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Come il tempo lascia traccia del suo scorrere silenzioso e implacabile in stratificazioni multiformi, a volte
di grandiosa bellezza, a volte di struggente malinconia, nello stesso modo i ricordi lasciano le loro impronte nella nostra anima.

Il tema dello scorrere del tempo,
della memoria, quindi, intesa come
capacità di ricordare ciò che è stato, di rievocare il passato non in
chiave passivamente nostalgica, ma
di reinterpretazione attiva del futuro.

La memoria come ricordo, identità,
sogno, eterna giovinezza, l’aver
perduto e l’aver ritrovato noi stessi
nel tempo senza tempo, sono i fili
conduttori dell’intera mostra.

Occasione di riflessione su ciò che
resta di una natura, passata ma ricordata e quindi ritrovata, della vita
che cambia trasformandosi e meravigliando, racconta di un evento nato in un ancestrale passato, ma
sempre attuale e sorprendente come la vita.

A questo punto, perché l’incanto
avvenga, spetta al fruitore accordare ciò di quanto più prezioso
possiede: il suo tempo e la sua capacità di essere ricettivo.

Tutto cambia e si trasforma, nell’installazione Metamorphoseon, ma le
tracce lasciate, rimangono.

L’osservazione della vita di un bosco costituisce la base di una analisi più attenta che ha come protagoniste considerazioni più ampie, le
quali invitano lo spettatore ad andare oltre l’immagine per predisporsi
ad un viaggio introspettivo.

“Non puoi vivere una favola
se non entri nel Bosco”.
(A.Salvaje)

TRA IMMAGINARIO E REALTA’

Il ritrovamento casuale dei fossili,
oggetti misteriosi e affascinanti sepolti nel terreno, ha da sempre alimentato un gran numero di miti, leggende e credenze popolari. I draghi,
le streghe, i giganti e le altre terribili
creature dei poemi epici e delle leggende antiche altro non sono che i
resti dei grossi mammiferi quaternari
o dei rettili mesozoici che tornano in
vita con sembianze fantastiche. Cosi
l'uccello Ruc dai potenti artigli, che
nelle Mille e una notte rapisce il mar i n a i o S i n d ba d , è i n re a l tà l'Aepyornis, un uccello corridore
di grossa taglia, rinvenuto allo stato
fossile nei terreni quaternari del Madagascar; mentre, la leggenda del
gigante Polifemo, che nell'odis-

sea divora i compagni di Ulisse, nasce probabilmente dai resti degli elefanti nani della Sicilia.
Le ammoniti delle rocce giu-rassiche
d i W h i t b y, n e l l o Yo r k h i r e
(Inghilterra), si pensava che fossero
serpenti attorcigliati e pietrificati, a
opera di santa Ideda, badessa di un
monastero che sorgeva in quella zona. E tre pietre a forma di serpente
compaiono anche nello stemma

della città di Whitby.
L'origine dell'ambra, la resina fossile
di una conifera del Terziario, è rimasta sconosciuta per lungo tempo,
perciò sulla sua provenienza si sono
elaborate strane e fantastiche ipotesi. Si riteneva, per esempio, che si
trattasse di urina di lince solidificata, o che si fosse formata grazie a un
prodigioso processo di condensazione dei raggi solari durante il tramonto; un'altra leggenda, invece, attribuiva la sua origine alle lacrime
delle ninfe che, trasformate in pioppi, piange-vano per la morte di Fetonte, fulminato da Zeus.
L'ambra era un rimedio quasi universale: ottima per curare il cuore, le
malattie mentali, l'epilessia e, secondo le credenze, riusciva a guarire perfino dalla peste e scacciava gli
incubi notturni. Nel Medioevo erano
molto note le cosiddette 'pietre di rospo', che non avevano nulla a che
vedere con l'anfibio in questione: si
trattava, invece, dei denti di un pesce estinto, del genere Lepidotes,
che veniva usato come antidoto
contro i veleni. Nonostante questa
nutrita serie di leggende e credenze

popolari, i fossili non sono scherzi
della natura; né, tanto meno, curiosità ricercate dai naturalisti e da
esporre solo nelle vetrine dei musei.
Al contrario, il loro studio riveste
grande importanza, sia nel campo
della geologia , sia in quello della
biologia .
Mi ha sempre affascinato sapere che
la fossilizzazione è un fenomeno che
avviene raramente e in condizioni
particolari, che l’affioramento in superficie dei reperti richiede il contemporaneo verificarsi di una serie
di processi chimici, fisici, biologici e
geologici, i quali consentono la conservazione di un organismo, di sue
parti, oppure delle sue tracce.
Di norma animali e piante dopo la
morte sono rapidamente demoliti da
batteri, funghi e altri organismi decompositori, quasi sempre anche le
parti più dure, dopo un po’ di tempo,
sono distrutte e logorate. In breve
tutti i resti dell’organismo scompaiono completamente, perchè iprocessi
di degradazione sono veloci, soprattutto se le spoglie sono esposte all’aria. Nonostante ciò molti organismi,
casualmente e saltuariamente,lasciano i segni della loro presenza a ricordo del loro aver vissuto

impressi in modo permanente negli
strati rocciosi.
Questo perché nella roccia sedimentaria resta un’impronta dell’animale
o della foglia e talora perfino il contorno perfetto del corpo molle. Su
questa idea ho voluto realizzare le
opere complementari in argilla, quelle che permetto l’interazione con il
pubblico.
La memoria intesa come capacità di
ricordare ciò che è stato, come la
rievocazione del passato, ma non in
chiave passivamente nostalgica,
piuttosto di interpretazione attiva del
presente e reinterpretazione continua del futuro.
Tutto cambia e si trasforma, ma le
tracce lasciate rimangono, come
nell’opera Metamorphoseon.

I CINQUE LUOGHI che compongono l’opera

Momento poetico e di scoperta, l’opera si sviluppa attorno al tema del
Tempo dove tutto cambia e si trasforma, ma le tracce lasciate rimangono.
Qui si infrange il confine che separa
il pubblico dall’opera e si sviluppa un
dialogo, senza soluzione di continuità, durante i luoghi coinvolti nel progetto che la compongono.
“IL BOSCO METAMORFICO”, realizzato da Margherita Caliendo, dove il
processo di cambiamento è reso anche dal colore, che sembra essere il
risultato di stratificazioni, instabili ed
evanescenti, dove la traccia dei segni cresce ed evolve come gli esseri
viventi. Su un tappeto-decorazione
rettangolare, è disposta della corteccia e, sopra, le pietre a formare una
spirale, in ricordo della perfezione
della Natura. Attorno alla spirale sono disposte tavolette di argilla, vero
elemento di interazione con il pubblico, sulle quali sono state impresse le
impronte di foglie e fossili raccolte
nei Parchi a cui l’installazione si è
ispirata.
“LA FORESTA DEGLI SGUARDI” in
cui prendono vita le opere dei fotografi Sabrina Scanu, che realizza il

suo bosco in una delle accezioni metaforiche più frequenti dell’immaginario collettivo, cioè come il luogo
dello smarrimento, dell’ignoto e della
rinascita. Per Andrea Caliendo il bosco, che per sua natura è misterioso
e accattivante, si presta a molte interpretazioni. E’ un ambiente onirico
ed evanescente nel quale tutto muta
e si trasforma sotto gli occhi di chi lo
guarda. Marta Valls invece ci parla di
sentieri intricati, di un bosco sospeso tra magia e mistero, dell'ansimare
di una corsa liberatoria, della metamorfosi nell'acqua cristallina e afferma:
“Non sono forse questi alcuni essenziali ingredienti delle fiabe tradizionali?”.

“IL DIORAMA”, realizzato grazie alla
collaborazione della fotografa Daniela Ceppa, che ci propone un suo personalissimo bosco di alberi che nel
loro percorso infinito mettono insieme cielo e terra, chioma e radici, aria
impalpabile e suolo granitico, per lo
sguardo di chi ha ancora il tempo di
sostare un po' nel bosco e stupirsi
con la meraviglia di un bambino. E
della digital painter

“Claudia

Cravero, che invece ha preferitointerpretare il sottobosco, che
sta a contattocon le radici, in basso,
vicino ai segreti nascosti della terra
ed afferma che esso muta con il mutare delle stagioni e dà forza alle sue
creature metamorfiche, che assumono così il colore delle foglie, della neve e della nebbia.
Nella “MONTAGNA DELLE OMBRE”
Martina Deputato, Sinta Riti e Minias
dell’Associazione “Neomenia
Projet”, interpretano il tema proposto attraverso il binomio Rito-Natura.
Qui il medium della danza diventa
fondamentale. Il rito, legato alla nostra origine assopita, la Natura e
l’arte, interpretate attraverso la danza, vengono citati come cura della
contemporaneità, come antidoto per
l’umanità contro un’amnesia collettiva del passato che collega tutti noi
attraverso un’unica matrice quasi divina.
Martina sostiene che “siamo tutti
germogli di uno stesso seme.
I nostri rami, intrecciati dalla vita,
possono puntare al cielo se le radici,
che tutto e tutti sostengono, cercano
nel suolo la loro forza, la loro stabilità, la loro madre”.

Infine “IL LUOGO DEI RICORDI
STRATIFICATI” è il luogo in cui la documentazione fotografica e del materiale raccolto durante le installazioni già avvenute viene ad integrarsi con la mostra, dove le tracce dei
viaggiatori passati vengono conservate. In questo modo i fruitori entrano a far parte della stessa installazione. Qui si svelano le relazioni della Natura con gli ambienti indagati:
le fotografie, le opere pittoriche e le
terrecotte, si fondono con le cortecce, le pietre e i fossili attraverso l’accostamento degli elementi artificiali
con quelli organici. Anche il colore o
il B/N sembra essere il risultato delle
stratificazioni dovute al tempo, alcune volte instabili ed evanescenti,
altre dominanti e sensuali.

Il cuore di Metamorphoseon:
IL LUOGO DEI RICORDI STRATIFICATI

Il tema dello scorrere del tempo, della memoria, intesa come capacità di ricordare
ciò che è stato, di rievocare il passato non
in chiave passivamente nostalgica, ma di
reinterpretazione attiva del futuro.
La memoria come ricordo, identità, sogno, eterna giovinezza, l’aver perduto e
l’aver ritrovato noi stessi nel tempo senza
tempo, sono i fili conduttori dell’intera mostra.
Tutto cambia e si traforma, nell’installazione Metamorphoseon, ma le tracce lasciate, rimangono.
L’osservazione della vita di un bosco costituisce la base di una analisi più attenta
che ha come protagoniste considerazioni
più ampie, le quali invitano lo spettatore
ad andare oltre l’immagine per predisporsi ad un viaggio introspettivo.
Occasione di riflessione su ciò che resta
di una natura, passata ma ricordata e
quindi ritrovata, della vita che cambia trasformandosi e meravigliando, racconta di
un evento nato in un ancestrale passato,
ma sempre attuale e sorprendente come
la vita.
A questo punto, perché l’incanto avvenga,
spetta al fruitore accordare ciò di quanto
più prezioso possiede: il suo tempo e la
sua capacità di essere ricettivo.
Colui che lascia traccia di sé scrivendo i
suoi pensieri, sensazioni e qualche piccolo elemento della natura adempie a questa
necessità ed è attivamente coinvolto nel
processo di trasformazione, che senza di
lui non avverrebbe. L’opera necessita del
suo fruitore per completarsi.
Qui si mette in discussione il divieto , che

si sostituisce con il lasciare ed è in questo
modo che l’oggetto d’arte si inserisce appieno nel suo ambiente, ne sottolinea il legame e apre la strada alla riflessione.
In parallelo con il concetto di trasformazione e del lasciare tracce di sé, i fruitori
possono portare via una piccola opera in
argilla e lasciare la propria essenza, il proprio sentire su un bigliettino e qualche elemento raccolto possibilmente nel Parco a
lui più vicino.
Lasciare qualcosa di sé fa sì che l’opera si
trasformi, cambiando la sua natura, facendola divenire un “Essere Metamorfico” in
un legame stretto con il territorio.
Importante è la realizzazione della documentazione fotografica durante l’evento in
modo da inglobare le immagini dei fruitori
all’interno della stessa installazione. Lo
scopo di questa opera è trasformare in
soggetto attivo quello che era il semplice
osservatore il quale, libero dal concetto
tradizionale, ora può fare e non solo guardare. Quindi portare via qualche cosa non
sempre significa distruggere
E’ molto importante, perché la magia avvenga, la realizzazione di una documentazione fotografica durante l’evento, in modo
da inglobare, all’interno dell’ installazione,
le immagini dei presenti mentre effettuano
lo scambio.
L’aspetto ludico dell’opera ha inoltre lo
scopo di avvicinare all’arte contemporanea anche il pubblico meno consapevole o
preparato. Il principale obiettivo quindi è
proporre una mostra interattiva, che possa
coinvolgerlo emotivamente.
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Margherita Caliendo dopo gli studi superiori presso il Liceo Artistico, ha proseguito il suo
percorso artistico presso l’Accademia di Belle arti di Torino. In seguito si è dedicata all’insegnamento, che le ha permesso di avvicinarsi a realtà variegate e di impegnarsi in attività legate al sociale, senza mai abbandonare le ricerche in campo pittorico.
Pittrice, curatrice e docente di storia dell’arte, ha frequentato nel 2015 il Biennio di Specialistica in pittura, che le ha aperto la strada verso l’astrazione.
Oggi la sua tecnica prevede l’utilizzo di differenti materiali che esulano dal mero utilizzo del
colore e si affacciano alla tridimensionalità mediante opere di grandi dimensioni e legano
quest’ultima alla realtà. La parabola della pittrice si compone di una rappresentazione del
mondo che si traduce in un linguaggio fondato su metafore e riflessioni, mentre la sua ricerca, analitica e, al contempo, riflessiva, non vira verso troppe complesse aree del quotidiano,
ma percorre trasversalmente una osservazione che da soggettiva diviene Universale.
Tra le partecipazioni e le mostre personali si ricordano: la mostra collettiva “Il sacro e il viaggio” RodelloArte , Museo di arte moderna e religiosa “D. Montali”, Rodello.
Laboratorio d’arte presso CASA UGI, Moncalieri.

Progetto-installazione interattivo “Metamorphoseon” a cura di M. Caliendo per il Museo di
Storia Naturale Craveri di Bra (Cn) e presso l’Associazione San Bernardino di Sommariva
Perno.
la Mostra Personale LIFE, presso il COES dell’Ospedale Molinette.
La mostra Personale “Divine Creature”, presso la Casa delle suore di Sant’Anna, di
Carmagnola.
la mostra Personale “Il luogo degli intrecci”, presso l’Associazione Karmadonne,
Carmagnola.
Presenza nelle collezioni del Museo del Giocattolo di Bra.
Mostra GREEN GRAY-Heritage sostenibilità, territori, design Riserva della Biosfera UNESO,
M.a.B Collina Po, Le Vallere. Park&Nature Reserve - Contemporary Art Torino -Torino Design
of The City, Torino.
La 175^ ESPOSIZIONE ARTI FIGURATIVE, Società Promotrice delle Belle Arti Palazzo Sociale al
Valentino, Torino.
Mostra PREMIO ARTE CONTEMPORANEA-Dalla Venere alle Veneri. Museo di Arte, Cultura e
Territorio Genga-Frasassi, Ancona e presenza nelle collezioni d’arte del museo.

Mostra personale “La Seduzione del Segno”, Altheo Home Gallery, Milano.
Mostra collettiva MEDITERRANEO-La porta della speranza o della vergogna, Sala Comunale
d’Arte di Muggia, Commissione per le pari opportunità del Comune di Muggia, Trieste.
Mostra GIARDINO ‘500, con la collaborazione degli allievi del Liceo Scientifico
“Baldessano-Roccati”.
Mostra presso la Sala d’ingresso del reparto oncologico di endocrinologia dell’ Ospedale
MOLINETTE, Torino.

Mostra collettiva SUPERGA PARK TOUR - SpiriTO-ART, rassegna itinerante di espressioni artistiche intorno alla spiritualità, presso la Basilica di Superga, Collina Po Paesaggi cultura
parchi nel torinese, Superga (To).
Collettiva IDENTITA’ MUTANTI Accademia di belle arti, a cura del prof. G.Leonardi Accademia Albertina, Torino.
Mostra CACCIA AL TESORO, esposizione dei lavori realizzati dagli allievi del Liceo Scientifico
“Baldessano-Roccati” con il contributo del ROTARY CLUB di CARIGNANO, presso il Palazzo
LOMELLINI per l’Arte Contemporanea, curatrice: M. Caliendo, Carmagnola .
Mostra collettiva NUOVI MONDI- Esperienze visionarie tra arte e fumetto, Salone d’Onore
dell’Accademia Albertina, Gruppo di lavoro NUOVI MONDI Accademia Albertina di Belle
Arti di Torino.

