EMERGENZE CREATIVE 2014 / 7a edizione
Rassegna annuale d’arte contemporanea su tematiche ambientali
a cura di Silvia Cirelli
21-22-23 maggio 2014
ARTE PUBBLICA nel centro di Ravenna: happening di Chiara Pergola
Piazza Garibaldi – Piazza XX Settembre – Piazza del Popolo, Ravenna
Happening artistico il 21-22-23 maggio (dalle 16 alle 19)

EMERGENZE CREATIVE 2014, la rassegna annuale d’arte contemporanea su tematiche
ambientali, torna nel centro storico di Ravenna e si riconferma come appuntamento fisso nella
programmazione culturale della città.
Si rinnova l’interesse per il dialogo arte e ambiente, con una proposta di arte pubblica che nasce
da un’attenta indagine del tessuto urbano ravennate e che invita i cittadini a partecipare
attivamente all’intervento artistico, diventando da semplici fruitori a necessari protagonisti.
La rassegna è curata da Silvia Cirelli e si sviluppa come evento collaterale alla manifestazione
Ravenna 2014. Fare i conti con l’ambiente, organizzata da Labelab.
Questa settima edizione è affidata all’artista bolognese Chiara Pergola, esponente di rilievo della
scena contemporanea italiana. Da tempo attenta all’importanza della percezione comune e del
valore condiviso dell’arte, Chiara Pergola concentra il suo lavoro sulle dinamiche del linguaggio e
su quanto queste possano inserirsi in una lettura sociale e culturale di forte richiamo collettivo.
Il progetto presentato a Ravenna, dal titolo Quelchefarete, si pone in stretto dialogo con lo spazio
in cui viene ospitato, trasformando alcuni luoghi del centro storico in tasselli testuali di un vero e
proprio rebus, la cui misteriosa soluzione è una parola di 9 lettere, risultante dall’unione di due
termini di 5 e 4 lettere. La risoluzione del gioco – un elemento di riflessione sul significato di
“sviluppo ecologico” – sarà poi svelata tramite un QR code, presente sul materiale informativo,
come anche nei siti di riferimento (il sito personale dell’artista, quello di Emergenze Creative e
quello della manifestazione Ravenna 2014).
Lo spettatore, che avrà a disposizione una mappa con segnalati secondo un ordine preciso i tre
punti del rebus (le Piazze centrali di Ravenna: Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre e infine
Piazza del Popolo), è dunque invitato a decifrare l’enigma recandosi nei luoghi del gioco. In
ciascuna Piazza dovrà cercare i due “complici” dell’artista (facilmente riconoscibili per un
abbigliamento a tema) i quali, senza parlare ma solo indicando gli indizi testuali, aiuteranno il
partecipante a scoprire la soluzione dell’indovinello. La scelta dell’indicalità piuttosto che l’utilizzo
della parola è in accordo con la tradizione linguistica enigmistica e soprattutto in linea con il
significato delle arti visive.
Il titolo dell’intervento artistico, Quelchefarete, contiene una doppia chiave di lettura, da un lato può
essere interpretato come “quel che fa rete” e cioè i comportamenti collettivi che creano equilibri di
relazioni fra le persone ma anche con i luoghi; dall’altro può anche essere inteso come “quel che
farete”, ovvero quello che i partecipanti dovranno fare durante l’happening, ma soprattutto ciò che
è giusto fare in una prospettiva di cambiamento delle nostre condizioni ambientali.
Dall’impronta volutamente ludica, con questo intervento Emergenze Creative si riconferma come
opportunità di confronto fra arte e ambiente, con un progetto di richiamo collettivo che ancora una
volta evidenzia quanto l’arte contemporanea possa fungere da valido strumento di comunicazione
e di sensibilizzazione.
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