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di esistenze spesso complesse e borderline.
Una necessaria riflessione sui libri fotografici di cui si traccia la storia nella mostra
“Photobooks. Spagna 1905- 1977”.
Attraverso libri d’epoca e ingrandimenti
fotografici, viene raccontata l’evoluzione del
libro fotografico, dalla guerra civile spagnola
al punk.

Trivero (BI)

FONDAZIONE
ZEGNA

Quali sono le attività principali della Fondazione
Zegna?
Andrea Zegna: Non c’è solo l’arte. Dal 2000,
le iniziative della Fondazione si concretizzano
in un’azione filantropica internazionale rivolta a quattro ambiti d’intervento: sostegno per
lo sviluppo sostenibile delle comunità locali,
in Italia e nel mondo; supporto alla ricerca
medica e scientifica; promozione di iniziative di educazione, istruzione e formazione
dei giovani; salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio ambientale e culturale. A quest’area appartiene il progetto di arte pubblica
ALL’APERTO, nato nel 2008 a Trivero (BI),
che curo insieme a Barbara Casavecchia. In
collaborazione con Cittadellarte-Fondazione
Pistoletto di Biella la Fondazione promuove
anche il premio “Visible”, a sostegno di artisti
il cui lavoro ha l’obiettivo di attivare processi
di trasformazione sociale.
ALL’APERTO è giunto alla sesta edizione.
Cosa significa per voi lavorare con artisti di rilievo
italiani e internazionali e come vi rapportate di
volta in volta con il loro lavoro?
AZ, Barbara Casavecchia: Una delle
caratteristiche di ALL’APERTO è che tutti i
progetti nascono su misura per questi luoghi,
dove poi rimangono. La possibilità di sviluppare opere permanenti non è molto frequente, e
non solo in Italia: è un’esperienza stimolante,
per gli artisti come per noi, che mette in gioco
molti aspetti produttivi e molte responsabilità,
perché tutti gli interventi devono dialogare
con lo spazio pubblico. È l’aspetto sul quale
ci si confronta di più. Ci sembra importante
alternare artisti internazionali e italiani, per
abolire la barriera della lingua, quando si coin-

Dan Graham, Two Way Mirror / Hedge Arabesque, 2014.
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volgono gli abitanti di Trivero, ma anche per
dare visibilità alla scena del nostro paese.
Come descriveresti il legame che avete con il
territorio, un elemento molto importante nella
vostra attività?
AZ: Nostro nonno Ermenegildo, con il
suo esempio, ci ha insegnato che bisogna prendersi cura non soltanto della qualità dei tessuti
che escono dalla fabbrica, ma anche della qualità della vita della comunità che ruota intorno
alla fabbrica. Per lui etica, imprenditorialità
ed estetica devono essere collegati. Negli anni
Trenta, realizzò a Trivero uno dei primi esempi industriali italiani di mecenatismo ambientale e sociale, attraverso la creazione di numerose strutture socio-assistenziali e ricreative e
la riforestazione dell’area montana intorno al
paese, piantando oltre mezzo milione di conifere, rododendri e ortensie. Noi eredi abbiamo
assorbito il suo amore per la natura e, con
questo spirito, nel 1993 abbiamo creato l’Oasi
Zegna, un territorio protetto di circa 100 chilometri quadrati. ALL’APERTO traduce nei
linguaggi della contemporaneità i valori cui
s’ispira la Fondazione Zegna, promuovendo
la realizzazione di opere che invitano tutti a
vivere questo territorio in modo inedito.
BC: Anche il padiglione di Dan Graham
che abbiamo inaugurato il 31 maggio, Two

Way Mirror/ Hedge Arabesque, collocato nella
Conca dei Rododendri, segue la stessa logica:
è un congegno stupefacente per giocare con
gli sguardi, la propria immagine, il paesaggio.
Barbara, cosa puoi raccontarci dell’incontro
con Zegna? Come è nata la vostra collaborazione?
BC: Ho incontrato Andrea Zegna lavorando al catalogo di una mostra d’incisioni contemporanee, il Premio Biella. Mi ha invitato a
elaborare con lui il progetto di ALL’APERTO,
che abbiamo sottoposto alla Fondazione nel
2006. Sin dall’inizio, abbiamo condiviso l’interesse per la dimensione pubblica dell’arte,
al di là delle spettacolarizzazioni e del “monumentale”. Dopo tanti anni di lavoro comune, mi sento fortunata. Sono grata a lui e alla
Fondazione per la possibilità di sviluppare
un lavoro curatoriale continuo, oltrepassando la dimensione dei cosiddetti “eventi”, che
vengono consumati alla velocità della luce.
O del mercato.
Dopo Dan Graham avete già in mente altri
artisti con i quali vi piacerebbe lavorare?
BC: Certamente. Ed è una lunga lista. Ma
per sviluppare progetti site-specific serve tempo, appunto: finché non siamo certi che tutto
andrà in porto come previsto, non se ne parla.
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