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Mercoledì 24 novembre alle ore 18.30 si inaugura in piazza Bottesini e in diretta Facebook – @flashbackfair –
l’ottavo manifesto di Opera Viva Barriera di Milano, progetto ideato da Alessandro Bulgini, curato da Christian
Caliandro e sostenuto dalla fiera d’arte Flashback Estrusione 02#01 di Tatiana Villani (2020).
Per questa ottava puntata, Tatiana Villani presenta un’immagine tratta dal suo progetto Estrusione 35 cm³ (che
ha avuto una prima versione nel 2017 in un lago artificiale a Empoli, nell’ambito di Un sentiero di segni / Arte e
Ambiente). Nel 2020 la scultura, un cubo trasparente, viene posta sulla superficie del lago di Massaciuccoli
(Lucca), facendo emergere la parte che solitamente è sommersa e che rimane sotto il livello dell’acqua.
Dunque, elementi naturali come foglie, rami, insetti.
L’installazione e la fotografia documentativa scavano nella realtà del paesaggio, rendendo visibile l’invisibile.
In particolare, questa estrusione a Massaciuccoli è avvenuta a inizio settembre 2021, nel canale del porto,
vicino all’ingresso di un “chiaro”: l’elemento cubico è stato posto su un “aggallato”, una piccola isola composta
da un canneto galleggiante che fluttua sulle acque, un agglomerato molto importante per l’ecosistema della
riserva.
L’immagine di Tatiana Villani racconta le preoccupazioni ecologiche di questo momento storico, le
trasformazioni continue degli ecosistemi, e come la natura sia in grado di riformarsi e di ricostruirsi. Come le è
stato riferito dagli operatori della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), con cui l’artista ha stabilito un dialogo,
fino al 2010 il lago e la zona palustre erano in sofferenza; le varie realtà che si occupano di quell’ambiente
hanno tentato per anni di ripristinare condizioni sostenibili, ma i risultati si sono cominciati a vedere solo a
partire dal 2012. Da quel momento, il lago ha cominciato “a fare da solo… Gli ecosistemi naturali, quando
sono abbastanza estesi e complessi, hanno una capacità di resilienza che a volte non ti aspetti. È quello che
sta succedendo sul lago di Massaciuccoli: dal 2012 è iniziata una lenta ricomparsa di vegetazione sommersa
lungo tutta la sponda orientale e meridionale del lago” – commenta Tatiana Villani.
Un nuovo inizio dunque - dal punto di vista sia ecologico, che culturale e sociale - non solo è possibile, ma è
già in essere. Come ci testimoniano sia questo manifesto che quelli precedenti affissi in Piazza Bottesini.
Tatiana Villani
Nata a Bergamo nel 1974, Tatiana Villani è cresciuta in provincia di Lecce, terra che lascia per proseguire i suoi studi
all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Dal 2007 al 2011 si trasferisce a Berlino, dove, tra le tante attività, collabora con il
progetto internazionale Happenstudio, Platform for Contemporary Art. È proprio in questi anni che l’artista comincia ad
avvalersi di diversi media (pittura, fotografia, installazione, video) per trattare tematiche inerenti all’arte relazionale, alla

condizione socio-politica dell’uomo e al suo rapporto con l’ambiente. La sua attività spazia dalle arti visive al teatro, fino alla
terapia artistica applicata a varie aree del sociale.
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