e per fortuna
c’è ancora.
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Giorgio: vi ho incrociato durante un'intervista in un programma di Rai TRE per una esposizione molto par ticolare “Mille Pezzi” poi ho capito, spulciando nel vs sito, che non era un puro episodio ma una tappa di
un percorso, bene ci potete dire qualcosa della vs storia?
Collettivo F84: Le nostre strade si sono incrociate in Accademia, più specificatamente alla NABA di Milano.
Abbiamo riscontrato una sintonia comune nell'elaborazione di progetti multidisciplinari che avessero come
filo rosso una pratica collettiva e così abbiamo continuato a consolidarla dentro e fuori dall'Accademia. Ci
siamo laureati nel febbraio del 2012 con una Tesi Collettiva e abbiamo continuato a lavorare assieme cercando sempre di evolvere ad ogni step la nostra pratica artistica.
G: tornando a “Mille Pezzi”, di che cosa sì è trattato esattamente?
CF84: “Mille Pezz”i è un progetto espositivo realizzato a maggio presso la galleria L'Affiche di Milano. In
pratica abbiamo smantellato, attraverso il disegno e la pittura, una buona parte della storia dell'arte, da
quella arcaica a quella contemporanea, creando mille
pezzi originali che sono stati attaccati alle pareti della
galleria. Successivamente è stato chiesto alle persone di
selezionarne un massimo di 10 e di incollarli a proprio
piacimento su dei supporti creati apposta per l'evento, al
fine di realizzare una propria opera a cui assegnare un
titolo e un prezzo. Grazie ad una numerosissima partecipazione, più di 120 opere sono rimaste esposte nella
vetrina della galleria per una settimana, al termine della
quale sono state vendute. Tutti i ricavati sono destinati
alla creazione di un catalogo che racconti tutto il processo e ogni partecipante, la cui opera è stata venduta, avrà
diritto ad una copia gratuita.
G: ora immagino che le vostre incursioni vi permettono di
conoscere diversi aspetti e approcci dell’espressione
umana, così vi chiedo come valutiate l’attitudine artistica
del pubblico di “Mille Pezzi” nel suo insieme, vi pare che
ci sia una maggiore consapevolezza di fronte alla possi -

I
n
t
e
r
v
i
s
t
a
c
o
r
a
l
e

e
p
u
r
e
r
i
z
o
m
a
t
i
c
a

bilità di dare voce alla propria creatività ?
CF84: Tutte le persone possiedono una forte attitudine creativa che spesso rimane sedimentata sotto stratificazioni caratteriali portate dalla propria crescita personale. In quasi tutti i nostri progetti che prevedano
la partecipazione attiva delle persone nel processo creativo, cerchiamo di utilizzare differenti tipologie di
paletti o impedimenti che incanalino le varie potenzialità espressive in processi facilmente approciabili, evitando così il frequente "spaesamento da foglio bianco".
Il feedback che riceviamo di volta in volta è estremamente positivo, le persone hanno un forte bisogno di
entrare in contatto con le proprie facoltà creative e i risultati sono sempre imprevedibili.
G: se poteste immaginare di vedere il nostro mondo con gli occhi dei posteri quale potrebbe essere la
descrizione che fareste del vs modo di concepire l’arte?
CF84: Ci è difficile immaginare di descrivere a posteriori la nostra pratica artistica. Parlando al presente
possiamo dire che abbiamo una forte impronta pittorica
che mettiamo al servizio di progetti molto differenti fra
loro, nei quali il punto di connessione consiste nella creazione di processi collettivi e rizomatici, interni ed esterni al
nostro gruppo, arrivando a risultati espressivi continuamente originali.
G: e per finire, oltre a ringraziarvi, vi chiedo se potete
darci l’esclusiva di sapere qual’è il vs prossimo progetto
in cantiere.
CF84: In questo momento stiamo svolgendo una serie di
incontri all'interno del Centro Culturale Pertini di Milano
per progettare un'installazione collettiva che verrà realizzata nelle prime settimane di luglio all'interno della struttura. A fine luglio invece terremo un laboratorio di disegno
presso Acqui Terme (AL) in concomitanza con una mostra
di illustrazione dal titolo "Burning Water" tenuta dall'associazione Campo di Carte.

