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Elementi portanti nel processo di significazione del paesaggio, gli apparati simbolici veicolano 
l'opera d'arte nel solco di una vocazione relazionale e interattiva 
 

Il paesaggio è una tipologia della visione, una precisa ideologia visuale capace di rappresentare il 
modo  in cui certe comunità hanno attribuito significato a se stesse ed al mondo attraverso la 
relazione immaginata con la natura circostante. In questo modo, le popolazioni hanno sottolineato e 
comunicato il loro ruolo sociale rispetto all'ambiente esterno. L'analisi del paesaggio negli aspetti 
visivi, legati alle componenti naturalistiche e storico-sociali, può simulare l'approccio artistico che, 
a partire dal dato sensibile, giustificava una rappresentazione bidimensionale o figurativa. Non si 
può prescindere, tuttavia, dall'esame dei valori e dei significati che si sovrappongono agli aspetti 
strutturali, agli elementi naturali e alle attività economiche. Se considerati come argomenti portanti 
nella creazione di senso, gli apparati simbolici e linguistici possono veicolare l'opera d'arte nel solco 
di una vocazione interattiva e relazionale. 

La Città Ideale di Takane Ezoe fonda la propria indagine su una base dialettica tra passato e 
contemporaneità. L'inchiostro calligrafico della tradizione dialoga con materiali della modernità. I 
cambiamenti stagionali, metafore dei passaggi dell'esistenza, si insinuano nella trama dettata dalle 
innovazioni tecniche. L'assetto urbanistico come specchio della società è interrogato ed incasellato 
in una serie che registra, all'interno di svariati media, le pulsazioni attuali della civiltà. 
All Things Organic di Matteo Mezzadri è un  esperimento scientifico socio-relazionale. Sette 
agricoltori, incontrati dall'artista in diverse regioni d'Italia, hanno donato un sacco della loro terra. 
Hanno raccontato la loro vita e le loro esperienze. Da queste premesse, sono nati un reportage 
fotografico, una serie di video e un affascinante progetto botanico realizzato in collaborazione con 
l'Università di Ferrara. 

Fannidada, con Paesaggio Piattaforma, include lo spettatore in un gioco di riferimenti. Invitato a 
fruire di uno spazio delimitato e organizzato, il pubblico può consultare libri, spostarsi e  visionare 
una serie di video. Le immagini proiettate appaiono come una registrazione fittizia dei passi dei 
visitatori. Fuori fuoco e amplificato, il movimento filmico sembra registrare il calore del contatto tra 
esistenza autentica ed infinito intreccio di artifici teorici e simbolici. All'interno del recinto in cui 
l'opera si compie, l'immaginazione comunitaria si riscopre parte attiva nell'attribuzione di 
caratteristiche identitarie al territorio circostante.   
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