










PROGETTO N. IDENTIFICATIVO 26SE1

Il progetto ha avuto inizio grazie l'ispirazione di oggetti restituiti dal mare, piccoli

galleggianti rossi che tengono le reti per la pesca, trovati sulla spiaggia del

Granatello. Oggetti di lavoro che raccontano il quotidiano della relazione della

città con il Mediterraneo della sua connessione ad esso come forma di nutrimento

e spazio culturale. Alcuni di questi oggetti portano le tracce della loro

permanenza in acqua:  superfici modellate e colonizzate da forme di vita marina.

Questi piccoli galleggianti sono stati l'inizio di un viaggio nelle intricata

connessione di forme naturali e antropiche nel paesaggio porticese .

Tutti questi elementi creano a Portici un ecosistema non solo naturale, ma

piuttosto un ecosistema estetico.

Mobilizzando gli stimoli ricevuti da questo luogo, dalla sua bellezza e dalla sua

storia è sembrato coerente lavorare sull'idea di "reperto", dell'oggetto che affiora

dal mare o dalla terra ma anche da un altro tempo, come per i ritrovamenti

archeologici, ma anche per i siti borbonici e lo splendore delle ville gentilizie del

“Miglio D'oro”.

L'idea del reperto permette anche di affrontare la temporalità che abita questo

territorio, una temporalità scandita dagli sconvolgimenti dell'attività vulcanica in

un perenne sistema di morte e rinascita e nella ambivalenza di distruzione e

fertilità.

Una temporalità che resta fluida, in cui ciò che è passato insiste nel presente, la

quotidianità, le passeggiate in questo paesaggio, sono puntellate di survivance,

presenze fantasmagoriche che vengono incontro da altre epoche da altri sistemi

di vita, portando con sé l'ambivalenza di un'incredibile bellezza e la malinconia

della perdita.

È sembrato adatto scegliere una forma circolare, di granito rosso, una forma che

rendesse atto di questa ciclicità naturale e un colore con una forte simbologia che

potesse rimandare alla lava incandescente ma anche alla vitalità del sangue.





Un’incrostazione in marmo di Carrara sormonta la scultura , sulla destra per poco

meno di un quarto della sua superficie.  Il fregio è idealmente composto di due

parti, una anteriore in direzione della città e una posteriore in direzione mare.

Nella prima, abbiamo elementi vegetali intrecciati a richiami di stile barocco;

questi ultimi subiscono una metamorfosi verso la parte posteriore del fregio,

diventando incrostazioni marine come sul dorso di una conchiglia.

Da questa trama emergono forme stilizzate che rimandano all'ecosistema

naturale ed estetico del territorio: un melograno che si riferisce al toponimo del

"Granatello "; il guscio di una tartaruga marina, che ricorda l'esistenza del centro

dedicato alla salvaguardia di

questo animale non lontano;

delle conchiglie che fanno

parte dell'ambiente marino,

ma le cui linee costruiscono

per larga parte il repertorio

delle forme barocche e

rococò della zona. Sarebbe

interessante elaborare questi

elementi del fregio anche in

collaborazione con le



collezioni naturalistiche ospitate nella reggia di Portici.

Queste forme naturali trovano una sublimazione attraverso l'utilizzo del marmo di

Carrara, materiale classico della tradizione scultorea, che ne stempera l'intensità

figurativa. Il bianco permette anche un riferimento indiretto alla porcellana delle

manifatture borboniche, a cui si è guardato con grande interesse, per la

rivisitazione delle forme naturali iscritte nel delicato splendore della porcellana

come nelle pareti del salottino di Maria Amalia di Sassonia, pensato proprio per la

reggia di Portici.

Il candore, il movimento è la leggerezza del fregio creano un contrasto con la

solidità della massa di granito che le accoglie. Quest'ultima, è immaginata senza

una base, appoggiata direttamente al suolo, e leggermente inclinata, come se

emergesse da quest'ultimo. Il granito rosso, in tal modo, fa da contrappunto ai

toni grigi scelti per i rivestimenti del progetto urbanistico in cui la scultura si

scrive, dinamizzando la percezione della spazio d'installazione.

Il luogo che scelto per l'installazione risponde al desiderio di creare un dialogo con

le emergenze architettoniche precedenti, la prossimità alla coffee House di Villa

Lauro Lancellotti, permette di sottolineare l'eco delle sue forme rococò negli

elementi del fregio apicale della scultura.



Ma anche una prossimità funzionale degli spazi: la promenade che viene a

costruirsi in diretto collegamento con questo luogo come luogo di gioia e di

piacere per generazioni.

La scultura ha inoltre uno spazio circolare nel mezzo, essa può essere quindi

immaginata come cornice per il paesaggio allo stesso modo in cui è incorniciata

da esso, ciò costruisce, il senso di un oggetto d'arte in uno spazio pubblico: la sua

funzione di direzionare lo sguardo, un oggetto che attraverso un archeologia

estetica, culturale, racconta il paesaggio in cui si scrive per chi lo abita per chi lo

attraversa.





SCHEDA TECNICA:

DIMENSIONI:

200 cm di diametro,  70 cm di

spessore, 180 cm di altezza,

4000 kg di peso. N.B. Da

considerare la possibilità di

leggere variazioni  in queste

misure.

FASI REALIZZATIVE

Fase preparatoria :

● Progettazione tecnica dell'opera e modellazione del bassorilievo in

argilla.

Tempo di produzione stimato 3 mesi circa, a partire dalla stipula del

contratto.

● Reperimento materiale di utilizzo :

La parte in granito della scultura sarà prodotto da uno dei principali

produttori di pietra della zona campana, non ci sono ancora pervenute

tutte le risposte da parte di tutti i produttori da noi contattati, ci riserviamo

una scelta più oculata quando avremo tutti gli elementi.

Il bassorilievo sarà in marmo di Carrara, modellato e prodotto presso la

Fonderia Nolana

● Preparazione del materiale per lo svolgimento dell'opera

● Realizzazione dell'opera in diverse fasi funzionali artistiche:

La parte della scultura in granito rosso viene prodotta mediante la

scansione di un modello in 3D che sarà successivamente riprodotto in un

unico pezzo da una macchina da intaglio robotica .

Il bassorilievo in marmo di Carrara sarà realizzato in 3 fasi:

1. Modellazione dell'artista in scala 1:1 in plastilina o argilla.



2. Scansione, preparazione al computer e successiva intaglio

robotizzato del bassorilievo in marmo di Carrara presso la Fonderia

Nolana di Nola.

La finitura dei 2 mm finali e tutti i dettagli saranno eseguiti a mano.

6 mesi circa.

Posa in opera e finitura in sito

La scultura sarà installata in

un pezzo unico, l’intera opera

sarà sollevata e posizionata

sulla fondamenta attraverso

l’uso di macchinari adatti. Le

fondamenta in cemento

avranno una struttura

ingegneristica in acciaio

certificata, che si inserirà

all’interno dell’opera per

garantirne la posizione e

impedire che si ribalti.

La scultura NON avrà un tradizionale basamento e non sarà sollevata dal

suolo, ma apparirà come leggermente sprofondata in esso. A tal scopo i

rivestimenti dovranno essere tagliate in maniera precisa seguendo la

superficie della base di appoggio dell’opera per coadiuvare l’effetto di

fusione delle parti.

- Costi:

30000 euro per il granito e la  sua lavorazione

8000 euro per il marmo di Carrara e la lavorazione del bassorilievo

5000 euro per trasporto e installazione



MANUTENZIONE:

la scultura è esente da manutenzione, per una migliore tenuta del marmo

quest’ultimo potrebbe essere spazzolato con idrorepellente ogni 2 anni.








