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ARTEIMPRESA
a cura di
Silvia Bellotti e Erica Romano

Andisheh Bagherzadeh | Martina Bartolini | Francesca Cerfeda | Bartolomeo Ciccone
Luna Colombini | Miriam Del Seppia | Claudia Di Francesco | Alice Ferretti | Alessio
Indraccolo | Olivia Kasa | Philip Kron Morelli | Matilde Mazzoni | Leonardo Moretti
Nadia Neri | Miriam Poggiali | Francesca Rossello | Federica Rugnone | Franco Spina

Nella sua definizione generale, l’impresa è un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Anche per l’arte, senza azzardare alcun tipo di definizione che
risulterebbe fuori luogo e in ogni caso parziale, possiamo parlare per
certi aspetti di una produzione organizzata, tuttavia ordinata sulla base
di criteri più soggettivi e individuali.

Il primo tra questi è quello delicato e puntuale dell’attenzione alla
tradizione, alla trasmissione di un sapere che viene consegnato come
un mandato o un’eredità che si esprime al meglio nella famiglia e nei
suoi legami, interni ed esterni ad essa, così come avviene nei lavori di
Francesca Cerfeda, Luna Colombini, Miriam Del Seppia, Alice Ferretti,
Leonardo Moretti e Nadia Neri.

Arte e impresa condividono, infatti, alcune tipologie di beni, la prima è
anzitutto economica: sarà forse anche l’ingrediente meno immediato,
ma con grande senso di realtà, l’artista spera che il proprio lavoro
venga acquistato, che gli venga riconosciuto un valore venale che
sarà direttamente proporzionale non tanto e non solo al costo della
spesa totale fra manodopera e materiali, ma a quel valore aggiunto
che il mercato sarà in grado di attribuirgli; il secondo aspetto riguarda
uno scambio di beni dal valore invece inestimabile, ossia un bagaglio
incalcolabile di contenuti, distribuibili fra conoscenze, cultura e
un messaggio il cui prezzo sarebbe sempre irrisorio, insufficiente,
inadeguato, semplicemente simbolico.

In Claudia Di Francesco, Miriam Poggiali e Francesca Rossello l’accento
è invece posto sull’azione del tempo in cui il lavoro dell’uomo si svolge,
colto in chiave più antropologica, nella sfumatura di processualità
rituale fatta necessariamente di passaggi che vivono di un ritmo
proprio.

Il progetto ARTEIMPRESA ha avuto la pretesa di avvicinare due
processi di produzione, dove pur nelle loro differenze e contraddizioni,
è stato scelto di mettere in evidenza quel sostrato comune impastato
di creatività e organizzazione, di proiezione che permette alle idee
di confluire verso un prodotto concreto, cosiddetto finito. Inoltre,
il rapporto fra conservazione e tradizione e fra innovazione e
cambiamento, è presente in maniera preponderante, indicando da una
parte i segni di una storia dal sapore antico, dall’altra il ritmo di un
percorso al passo coi tempi.
Partendo dall’incontro e dall’osservazione fra la realtà di giovani
artisti contemporanei e quella delle diverse produzioni d’impresa,
nello specifico
la ditta Milmax s.r.l., specializzata in tessuti a maglia
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indagato e finalizzato in opere inedite, il riflesso di un modo di pensare
innovativo e altro sul significato intrinseco del lavoro in tutte sue fasi.

L’idea di identità intima e strutturale espressa da un segno di
riconoscimento, è frutto di un simbolo-logo manipolato, come
nella proposta di Andisheh Bagherzadeh, così come del calco di
una superficie, epidermica nel lavoro di Martina Bartolini e Alessio
Indraccolo, o muraria, nello stacco di parete operato da Bartolomeo
Ciccone e Philip Kron Morelli.
Federica Rugnone e Olivia Kasa, si sono concentrate l’una sulla
poetica del difetto come imperscrutabile summa e sintesi di un
requisito imprescindibile, senza il quale molta innovazione e creatività
non avrebbe luogo, l’altra, invece, sulla dinamica dell’errore, visto
però in chiave drammatica e sociale, ossia su quel dato sensibile di
imprevedibilità di un sistema di sicurezza della produzione che in molti
casi ha scatenato distruzioni e stragi.
Infine, Matilde Mazzoni e Franco Spina hanno diversamente catturato
la prima un aspetto particolarmente invasivo ma non visibile come
quello del suono delle macchine, da cui una fabbrica è caratterizzata,
e il secondo quello del movimento performativo della processualità,
fatto di azioni più mentali che fisiche, che si esprimono in quello
spazio interno al pensiero non fruibile, in cui però tutto si genera e
che allo stesso tempo rappresenta la periferia come un campo agito,
sia speculativo sia corporeo, in cui ognuno è chiamato in causa per
prendere parte al processo o tenersene fuori come spettatore.

Nella sua definizione generale, l’impresa è un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Anche
per l’arte, senza azzardare alcun tipo di definizione che risulterebbe fuori
luogo e in ogni caso parziale, possiamo parlare per certi aspetti di una
produzione organizzata, tuttavia ordinata sulla base di criteri più soggettivi
e individuali.
Arte e impresa condividono, infatti, alcune tipologie di beni, la prima è
anzitutto economica: sarà forse anche l’ingrediente meno immediato,
ma con grande senso di realtà, l’artista spera che il proprio lavoro
venga acquistato, che gli venga riconosciuto un valore venale che sarà
direttamente proporzionale non tanto e non solo al costo della spesa totale
fra manodopera e materiali, ma a quel valore aggiunto che il mercato sarà
in grado di attribuirgli; il secondo aspetto riguarda uno scambio di beni dal
valore invece inestimabile, ossia un bagaglio incalcolabile di contenuti,
distribuibili fra conoscenze, cultura e un messaggio il cui prezzo sarebbe
sempre irrisorio, insufficiente, inadeguato, semplicemente simbolico.
Il progetto ARTEIMPRESA ha avuto la pretesa di avvicinare due processi
di produzione, dove pur nelle loro differenze e contraddizioni, è stato
scelto di mettere in evidenza quel sostrato comune impastato di creatività
e organizzazione, di proiezione che permette alle idee di confluire verso un
prodotto concreto, cosiddetto finito. Inoltre, il rapporto fra conservazione
e tradizione e fra innovazione e cambiamento, è presente in maniera
preponderante, indicando da una parte i segni di una storia dal sapore
antico, dall’altra il ritmo di un percorso al passo coi tempi.
Partendo dall’incontro e dall’osservazione fra la realtà di giovani artisti
contemporanei e quella delle diverse produzioni d’impresa, nello specifico
la ditta Milmax s.r.l., specializzata in tessuti a maglia nonché attività storica
del territorio pratese a conduzione familiare, e il Museo del Tessuto di
Prato, è nato un progetto di mostra incentrato sulle dinamiche interne ai
processi, dove gli autori hanno esplorato, indagato e finalizzato in opere
inedite, il riflesso di un modo di pensare innovativo e altro sul significato
intrinseco del lavoro in tutte sue fasi.
I diciotto artisti selezionati hanno così elaborato i racconti dei protagonisti,
assorbito visivamente il movimento delle macchine e dei gesti umani
che vi stanno dietro con cura e precisione, per cogliere nella pedissequa
ripetizione alienante (fra i tanti, uno degli ingredienti che assicurano la
garanzia qualitativa di un prodotto di fabbrica), quella stessa consuetudine
e fedeltà all’esercizio assiduo, indefesso e disciplinato presente anche
nella pratica artistica, dove spesso in entrambi i processi s’introducono
furtivamente fasi disordinate, elementi imprevisti e difetti, nei quali si
nascondono i segreti inattesi sia dei capolavori dell’arte sia delle più
fortunate produzioni aziendali.
Con varietà e diversificazione, gli autori hanno interpretato e fuso nella
propria esperienza e pratica autoriale, i risultati di tale ricerca sul campo,
facendo emergere numerosi aspetti e apportando uno sguardo altro sul
processo e sulla produzione all’interno di un’impresa simbolo del territorio
pratese: quella tessile.

Il primo tra questi è quello delicato e puntuale dell’attenzione alla tradizione,
alla trasmissione di un sapere che viene consegnato come un mandato o
un’eredità che si esprime al meglio nella famiglia e nei suoi legami, interni
ed esterni ad essa, così come avviene nei lavori di Francesca Cerfeda,
Luna Colombini, Miriam Del Seppia, Alice Ferretti, Leonardo Moretti e
Nadia Neri.
In Claudia Di Francesco, Miriam Poggiali e Francesca Rossello l’accento è
invece posto sull’azione del tempo in cui il lavoro dell’uomo si svolge, colto
in chiave più antropologica, nella sfumatura di processualità rituale fatta
necessariamente di passaggi che vivono di un ritmo proprio.
L’idea di identità intima e strutturale espressa da un segno di riconoscimento,
è frutto di un simbolo-logo manipolato, come nella proposta di Andisheh
Bagherzadeh, così come del calco di una superficie, epidermica nel lavoro
di Martina Bartolini e Alessio Indraccolo, o muraria, nello stacco di parete
operato da Bartolomeo Ciccone e Philip Kron Morelli.
Federica Rugnone e Olivia Kasa, si sono concentrate l’una sulla
poetica del difetto come imperscrutabile summa e sintesi di un requisito
imprescindibile, senza il quale molta innovazione e creatività non avrebbe
luogo, l’altra, invece, sulla dinamica dell’errore, visto però in chiave
drammatica e sociale, ossia su quel dato sensibile di imprevedibilità di
un sistema di sicurezza della produzione che in molti casi ha scatenato
distruzioni e stragi.
Infine, Matilde Mazzoni e Franco Spina hanno diversamente catturato la
prima un aspetto particolarmente invasivo ma non visibile come quello del
suono delle macchine, da cui una fabbrica è caratterizzata, e il secondo
quello del movimento performativo della processualità, fatto di azioni più
mentali che fisiche, che si esprimono in quello spazio interno al pensiero
non fruibile, in cui però tutto si genera e che allo stesso tempo rappresenta
la periferia come un campo agito, sia speculativo sia corporeo, in cui
ognuno è chiamato in causa per prendere parte al processo o tenersene
fuori come spettatore.
La ricchezza di questo percorso espositivo invita così a farsi attraversare
dalle forme di un fare vitale, di un “cercare con più cura… cercare di nuovo…
cercare indietro…” (Lenti, Tessere spazi, 2014). Le forme dialogano con
lo sguardo, e il processo per realizzarle parla di un disegno, di un progetto
che racconta del confine fra la materia invisibile delle idee e la concretezza
visibile degli oggetti.
Quando questo viaggio può essere condiviso fra modi di procedere diversi
in direzione dell’ottenimento delle forme desiderate o sognate, allora
avviene che la ricerca che danza fra ripetizione e cura del particolare,
abbatta le barriere, avvicinando mondi in apparenza discordanti. Il progetto
artistico e il lavoro industriale possono così arricchirsi reciprocamente
di conoscenze che oscillano fra tecnologia e tradizione, aumentando la
sensibilità e la qualità dei processi di produzione, al fine di raggiungere
una sempre maggiore tensione verso linguaggi creativi che fanno vibrare
la materia, fra ricercatezza, unicità e contaminazione.
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