IN PRINCIPIO… LA PAROLA SI FECE CARNE

Padiglione della S anta Sede
56. Esp osizione Internazionale d’Art e dell a Biennale di Venezia
La Santa Sed e ha partecipato per la seconda volta nel 2015 alla Biennale d’Arte di
Venezia, con un Padi glione ispirato a l Nuo vo Testamento: In Principio… la parola si
fece carne è il tema scelto dal Commissario, il Card. Gianfranco Ravasi, Presidente d e l
Pontificio Consiglio dell a Cultura, che ha volu to venisse sviluppato il tema del “Princip io”,
passando dal riferimento alla Genesi de ll’edizione del 2013 a quello del Prologo del
Vangelo di Giovanni.
I due poli essenzial i i ntorno a cui si ar ticola la struttura del Padiglione, curato da Mico l
Forti, sono: innanzi tut to la Parola trasce nd en te, che è “in principio” e che rivela la natu ra
dialogica e comuni cati va del Dio di Gesù Cr isto (vv. 1-5); ad essa si unisce la P aro la
che si fa “carne”, corpo, per portare la pr esenza di Dio nell’umanità, soprattutto là dove
questa appare ferit a e sofferente (v. 14). Con il loro “incrociarsi” la dimensione “verti caletrascendente” e quella “orizzontale-imm an en te” costituiscono il cuore della ricerca.
Le due “ tavole” del Prologo giovanneo so no d unque il fulcro della riflessione dalla q uale
prendono vita le opere dei tre artisti, in dividu at i dopo una lunga selezione, secondo a lcuni
precisi criteri : la consonanza del risp et t ivo p er corso col tema prescelto, la varietà delle
tecniche artistiche, l’internazionalità e la d iver sità di provenienza geografica/cultura le, e
soprattutto il carattere ancora aperto e in evolu zione della loro ricerca.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO
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Un dinamismo dial etti co a tre voci
Micol Forti, Curator
Due sono i po li int orno a cui ruota e p rende fo rma il progetto del Padiglione della Sa nta
Sede: il Logos e la carne . Il logos sta bilisce un rapporto, un’armonia, una mediazion e; la
carne impone un’immanenza, una traccia, un processo di in-carnazione.
Il lor o inscindibile l egame produce u n dinamismo dialettico, irregolare, ellittico ,
bruscamente accelerat o, precipitosamente ra lle ntato, per sollecitare negli artisti come n el
pubblico, la riflessione su un binomio po sto alla radice dell’umanità.
Tre gli artisti, tutti giovani, di diversa pr ove nienza, esperienza, visione etica ed estetica,
chiamati a da re corpo al l’idea evocata nel Prologo del Vangelo di Giovanni .
Monika Bravo, col ombiana di nascita, in tern azionale di formazione, americana d’adozio n e,
ha elaborato con sapienza e cura una narr azio ne scomposta e ricomposta su 6 schermi e
altrettanti pannelli t rasparenti, posti su par et i potentemente colorate. In ogni composizio n e
Natura, Par ola – scri tt a e detta – e Astr azione artistica si presentano quali elemen ti
attivi di una vi sione euristica, aperta ad u n margine di indeterminatezza sperime ntale
nell’elaborazione di un nuovo spazio perce ttivo e di una pienezza sensoriale, attrave rso il
garbo e la “m anuali tà” poetica con cui l’art ist a usa i media tecnologici.

La ricer ca d ell a giovane macedone , Elpid a Hadzi-Vasileva, fonde abilità artigia nali,
conoscenze scientifiche e una potente visione estetica. Per il Padiglione ha proge ttato
un’istallazione monumentale, architet tonica, il cui “tessuto”, quasi una pelle, un ma nto,
accoglie il visitatore in una dimensio ne f isica e simbolica ad un tempo. Realizzato co n
materiale organico di scarto, in un t ra gitt o che dal ready-made conduce al re-ma de,
l’artista crea un drappo che è insieme r icam o e superficie, presenza fisica e traspare nza,
strumento di suggestione e sorpresa.

La car ne si f a storia, nella realtà restitu it a senza falsificazioni dal fotografo trente n ne
Mário Macilau. La serie di 9 fotografie in bian co e nero, realizzate a Maputo, capitale d e l
Mozambico dove l’art ista è nato e la vor a, son o dedicate ai ragazzi di strada che an cora
bambini si trovano ad affrontare la vita come sopravvivenza. Non si tratta di un reporta g e,
ma un’opera poetica che ribalta i nes si tr a l’Adesso e il Già stato, il Vicino e il Lonta no, il
Visibile e il Non-visi bil e. Il tema dell’o rig ine e del fine di ogni atto artistico è portato dalla
forza della co mposizione fotografica a conf ront arsi con l’agonia del reale.

Conferenza St ampa di presentazione: 9 a pr ile in Sala Stampa della Santa Sede.
Monika Br avo (1964), nata e cresciut a in Colombia, oggi vive e lavora a New York; la
macedone Elpida Hadzi-Vasileva (1971), a ttu almente vive e lavora a Londra; il fotog rafo
Mário Macilau (1984), nato e cresciuto a Maputo, in Mozambico, dove abita.
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Il catalogo del P adiglione, a cura di Micol For ti e Elisabetta Cristallini, (italiano e ingle se Gangemi Editore), oltre al saggio intro du ttivo di Gianfranco Ravasi, centrato sul tem a d e l
Padiglione, contiene testi di Micol Fort i, Elisabetta Cristallini, Ben Quash, Octavio Zaya e
Alessandra Mauro, schede e apparati.
Criteri di sobrietà ed economicità hanno guidato la progettazione e l’allestimento d e l
Padiglione, a cura dell’arch. Roberto Pulit an i, i cui costi sono stati totalmente sosten u ti
dagli Sponsor, che a vario titolo hanno r eso p ossibile questo importante progetto.
L’inaugurazio ne ufficiale del padiglio ne è avvenuta alla presenza di S. Em. ca rd.
Gianfranco Ra vasi, venerdì 8 maggio a lle ore 16.30.
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