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L'orso
Unodegli orsi polaricolorati
realizzati daPaola Pivi

y La scala
Paola Pivi: Unt/t/ed(progetto
per Echigo Tsumari, 2015)

T

isponde via SkyI suoi orsilancianoun messaggio?
pe
dall'Alaska «Sullosfondodiunpianetache
conmaglione,fel- soffre,l'orsopolareè sempre
statoun
pone e sciarpa a simbolodellanaturacheci implora.
doppio giro. Fa Quandorealizzaiilprimoesemplare
già freddoadAn- sognavo
una sculturaconunorso
chorage. «Oggi è biancoeun grizzlyinsieme,ma
non
arrivata la neve; ho scaricatoun volevoduecarcassevere.
Pensavoa
truck camperin giardinocoi piedia un'operagioiosa
comeuna danzae
molloeil ventoaddosso
» .PaolaPivi mi sono inventatala storiadelle
aggiustala webcame si toglie la piumecoloratealpostodelpelo,per
sciarpadalsuoangolodimondodo- renderliirresistibili.Infattitutti li
15
ve s'è rifugiata
annifa. Via dalla voglionoaccarezzare
».
pazza folla,ha scelto il nord, con
Quantocontal'elementogioco?
una breve parentesiindiana («co- «Si possono
direcoseserissimeanche
stretta » dice lei...) epoidinuovosu, col sorriso.
Non voglio fare filippiche.
versola BaiadiCook,nellaterra de- Macreareopere
cheemettano
gli Inuit. Mail suosenso per la neve un'energia
positiva
».
è sbocciatoprimadelviaggiointo
Vuittonhaappenalanciato
thewild. Sin daquandorealizzòi fa- unaLouis
borsaconlasua operadel
orsi
coperti
mosi
polari
di piume leopardofra 300 tazzedi
fluo,diventati unbranddellasuari- cappuccino.Marketing
o frivolezza?
cerca. Espostiall'albadella pande- «La
qualitàè altissima.Questeborse
mia alla galleria Perrotindi New sonoopered'arte.
El'artechesposala
sonopassati
York
nel2017dalleve- modanonèunanovità».
trine dellaRinascentediMilano,adÈvero che hadecisodi fare
domesticati comepeluchefra arrel'artistadopoavervistoi disegnidi
di e corredi delgrandemagazzino. AndreaPazienza?
Bloccatafra i ghiaccipertuttoil loc«StudiavoingegneriaalPolitecnico
kdown, oggitornainItaliacon un'in- diMilano epensavoche
i musei
stallazione ad ArtVerona,la fiera fosseroluoghipolverosi
finchénon
d'arte inagendadal15 al 17 ottobre
queidisegni,una rivelazione
cheaccoglieràil pubblico con un hovisto
eraunlinguaggiocosì
red carpet(non solored,madialtri pazzesca;
sei colori pantone) srotolato per adattoallanostraepoca.L'arte
contemporanea
alloraeramoltodi
500metri quadrie realizzatodall'a- nicchia.NeiprimianniNovanta,non
zienda Aquafìlin Econyl,un nylon c'eramercato,
noneradimoda,ne
fattoconmateriali plasticirastrella- parlavanoindiecie chivolevafarlo
ti neglioceani,fra rifiuti, moquette compravasoloFlash Art. Oggi la trovi
e retidapesca.
Evisto che,sull'ocea- ancheall'Ikea.Èun panorama
no, Paolacivive e parladasempredi caoticoe disorientante
».
animaliedecologia,il suointervenPerquestochese n'èandata
to eranaturale.Anzibio.
lontano?
«Amo esplorareevivereluoghi
Cosal'haconvinta?
appartati.Peruncertoperiodosono
«Ilfatto chequalsiasicosaiobutti
nonsoquantocimetteràasmaltirsie stataadAlicudi.Cercopostidove
quale
andrà
sotto
montagna
a finire. sentirela vita inmodointenso.Qui
Soffroognivoltachemi avvicinoalla
spazzaturaper
divideredecinedi
imballiinutili edannosi.Pensoche
un'assunzione
di responsabilità
debbafinirenelprezzodiogni
oggetto.Comesipagail design,
dovremmoessere
dispostia
spendereunacifrapiù altaper la
garanziadel riciclo».
Lei è un'ecologistadellaprima
ora; allora l'arte è profetica?
hoiniziatoausareanimali,
«Nonin
zebre montagna,
orsiconlepiume,
asiniinbarca,perparlare
diecologia.
L'operad'artepresagisce
anche
quandononè cosciente.
Fecila
performancedeicentocinesidel
1998,primachela Cinadiventassela
potenzacheoggici condiziona.La
societàsembraessersi
sviluppatain
modomoltoaderenteallamieopere.
Tuttoqui.Valelostessoperil clima»
percezione
Dall'Alaska che
hadel
cambiamento?
«Fortissima
e quotidiana.
La
vegetazioneèpiùverde
e rigogliosa.
La genteriesce
a farela traversata
soprala calottadovesiè apertoil
canalefra i ghiacciai.Ilpermafrostsi
è scioltoquasicompletamente.
Egli
orsistannomale
».
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PaolaPivi
Italiana
d'Alaska
L'artista che da annisi è ritiratatra i ghiacci
porta alla fiera ArtVeronail nuovo progetto
Senzatralasciare
il messaggioambientalista
di ChiaraGatti
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II tappeto
A sinistra,Paola
Pivi: Stopby,
l'operaperla
fiera ArtVerona
in programma

dallSall?
ottobre; sopra,
Paola Pivi

( Milano, 1971)
in una foto
di Hugo

Glendinning

lavorodinotte ecamminodigiorno.
Ho unrapportototaleconlanatura.
"Tuttoèsacrointomoa noi"mi disse
RobertoGhidoni,
l'alceitaliano,
quandoloincontraiinmezzoal nulla.
Eraqui per l'Iditarod,lacorsacoi cani
nelcuoredelghiacciaio».
Pratica
la meditazione?
dire
«Sì,se lavorarenelsilenziovuol
meditare.Nonesistono
solole
cultureasiatiche,
anchela
concentrazioneestremaaiuta.
La
occidentaleè
psicoterapia
e insegna
a pensare
mindfulness
intensamente
».
Alloranonc'entralasua
esperienzainIndia?
«C'eroandataperuncensimento
dei
Tulkus,tuttele reincarnazioni
dei
maestribuddisti
dal1880aoggi.Una
ricerca antropologica
cheho
condottocon miomaritoKarma,un
musicistacresciuto
inNepal(noto
comeKarmaCultureBrothers).
Siamostaticostrettiarimanerelì 4
anniper una causacontroil Tibetean
voleva
Children'sVillagesche
bloccarel'adozionedinostrofiglio
cheètibetano;135 udienzecontroun
potereforteeteocratico.
Ancheil

potereinquina...l'ambiente
Ma abbianovinto
dell'anima.
».
Sul tappeto di Veronaha
disegnatotrescale.Simboliche?
«Avevorealizzatoopere
conscale
gonfiabiliappoggiateaipalazzi,alte
ventimetrie moltocolorateperla
Triennaled'arte
di Echigo-Tsumari in
Giappone.Immaginavo
ungiocattolo
chearrivassealcielo,comeunsogno,
comeunapossibilitàincuici è dato
credere
».
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