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Artist in residence Un progetto di formazione dell 
' 

Accademia 

Quando 
l 

'

arte
s' industria
Sette giovani creativi 
trovano la musa ispiratrice 
nei laboratori di ricerca 
del Kilometro rosso 
per capire di cosa si tratta , 

prendendo spunto dalle 
parole del presidente 

della Banca Popolare di 
Bergamo , Giorgio Frigeri , si pu? 
partire dalla « materia » , con 
cui ogni realtà economica e 
produttiva ha a che fare . Per 
una banca sono i soldi . Ora , 
provate ad immaginare in che 
cosa l ' estro di un giovane 
artista « in residence » ovvero in 
trasferta per qualche mese 
nella sede di istituto di 
credito , potrebbe materializzarsi. 
Tutto sarebbe possibile " da 
una rivisitazione dei ritratti 
sulle banconote alla 
realizzazione di un salvadanaio 
gigante " , fuorché la cosa più 
ovvia , più banale e , proprio 
per questo , più anacronistica , 

artisticamente parlando : il ri 

tratto di un cassiere che conta 
una mazzetta di euro . O una 
cassaforte ridotta a scultura. 
Dentro questa cornice 
idealmente esemplificativa si 
muove « Artist in residence " 
Kilometro Rosso » che , al di là 
dell ' evocazione vacanziera del 
termine « residence » , racconta 
come la progettualità artistica 
e la ricerca 
tecnologico-scientifica possano trasfondersi in 
un' osmosi creativa. 

Intendiamoci : spostarsi da 
un' Accademia di Belle Arti in 
un Parco Tecnologico , cioè da 
Bergamo a Stezzano come 
hanno fatto i sette giovani 
artisti in altrettante realtà del 
Kilometro Rosso , non è 
un' operazione semplice , ma 
affascinante . Implica una 
visione aperta e senza confini 

BergamoScienza

« Zona di Innesco » 

Dalle riflessioni e dall 
' 

esperienza 
maturata in alcuni mesi presso 
sette realtà di ricerca del 
Kilometro Rosso 

, 
stanno 

prendendo vita altrettante 
progettualità di sette artisti 
dell 

' 

Accademia di belle arti di 
Bergamo . Saranno presentate 
con la mostra « Zona di Innesco » 

che si terrà dal 4 al 19 ottobre 
nell 

' 

ambito della XII edizione 
di BergamoScienza , 

allestita 
presso il Kilometro Rosso 

dellepotenzialità della mente 
che , se nella scientificità della 
ricerca si muove con rigore , 

nella poesia creativa dell ' arte
amplia gli orizzonti 

, perché sa 
farsi artefice di una rilettura 

creativa della 
realtà . Più 

concretamente e 
prosaicamente : 

che c' azzecca 
uno studio 
legale , con 
l 

' arte , se non 
che un' 
arringa possa 
essere 

considerata un 
capolavoro di eloquenza? E come 
la ghisa con cui sono stati 
realizzati i monumentali ( questo 
sì ) freni di un' auto , pu? 
rendersi protagonista di un 
racconto artistico? Per saperlo 
occorrerà aspettare ancora 
qualche mese perché le 
performances dei sette giovani 
artisti dell ' Accademia di Belle 
Arti , 

selezionati da un bando , 

sono «in progress » e dopo un 
periodo di incubazione ( 
perfezionato nella « residenza » da 
febbraio a giugno , presso al 
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dellepotenzialità della mente 
che , se nella scientificità della 
ricerca si muove con rigore , 

nella poesia creativa dell ' arte 
amplia gli orizzonti 

, perché sa 
farsi artefice di una rilettura 

creativa della 
realtà . Più 

concretamente e 
prosaicamente :

che c' azzecca 
uno studio 
legale , con 
l 

' arte , se non 
che un' 
arringa 

possa 
essere 

considerata un 
capolavoro di eloquenza? E come 
la ghisa con cui sono stati 
realizzati i monumentali ( questo 
sì ) freni di un' auto , pu? 
rendersi protagonista di un 
racconto artistico? Per saperlo 
occorrerà aspettare ancora 
qualche mese perché le 
performances dei sette giovani 
artisti dell ' Accademia di Belle 
Arti , selezionati da un bando , 

sono « in progress » e dopo un 
periodo di incubazione ( 
perfezionato nella « residenza » da 
febbraio a giugno , presso al 

trettanti centri di ricerca ) 
stanno prendendo forma . 

E 
ieri , alla presentazione 
ufficiale di questo programma di 
formazione , inedito per l ' 

Italia , erano insieme ai loro 
tutor , 

emozionatissimi e 
consapevoli dell ' interesse che il 
progetto potrà suscitare in un 
mondo dell ' arte sempre più 
contaminato dalla realtà . Ma 
anche capace anche di 
rileggerlo in una chiave inedita , 

così come sottolineato da 
Alessandra Pioselli , direttore 
dell ' Accademia e dal docente 
Agustin Sanchez che hanno 
trovato in Kilometro Rosso un 
partner operativo fattivo e 
nella Popolare di Bergamo lo 
sponsor con cui dare 
concretezza al progetto che è stato 
solo « accennato » nelle sue 
linee guida generali. 

Proprio perché non si tratta 
di un blocco di marmo che sta 
prendendo forma o di una 
tela , serve un po' di fantasia per 
immaginare le opere 

. Certo , 
c' è il cemento di Italcementi , 

ma cosa sarà diventato nelle 
mani di Francesco Crovetto? 
Un materiale poetico con una 
valenza diversa dal suo cano 

nico utilizzo 
, così come i 

materiali organici ( un fiore , una 
spugna ) , grazie alla 
tecnologia di Petroceramics e all ' 

intuito di Simone Longaretti 
sapranno trasformarsi in 
oggetti metafisici . Alla 
decellurarizzazione del rene , effettuato 
presso il laboratorio di 
Ingegneria dei Tessuti , dell ' Istituto 
Mario Negri , si ispira l ' opera 
di Matteo Maino , mentre 
Diego Caglioni dall ' ambito della 

99 
Leonardo Marabini 
Kilometro Rosso 
è aperto a tutti , al 
territorio e all ' arte , 

è progetto di tutti 

meccatronicadi Intellimech 
ricaverà una inst211azione 
sonora ( sottotitolo dell ' opera : i 
difetti di un circuito stampato 
possono dare vita a una nuova 
estetica? ) , e Federica Mutti , 

darà veste artistica alle 
micrografie dei materiali della 
Brembo . Infine , due 
progettualità che non si innestano in 
un classico ambito industriale 
e produttivo , ma che 
intrecciano componenti del 
terziario avanzato e dei processi 
innovativi delle organizzazioni. 
Lo studio legale Caiazza & 
Partners e Umania ( che 
supporta le aziende nei processi 
innovativi ) hanno costituito 
l 

' humus creativo di Lia 
Ronchi e Barbara Boiocchi , 

impegnate su fronti creativi arditi : 

la prima , partendo dalla 
radice , tradurrà il concetto di « 
rete » nelle relazioni 
professionali 

. Uno spazio cittadino , 

invece , ospiterà la perfomance 
della seconda , basata sul 
montaggio e smontaggio 
delle strutture utilizzate in 
ufficio . Misteriosa quanto basta , 
per non lasciarsela scappare. 

Donatella Tiraboschi 

Innovazione 
Sei dei giovani 
artisti 
protagonisti 
del progetto 
« Artist-in-residence 
Kilometro Rosso » 

ideato 
dall 

' 

Accademia 
di belle arti 
G . Carrara e 
Kilomtero rosso 
con l 

'

obiettivo 
« di creare 
le condizioni 
d 

' 

integrazione 
tra la 
sperimentazione artistica 
e la ricerca 
tecnologica 
e scientifica 
avanzata » 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Se l 
' 

ufficio 
trova , . un aroma 

Il progetto di Barbara 
Boiocchi ( nella foto durante 
un workshop con Giuseppe 
Gabellone , Milano 2013 

) , 

sviluppato con Umania , sarà 
basato sul montaggio e lo 

smontaggio delle 
strutture utilizzate 
in ufficio e sulle 
implicazioni 

sociologiche , 

dinamiche 
e relazionali che questo 
cambiamento comporta 
sulla vita delle persone. 
Sarà installato in uno spazio 
cittadino. 

Lanuova 
estetica 
dell 

' errore
Il progetto che Diego 
Caglioni sta sviluppando con 
Intellimech consorzio di 
aziende finalizzato alla 
ricerca nell ' 

ambito della 
meccatronica , 

rappresenterà , 

attraverso una 
installazione 

sonora ,un mondo 
astratto ed 
immateriale . Una 

serie di incidenti provocati , 

ma anche improwisi e 
casuali , entrano a far parte 
dell 

' 

opera dando vita a una 
nuova estetica. 

Anche
il cemento 
fa poesia 
Un atteggiamento di 
osservazione e contatto con 

i materiali e i loro metodi di 
lavorazione 

, è alla base 
dell 

' elaborazione che 
Francesco Crovetto sta 

effettuando con 
Italcementi e che 
prevede la 
realizzazione di 
alcune opere 
« rivolte a liberare 

dai materiali un' energia 
inedita e il coefficiente 
poetico » attraverso un 
procedimento informatico e 
meccanico. 

L
' alchimia 

della 
materia 
Presso Petroceramics 
Simone Longaretti ha 
conosciuto materiali 
ceramici innovativi e ha 
avuto la possibilità di 
compiere esperimenti 

complessi 
trasformando 
elementi di origine 
naturale e 
organica in 
materiale 

inorganico , cioè in una 
ceramica prodotta ad 
altissima temperatura : il 
carburo di silicio . La 
metamorfosi della materia. 

ion 
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Pedagogia
dei 
contenitori 

Dopo aver assistito , 

all 
' 

Istituto Mario Negri , al 
processo con cui un rene 
viene privato delle cellule 
che lo compongono , il lavoro 
di Matteo Maino ( che nella 

fotografia di 
repertorio è 
impegnato 
nell 

' 

opera intitolata 
« Danza prosciuga 
collidi » , 2013 

) 

svilupperà una riflessione 
sul rapporto e sul ruolo 
« pedagogico » del 
contenitore che « educa »

il contenuto. 

Idisegni 
della 
ghisa fusa 

Nel laboratorio della 
fonderia di ghisa della 
Brembo , Federica Mutti ha 
lavorato con l ' 

archivio di 
micrografie realizzate al 
microscopio elettronico per 

controllare la 
qualità dei 
materiali . Da 
questi rilevamenti 
hanno origine 
immagini astratte 

che sembrano disegni in 
grafite simili ma uguali tra 
loro che saranno manipolate 
e daranno vita ad un 
possibile racconto. 

Evoluzioni
della rete 
collettiva 

L 
' 

indagine di Lia Ronchi 
si è incentrata sul ruolo dello 
studio legale Caiazza & 
Partners , nel contesto di 
ricerca tecnologica , 

focalizzandosi su un 
progetto di « rete
collettiva » che 
verrà reso , in modo 
artistico , partendo 
dall 

' 

immagine 
della radice e del 

rizoma 
. Elementi di un 

insieme che nascono 
rinnovati senza appartenere 
più ad una singola specie , 

ma « inrete ». 
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