“SIAMO SEMI” By Mirta Morigi 2017-1 Aprile
In un ottobre pieno di sole nel bel Parco del Valentino, a Torino, ho partecipato
con “Il Lavoro dei Contadini”* all’edizione 2016 di Terra Madre.
Il clima di questa manifestazione mi ha emozionato ed indotto, per la realtà che
racconta, ad occuparmi di “Semi, Germinazione, Humus, energia per la vita”.
Già in passato questo argomento mi era stato d’ispirazione, perché segue un filo
evolutivo che connota i miei lavori: quello di trovare legami con le “cose della
natura”.
Le rane, che guardano dai bordi con la fierezza di bestie preistoriche,
raccontano di essere testimoni biologici dell’integrità di un ambiente, come
lucertole, gechi, camaleonti, serpenti, gufi, ricci, insetti, bruchi e farfalle, fragili
esistenze indispensabili al nostro ecosistema, alla nostra sopravvivenza.
Il tema, su cui desidero focalizzare l’attenzione durante questa mostra, è la
germinazione ed il miracolo in essa contenuto.
Veder germinare un seme, percepirne la vitalità, provoca stupore e gioia
interiore, e questo per nostra fortuna accade da millenni; e anche se noi siamo
distratti ”la primavera torna sempre”.
Così, progettare oggetti che potessero raccontare questo stato d’animo è stata
una bella esperienza creativa; il mio immaginario ha dato forma a “semi“,
semplici forme, armoniose, come corpi da toccare ad occhi chiusi, per
percepirne emozioni tattili, piccole vibrazioni e l’energia dentro custodita.
Per le superfici ho cercato di ottenere una pelle che potesse raccontarne la
preziosità, e così, cottura dopo cottura, ho reso questi semi irripetibili, carichi di
attesa, forme archetipe, da compagnia, da coccolare.
Impegnamoci a dare valore al miracolo quotidiano che la natura compie per noi
e a capire quali abilità l’essere umano abbia sviluppato per assecondare il
processo di crescita di un albero, di un frutto, di un ortaggio prima che questo
cibo arrivi a diventare per noi nutrimento. Perché ”l’uomo è ciò che mangia”.
Tutto ciò è troppo spesso dimenticato, o lasciato ad altri, lontano... come se la
cosa non ci riguardasse.
L’interesse e la sensibilità mostrata da Susanna Maffini e dallo staff di
CREATIVITY per questa tematica ha permesso di ampliare questa esperienza,
così ,”SIAMO SEMI“ vi coinvolgerà per condividere l’emozione di far
germinare un seme e avere la gioia di vederlo crescere.
* Il Lavoro dei Contadini è un organismo che da anni opera in terra di Romagna per sensibilizzare
e valorizzare insieme a Slow Food la peculiarità del nostro territorio

CI VUOLE UN FIORE...E NON SOLO” By Enrico Negrini
... Anche i lavori di Enrico Negrini entrano pienamente in questa onda
emozionale, dove alla sensibilità dell’uomo spetta cogliere ciò che la natura
offre.
Per questa occasione Negrini ha deciso di partecipare coralmente con la bottega
Morigi alla primavera di Creativity. Così dalle sue sapienti mani nascono fiori e
insetti di ferro di grande dimensioni.
Insetti che corteggiano e grandi fiori parietali per farci immaginare la magia
dell’impollinazione e rendere veri i versi di Sergio Endrigo che cantava ”per
fare un albero ci vuole un fiore”...versi che abbiamo scelto per accompagnare la
vostra visita e la vostra partecipazione al nostro progetto.
Realizzando i suoi lavori in scala macroscopica Negrini ha voluto sottolineare
”l’importanza di un fiore” per farci riflettere su questi fragili ed indispensabili
protagonisti del nostro ecosistema.
Per realizzare i suoi meravigliosi mobili-scultura utilizza materiali diversi come
ferro, acciaio, bronzo e legno, rispettando sempre l’identità della materia, anche
e soprattutto quando si tratta di legni “vissuti”, invecchiati, consumati dal
tempo, o pezzi monumentali che lui cerca e recupera con pazienza. Interviene
poi con garbo, forza e tanta abilità, aggiungendo a volte pezzi di ferro di
recupero che raccontano altre storie, altri utilizzi .
Così, via via che i suoi mobili prendono forma, il racconto si fa più complesso e
spesso essi divengono vere e proprie sculture, assumendo un’assoluta unicità.
Mirta Morigi ed Enrico Negrini collaborano da qualche tempo e la loro
collaborazione, come dicono loro, dà buoni frutti...
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