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TERRA IN TRANCE
Nella stanza
dei cavalieri
le statue
mostrano
con orgoglio
il ruolo
che il mito
ha loro
consegnato:
difendere
i deboli
e vendicare
i soprusi
La stanza
come
le successive
è interattiva
Telefonini
e dispositivi
elettronici
appoggiati
sulle statue
vuole
mostrare
il paradosso
di un mondo
dove
la tecnologia
domina
ormai senza
sosta

Muto esercito di legno
impassibile testimone
delle meraviglie d’Africa
«Osserviamola per il suo passato fertile, non solo come problema umanitario»
Al castello di Padernello in mostra la collezione d’arte tribale di Giordano Garuti
di MARIGRAZIA TESCHI

n CREMONA Un esercito di legno dove meno ce lo aspetteremmo: nelle stanze di un castello, anzi nella Torre del castello di Padernello, antico borgo rurale nei pressi di Borgo San
Giacomo, in provincia di Brescia. Un gruppo numeroso di
sculture (circa 300 pezzi) che rimandano a molti stili dell’arte
tribale e in gran parte figlie della
collezione di Giordano Garuti, il
pittore cremonese (anche se è
nato a Modena) che proprio
quest’anno compie 90 anni al
quale gli organizzatori della
mostra battezzata «Terra in
trance» — anche se in realtà non
si tratta di una mostra in senso
stretto ma di una enorme installazione — vogliono rendere
omaggio spinti dal desiderio di
mostrarla al mondo. «Far partecipi di un’arte e di una cultura
progenitrici della nostra — spiega l’artista — di un’arte che continua, nella sua resilienza e nella
sua grande forza, a offrirci stimoli e idee innovative che spesso purtroppo non sappiano cogliere». L’esposizione si può visitare solo su prenotazione (030
9408766 oppure info@castellodipadernello.it).
LA COLLEZIONE
L’Indiana Jones che ama l’arte,
esploratore per vocazione, è dedicata anche una monografia-catalogo omaggio all’artista
e alla sua collezione in mostra al
castello. Il volume fotografico illustra l’intera collezione in cui le
etnie si snodano nelle due maggiori direttrici artistiche: la prima rotta attraversa l’arte delle
aree dell’antico Sudan e della
costa della Guinea e include le
etnie Baga, Bobo, Dogon, Bamana, Senufo, Baule. La seconda
percorre i luoghi che dal delta
del Niger arrivano a nord sino a
Camerun, Congo e Gabon ab-

bracciando diverse etnie fra cui
Yoruba, Igbo, Kuba, Kongo,
Fang, Kota, Luba. «L’Africa va
riconosciuta per il suo passato
fertile che la pervase intensamente, e non solo come epocale
problema umanitario», commenta Garuti.
CAMBIAMENTO DI VALORI
Ideata ben prima del Covid 19,
«Terra in trance» porta con sè il
valore della fraternità, dell’uguaglianza, il rispetto per l’altra
metà del cielo e per il sacro.
«Passeggiare fra queste preziose statue — commenta Domenico Pedroni, presidente della
Fondazione castello di Padernello — fa percepire un senso di
necessità per un mondo più giusto, accogliente, rispettoso,
umano». Due i principi che
hanno guidato nell’allestimento
il collettivo Fake News: mostrare ai visitatori l’urgenza del
cambiamento, raccontando e
guidando a scoprire i veri valori
della vita, invertire il paradigma
della narrazione: non una mostra sull’Africa dove il fotografo,
lo scrittore, l’artista racconta il
suo viaggio, ma sono le statue, le
maschere, a parlare tra loro di
storie vere della loro terra, del
modo di vivere la natura, la religione, le tradizioni. Quando collocate su una barca, ad esempio,
raccontano il viaggio che diventa tragedia dopo aver abbandonato casa e famiglia per cercare
di costruire un nuovo futuro.
NELSON MANDELA
Tra i partner del progetto c’è
l’associazione Techne, nata nel
2009 per onorare la passione di
Luigi Nocivelli per la cultura e
l’arte contemporanea. «Con
terra in trance — spiega Maddalena Nocivelli — l’Associazione
si apre a nuovi percorsi e a paesi
lontani alla scoperta del concetto africano di Ubuntu, che Nelson Mandela ben sintetizza nella

Statue tribali nella stanza marenostrum. Qui ogni elemento del reale non è simulato ma ricordato. Come
nei colori della barca che sono gli stessi del paese che accoglierà i migranti o quelli dei giubbotti salvagente.
In questa stanza domina una popolazione lignea di etnia Dogon. A destra una maschera dell’etnia Igbo
(Nigeria) in lego policromo e paglia. Per entrare nella stanza delle maschere i visitatori devono indossarne una
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Progetto scenografico curato
dal collettivo Fake News

Aperto fino al 30 settembre
Visite solo su prenotazione

SULE ROTTE DI UN VIAGGIO NEL TEMPO

«L’ARTE DELLA MAGIA
LA MAGIA DELL’ARTE
TRAMITE SPIRITUALE
TRA LA TERRA E IL CIELO»

n ... La vita mi porta a lavorare in Africa
occidentale negli anni che vanno dal 1968
al 1974 come tecnico addetto alla direzione
di costruzioni di pozzi d’acqua nella Repubblica del Niger. Questo lavoro mio
porta a percorre-re migliaia di chilometri
addentrandomi in lungo e in largo nel
continente africano, dai confini del Mali a
quelli della Nigeria, Dahomey e Alto Volta.
Era per me attività normale visitare questi
paesi e prendere coscienza dell’esistenza
di queste forme d’arte, lasciandomi coinvolgere dal loro fascino primitivo e sorprendente. Cominciai con il comprare alcuni pezzi tra lo scherno dei miei compagni di lavoro, che non capivano quelle cose. In principio, non era facile ottenere risultati che mi soddisfacessero, per le poche cose che riuscivo a trovare nei ritagli
di tempo libero ma, gradualmente, la conoscenza sempre più approfondita dei
luoghi, maturata attraverso le miglia spese avventurosamente, mi permise di avere contatti diretti con differenti culture e
di vivere nel profondo con quelle tribù
dove il culto degli Antenati si praticava attraverso la statuaria, le maschere propiziatorie, i reliquiari ed i feticci, tramite
spirituale tra la Terra ed il Cielo...
GIORDANO GARUTI
Fake News — «figure costanti
della realtà che ci viene restituita dalla politica e dai media».
STANZA MARENOSTRUM
Il deserto è dietro le spalle e le
barche hanno i colori del paese
meta agognata dei migranti. Il
questa stanza le statue appartengono alla tradizione Dogon,
popolo fiero e guerriero quanto
povero. Sulle pareti le foto di alcune sculture a braccia alzate
con giubbotti salvagente, figure
ricorrenti del viaggio nel Mediterraneo.
STANZA DELLE MASCHERE
Per entrarvi i visitatori devono
indossarne una, dunque maschera guarda altre maschere,
simboli estremi presenti in ogni
tradizione e civiltà. Una provocazione di Fake News con il fine
di spaventare gli spettatori, o al
contrario di divertirli, «all’insegna del mai visto».
STANZA DELLA PREGHIERA
Qui sono presentate di nuovo le
sculture a braccia alzate presenti nella stanza marenostrum.
Riemerse dal mare, ora pregano
«invocando la protezione degli
dei per un buon raccolto. Scappati dallo sfruttamento nei loro
paesi approdano in Italia dove
spesso «si ritrovano sottoposti
alla stesse logiche».

frase «Io sono perchè noi siamo». È ispirato ad una regola di
vita basata sul rispetto dell’altro,
che esorta a sostenerci reciprocament e. Una dimens ione
umana e universale che si congiunge ai valori di libertà, condivisione e altruismo portati
avanti dall’Associazione fin dalla sua nascita».
STANZE DI BELLEZZA
Cavalieri, marenostrum, ma-

schere, siccità e preghiera, dio
universale sono le stanze che
segnano il percorso espositivo
percorso da un iconico filo rosso, dentro le quali i visitatori non
sono semplici spettatori del
progetto che è racconto di un’epopea di popoli «che di migrazioni ne hanno vissute innumerevoli altre. Popoli che siamo noi
che in altri tempi abbiamo vissuto la stessa epopea».

STANZA DEI CAVALIERI
Interattiva, come le successive,
schiera un piccolo esercito orgoglioso di difensori dei deboli e
vendicatori di soprusi. I telefonini di cui sono dotate le statue
non è un cedimento all’attualità,
«ma uno sguardo ai paradossi di
un mondo in cui» domina la
tecnologia a tutti i costi. Grottesco e ridicolo fanno parte del
gioco scenografico in quanto —
spiegano quelli del collettivo

STANZA DEL DIO UNIVERSALE
L’ultima, dove più che altrove
Africa e Europa intrecciano le
loro trame in modo ancora più
fitto. Il ciclo si chiude e con esso
la mostra, iconicamente reso
grazie a un reliquiario Kota e a
un collage fotografico di grande
impatto. Un accumulo di oggetti
e sculture a simboleggiare le
icone di un mondo tramontato
«ma durato secoli e tecnologia
informatica rottamata dopo un
paio d’anni».
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