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Interazioni Antologiche è la mostra
di CANTIEREMEMORIA 2020.
Il contatto messo in mostra unifica due elementi:
l’Alveare e l’Enciclopedia, che rappresentano
in maniera paradigmatica l’etimologia della parola
antologia, ossia il florilegio.
l’Alveare: luogo, contenitore e contenuto
della natura stessa che sceglie, accumula
e cataloga.
l’Enciclopedia: archivio che contiene
le cognizioni dello scibile e si propone
come fondamentale summa del sapere
e strumento didattico.
Il lavoro di interazione antologica, che ha avuto
uno sviluppo di sei mesi percorrendo l’arco di due
stagioni, è iniziato nel mese di aprile 2020,
quando 28 famiglie di api contenenti 28 distinte
regine e un numero approssimativo di 420.000
piccole operaie suddivise tra ottinatrici, pupe
e fuchi hanno iniziato a svilupparsi.
Al raggiungimento di circa 560.000 unità,
ossia a cavallo tra la primavera e l’estate
del 2020, vi è stato l’inserimento-trapianto
di un volume di una copia usurata di Enciclopedia
Treccani in ognuno degli alveari (nella zona
detta melario) dove le api hanno incominciato
a interagire con esso, andandone a modificare
l’aspetto morfologico ed essenziale.

L’idea della mostra, nata ben prima dello scoppio
della pandemia, quando l’emergenza climatica già
rendeva urgente migliorare la relazione fra uomo
e natura, si è rivelata ancora più stringente
e coerente con l’emergenza sociale e gli scenari
distopici che ci si prospettano.
Il mondo naturale e l’essere umano hanno
la possibilità di interagire con delicatezza
e riguardo reciproco per un futuro più sostenibile
nel rispetto della biodiversità.
Con-tatto è il senso e il sentimento che l’artista,
pastore e agricoltore, esprime con la laboriosità
delle sue mani per una diversa idea e qualità
del lavoro.
Lavoro che è tema fondante della nostra
Costituzione ed è qui declinato come cultura
del lavoro e lavoro della cultura.
Un con-tatto che diventa occasione
per interrogarsi sulla natura del sapere,
tema centrale di CANTIEREMEMORIA.

