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Quando ho pensato al catalogo di Bufò ho sempre avuto in mente di dedicare

uno spazio all’arte.

Se è vero che gli albi illustrati sono viaggi nel mondo della fantasia, credo che

quelli che raccontano la vita e le opere di grandi artisti siano esplorazioni al

quadrato. Che sia un pittore, uno scultore, un architetto o chi ha fatto dell’arte

un’esperienza in grado di coinvolgere corpo, mente ed emozioni, ognuno di essi

ha offerto ai nostri occhi qualcosa di unico ed eccezionale.

Per i bambini l’arte è qualcosa da vivere, da toccare, respirare, sperimentare.
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Ecco perché quando un giorno ho ricevuto una mail da Lucia Cannone che mi

presentava il suo libro “Il metodo Abramovic per bambini” raccontandomi la sua

idea di comunicare l’arte contemporanea ai più piccoli, ho subito pensato che

fosse un tema da approfondire.

Ero curiosa e, lo ammetto, già di mio affascinata dalla �gura di Marina

Abramovic che con le sue performance ha fatto molto successo e scalpore.

Nell’introduzione a questo libro che inaugura la collana stART della casa editrice

il Ciliegio, scritto in stampatello maiuscolo e bilingue, Lucia spiega di aver scelto

la performance perché è il linguaggio più vicino alla sfera emotiva dei bambini.

Alcune delle opere messe in atto da Marina sono, infatti, una ri�essione che lei

e lo spettatore fanno nei confronti di se stessi, dei propri sentimenti,

soprattutto quelli più scomodi e incerti che riguardano l’insofferenza, il senso di

inadeguatezza, il mettersi a confronto con l’altro, l’imparare a �darsi.

L’Abramovic sceglie la performance offrendoci, dunque, delle esperienze uniche

e irripetibili. Anche se ripetuta, nessuna sarà mai uguale ad un’altra. Inoltre,

mettendo se stessa in gioco e invitando gli spettatori a fare lo stesso, le sue

opere d’arte comunicano un messaggio importante: il tempo e lo spazio che

concediamo a noi stessi di provare, metterci in gioco, dare ascolto alle nostre

emozioni, di vivere il presente.

Il libro, davvero gradevole e ricco di spunti, presenta alcune delle sue

performance più note. Lucia stessa, nella prefazione, racconta di aver provato a

riprodurle con suo �glio e i suoi amici con grande entusiasmo e partecipazione

dei piccoli.

Il prossimo titolo in uscita sarà quello su Bansky, artista e writer inglese

considerato uno dei massimi esponenti della street art.

Auguro fortuna a questa collana, piccola ma ambiziosa.

Gettare un ponte tra le famiglie e l’arte contemporanea, spesso considerata

ostica e incomprensibile, è un’operazione signi�cativa che ricorda ancora una
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volta quanto sia prezioso avvicinare i bambini alle forme artistiche, qualunque

esse siano.

Anche da Bufò proveremo a metterci in gioco con l’arte di Marina Abramovic.

Lo faremo sabato 8 aprile dalle ore 16,00, sperimentando alcune sue

performance in un laboratorio gratuito aperto ad adulti e bambini dai 5 anni. Se

sei interessato, ISCRIVITI.

IL METODO ABRAMOVIC PER BAMBINI

LUCIA CANNONE

IL CILIEGIO 2017

14 EURO
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