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Arriva il Natale e il pensiero di ognuno di noi è

impegnato a risolvere la scelta dei regali , a

organizzare le cene di lavoro, a ordinare gl i omaggi

per i cl ienti , a organizzare pranzi suggeriti da ricette

complicate e con ingredienti doc che ambiscono a

vedere seduti attorno alla stessa tavola spesso

parenti annoiati e desiderosi di fuga. Una

celebrazione che spesso culmina nell ’ impegno a

cimentarsi in una teatral ità rappresentata dalla frase:

“E’ Natale vogliamoci tutti bene”, mentre in televisione

ritorna in onda l’ immancabile: “Natale in casa

Cupiel lo” di Eduardo de Fil ippo. Spazio Tadini vuole

proporre una pausa, un percorso alternativo, una

mostra sul la Natività oggi con l inguaggi nuovi, con

riflessioni nuove. A Natale si festeggia la nascita di un

uomo di nome Gesù che con il suo pensiero e i suoi

valori ha segnato il corso della storia e l ’evoluzione

della società occidentale. Un singolo che, da solo, ha

fatto una rivoluzione grazie al la sua determinazione,
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alle sue idee, al suo credo, al suo Dio.

La nasci ta , a prescindere dall ’appartenenza rel igiosa, è un momento che racchiude in sé tutte le potenzial ità

del l ’essere umano. E’ i l trionfo dell ’essere.

Un corpo produce un altro corpo. Un risultato possibi le perché è esistito un pensiero, un desiderio che si è tradotto

in azione e relazione tra due sessi opposti, tra due individui diversi.

Nel la scena della Natività così come descritta da Luca, i l terzo Evangelista, c’è i l trionfo della semplicità, la

dominanza dell ’essere sul l ’avere: una mangiatoia, un bue, un asinel lo, Maria e Giuseppe. Nell ’era in cui non

esistevano giornal i , televisione o internet la società apprendeva del nuovo nato, Gesù, grazie al la comunicazione

Aurelio Gravina Dov'è i l bambino?, ol io su tela 1 30x1 40Cesare Giardini Presepe d'apri le, acri l ico su tela 80x80



di una stel la e tutti accorrevano a rendere omaggio.

La collettività era costituita da individui la cui identità

sociale era rappresentata dal loro essere lavoratori:

contadini, artigiani, rappresentati pol itici ed istituzionali .

Al la descrizione di Luca si sono ispirati tutti gl i artisti che

nei secoli hanno ritratto, con più o meno varianti , la

scena della Natività. L’ interpretazione della nascita

attraverso l’arte ha posto, in modo evidente, l ’accento su

aspetti sempre diversi in relazione al vissuto dell ’epoca

di riferimento. Sono state apportate modifiche nella

relazione tra i personaggi del presepe, aggiunte o

cambiate le presenze, variata la luce, modificate le
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simbologie, alterato i l contesto e

il paesaggio e sempre, grazie

agli artisti , è stata proposta una

chiave di lettura della stessa

scena che poneva nuove

riflessioni e stimoli . Grazie al l 'arte

l ’osservatore è invitato a

guardare in modo nuovo.

Spazio Tadini in occasione del

Natale 201 0 ha chiesto a un

gruppo di artisti contemporanei di

ri leggere la scena della Natività

sotto una luce che non è più

quella del la “stel la cometa”, ma è

più probabile che possa essere

quella di una sala parto

supertecnologica dove succede

di perdere il rapporto con

l’essere umano che sia la madre

o il nascituro. Anche Maria e

Giuseppe non sono più gl i stessi,

perché possono essere padre e

madre non biologici. L’essere

umano viene accolto al la vita in

famigl ie spesso divise, con

fratel l i di altri padri e altre madri.

Lamu
Nascita, acri l ico su skateboard 1 9,5x80

Bianca Visentini
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Si arriva al mondo con già un debito da pagare verso

la società a causa dell ’ inflazione e un codice fiscale

che serve da passepartout. Non c’è bisogno del

censimento di Erode per uccidere il bambino e

nessun Erode pronto ad uccidere perché teme il

bambino che si farà uomo, ma uomini interessati solo

ai corpi, pronti a fare compravendita di bambini per

soddisfare bisogni di genitori mancati o di mercati

i l legal i .

I l confort elementare e agreste di una mangiatoia

oggi può essere ritrovato forse in un parto nell ’acqua.

I l bue e l’asinel lo, qual i animali al servizio del l ’uomo,

Gabriele Poli Natività 201 0, acri l ico su tela 80x1 00Sabrina Miconi Aspettando un sogno, ol io su tela 60x80
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che per secoli hanno permesso lo spostamento, i l trasporto delle merci, i l lavoro nei campi, i l sostentamento delle

famigl ie, oggi sono lontani dal nostro mondo del lavoro e dell ’economia dove aerei e tecnologia offrono nuovi

strumenti di comunicazione, dove il terziario e non l’artigianato domina il mercato.

L’ individuo non ha più un’identità sociale riconosciuta per ciò che sa fare, ma per ciò che la società gl i permette di

fare per vivere. Dove la povertà è cambiata e non è solo “non possedere”, ma anche “non essere”. Viviamo in una

società dove cerchiamo di esistere a tutti i costi e, se ci sentiamo mai nati , decidiamo di rinascere su Internet in

Second Life, su Facebook o altrove nella virtual ità.

Bruno Calì Nascere
olio su tela 1 00X1 50
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Gli omaggi che accolgono i nuovi nati perdono sempre

più le simbologie auguranti per essere rappresentazione

e ostentazione di ricchezza attraverso marche di prodotti

per l ’ infanzia. Persino i Re Magi che, con i loro doni

rappresentavano un’accoglienza “ internazionale” al

nuovo nato Gesù oggi, nel l ’era della globalizzazione,

sembra sempre più diffici le accogliere neonati di

nazionalità diverse a casa propria. Paradossalmente

questo accade nell ’era in cui sono aumentate a livel lo

esponenziale le possibi l ità di comunicazione e le

multinazionali tendono a uniformare consumi e gusti .

L’ immagine di un neonato oggi, più che un simbolo di vita
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e creazione, ci evoca un prodotto, abusato com'è

dal mercato pubblicitario. Ma allora i l presepe,

termine derivante dal latino praesaepe, cioè

mangiatoia, è ancora una celebrazione sociale del la

nascita, del l ’essere umano, del la vita che continua,

del lo spirito che si è fatto carne? E' una

celebrazione delle potenzial ità del l ’essere e, come

tale, fonte di ispirazione e riflessione e “mangiatoia”,

del rispetto verso l’uomo? Oppure oggi è una

scenetta da ricostruire al l ’ ingresso del centro

commerciale dove la mangiatoia siamo noi?

Solo otto opere su 25 realizzate in occasione di

questa collettiva raffigurano il bambino (Pesenti,
Giuseppe Giacobino
La natività instal lazione

Luciano Mereghetti
Natività, acri l ico su tela
63x66Kazuto Takegami Gocce di Anima, ol io su tela 60X80



Visentin, Lamu, Miconi, Poli ,

Si lvi , Mereghetti , Takegami). E'

singolare questa scoperta. Fa

riflettere sul l 'assenza del

soggetto umano che è fulcro

attorno al quale si muove la

scena del presepe classico.

Rappresentativo, in tal senso, i l

lavoro di Aurel io Gravina, dove

l 'asino, col locato in una sorta di

metropoli fantasma, si

domanda: "Dov'è i l bambino?".

L'attenzione degli artisti si è più

rivolta al contesto, al la società

che accoglie l 'individuo come

per De Leo, Basevi, Damss,

Giardini, Viol i . I l racconto del

paesaggio è predominante e

qui emergono in particolare

l 'ironia dell 'opera "Rosso

Cardinale" di Giordano Morganti

che traveste di perle un simbolo

di "morte" e di Lucio Perna

dove la stel la cometa è

reinterpretata: non raggiungere

una grotta, ma una
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bidonvil le. Interessante anche il punto di osservazione della nascita che supera il l imite del visibi le ad occhio nudo

e si col loca in un universo cellulare e intrauterino di cui sono rappresentativi sia l 'opera di Giovanni Guriol i che di

Francesca Magro. I l dinamismo e la forza, anche violenta, del l 'atto della nascita è ciò che invece colpisce Silvia

Battisti e Bruno Calì . Una chiave di lettura mistica la troviamo in Silvi e Cosimi, mentre è più concettuale

nell 'instal lazione di Giabobino. L'elemento tempo domina in Testagrossa e Valle, dove la nascita è temporale e

atemporale.
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Qual è il senso della nascita? Cosa significa venire alla luce come individui, come componenti di
questa società? Cosa vuol dire nascere oggi? Che immagine ci evoca oggi un neonato o una
nascita? Spazio Tadini in occasione del Natale 2010 ha chiesto a un gruppo di artisti contemporanei di
rileggere la scena della Natività sotto una luce che non è più quella della “stella cometa”.
Questa può essere quella di una lampadina a basso consumo energetico, quella di una sala parto
supertecnologica dove si rischia di perdere il rapporto con l’essere umano che sia la madre o il
nascituro. Anche Maria e Giuseppe non sono più gli stessi, perché possono essere padre e madre non
biologici e non per merito dello Spirito Santo, oppure oggi i genitori possono appartenere anche allo
stesso sesso. Inoltre, chi si sente “mai nato” può decidere di rinascere su Internet in Second Life o
altrove nella virtualità.

Spazio Tadini - via Niccolò Jommell i , 24 - Milano -

www.spaziotadini. it - tel . 02261 9684

Orari apertura: da martedì a sabato 1 5.30 -1 9.

Fino alle 23 in occasione di eventi seral i .

Melina Scalise




