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Kalenarte 2014
... passo dopo passo.
di Massimo PALUMBO | Direttore scientifico MAACK

“Il giardino non si insegna. È lui l’insegnante”
Gilles Clément

... passo dopo passo, camminare, guardare, scoprire, ritrovarsi a Casacalenda nel
Molise e respirare “il paesaggio” alla ricerca di momenti di stupore. Riconoscere che il
paesaggio non va inteso solo in una accezione estetica, come un ideale di bellezza,
ma piuttosto come elemento imprescindibile nella definizione della qualità della vita
delle popolazioni, in quanto si presenta come espressione delle diversità culturali
locali e fondamento identitario. Sedendo e mirando, era il titolo di una bella mostra di
qualche anno fa di Tullio Pericoli, il paesaggio, il territorio, e noi, prima ancora di tutto, questo vorremmo che fosse: la condivisione di un’esperienza come risultato di una
sovrapposizione nel tempo di momenti diversi legati alla storia, alla natura, all’arte.
Kalenarte torna ed è occasione, momento di condivisione della bellezza, dei colori, e
in senso lato della presenza dell’uomo, dell’artista con il suo lavoro, presso il Museo
all’Aperto di Kalenarte, un luogo che si racconta ed è esperienza, materia, vita. Qui
il paesaggio è inteso come somma dei valori complessi, ma territorio, tessuto di relazioni che con l’arte intercetta la vita e la rappresenta. Passo dopo passo, gli artisti
invitati calpestano le pietre bianche di Casacalenda e cercano valori come identità,
diversità, territorio, confine, ed il rapporto con il paesaggio è il mezzo per esprimere, per
raccontare, non il fine. Un’esperienza intima, segreta che diventa pubblica solo successivamente, attraverso l’arte e il momento creativo.
È la “terza natura”, quella dell’Arte.
Terza natura, terzo paesaggio caro a Gilles Clément, ove è necessario valorizzare l’identità dei luoghi, momento dell’osservazione che rende visibile il cambiamento, proponendosi come materiale di una riflessione sul paesaggio, sull’agire, sull’estetica.
Il momento storico che viviamo poi, è quello del ripiegamento, momento di crisi ma occasione per dare vita a progetti di rigenerazione sociale e perché no, imprenditoriale e
questo nei luoghi abbandonati o rimasti per tanto tempo ai margini. Il Molise è per l’appunto un territorio straordinario, da tempo lasciato fuori dai grandi percorsi nazionali:
potrebbe oggi cogliere il momento storico e rileggere in positivo quanto sta avvenendo.
Passo dopo passo... e camminare, guardare, scoprire, inventare nuove traiettorie,
sovvertendo se possibile la metrica imposta da strade e mappe conosciute.
Kalenarte torna e aggiunge pagine di cultura, parola quest’ultima che dice tutto e
niente, che può persino intimorire, ma che noi intendiamo nel senso più nobile,

14

(1) “...Lo stretto legame tra
cultura ed economia viene
esplicitato anche dalla
Convenzione UNESCO per la
protezione e la promozione
delle diversità di espressione
culturali, in vigore dal marzo
2007, nel cui 20 articolo si
afferma il principio della
complementarietà degli aspetti
economici e culturali dello
sviluppo, confermando quindi
come non ci possa essere
sviluppo economico senza
sviluppo culturale (e viceversa).
Questo fatto assume ancor più
rilevanza se si considera che il
moderno concetto di sviluppo
sostenibile applicato alle
politiche della nostra società
è stato introdotto proprio per
includere i problemi di tipo
ambientale e sociale (dunque
anche culturale, poiché la
cultura è il riflesso dell’essere)
accanto a quelli economici, con
profonde interazioni e sinergie
(The Brundtland Report, 1987)”.

come ricerca continua, come lievito vitale che fa crescere le persone, la società intera. Siamo anche convinti che le cose non cambiano da sole, sappiamo che bisogna
impegnarsi ogni giorno nel cantiere della vita, in ciò che amiamo. Per Kalenarte è
stato così: lavoro, continuità e direi anche competenza. Il lavoro più che ventennale
di quanti hanno creduto a questo progetto, credo cominci a dare i primi risultati, i
primi riconoscimenti. Il progetto gettato diceva Heidegger e noi siamo al mondo come
entità interessate alla conservazione o alla trasformazione e tutto questo è alla base
anche della nostra conoscenza.
Esistere significa essere un progetto gettato e la motivazione dell’esserci è proprio il
progetto. Non siamo al mondo per osservarlo come oggetto, ma siamo al mondo per
progettarci: il nostro rapporto con l’essere è un rapporto progettuale.
Naturalmente vorremmo altro e non possiamo non pensare e desiderare per il nostro progetto culturale, l’essere leva strategica di sviluppo e di traino economico dei
territori. La cultura in genere, se considerata come una serie di valori, tradizioni, usi,
costumi e stili di vita caratterizzanti un gruppo o una comunità, influisce sugli appartenenti a questo gruppo o comunità, agendo sul loro modo di pensare e di comportarsi. Di conseguenza, ne determinerà anche il loro comportamento economico. (1)
Questo è quello che vogliamo. Kalenarte torna oggi a Casacalenda con Nelida Mendoza e Baldo Diodato, due artisti di respiro internazionale, due nuove tessere importanti, significative. Ci lasciano tra le pieghe del MAACK la loro opera, le loro
riflessioni, le loro provocazioni. Passo dopo passo, camminare, scoprire, pensare al
futuro, avere occhio trasversale, lavorare per il bene comune...

L’imprescindibilità del rapporto
tra economia e cultura,
Walter Goruppi.
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Paesaggio di significati
... il cui carattere deriva da fattori umani e naturali.
di Claudia DI BELLO | architetto

L’ultimo quindicennio ha prodotto una ridefinizione dell’approccio culturale al tema
del paesaggio, spostando progressivamente il focus da aspetti prevalentemente
estetizzanti a valori antropologici. La psicologia ambientale, indagando le modalità
con cui le caratteristiche percepite dell’ambiente intrattengono relazioni con la soddisfazione e il benessere dei fruitori, ha aperto all’approfondimento sulla dimensione socio-politica del contesto di vita dell’individuo. La definizione data dal Codice
dei beni culturali di “territorio espressivo di identità il cui carattere deriva da fattori umani e
naturali e dalle loro interrelazioni”, arricchisce il termine paesaggio di significati. È evidente
come il riferimento a valori identitari emancipi il concetto dal semplice riconoscimento di attributi estetici o naturalistico/ambientali, introducendo valutazioni di
ordine simbolico, psicologico e capacità evocative. In quanto ambito di vita per la
popolazione che lo abita e che trova in esso riferimenti psicologici e culturali, il paesaggio è elemento chiave del benessere individuale e collettivo. Esso, assimilato
ad un bene culturale, è fatto oggetto di riconoscimento giuridico per cui la sua tutela
e valorizzazione comportano diritti e responsabilità per ciascuno. In questa logica a
tutti i paesaggi, non solo quelli dell’eccellenza, è riconosciuta dignità. Ciò apre nuovi
scenari nelle politiche di governo del territorio. Fino a questo momento l’ azione
espletata dagli organi competenti (Comuni, Regione e Stato) è stata quella della
tutela conservativa, limitata ad ambiti di riconosciuto valore ed attuata sulla base
di una impostazione culturale che assegnava prevalenza alle componenti naturalistiche operando attraverso un sistema di valutazioni di ammissibilità ed esclusioni
di interventi antropici (Mc Harg); un’azione vincolistica e statica, non in grado di
interagire con le dinamiche di trasformazione del territorio. I nuovi indirizzi imposti dalla Convenzione Europea del Paesaggio (2000) e recepiti dal Codice dei Beni
Culturali (2006) orientano invece ad una responsabilizzazione del singolo e della
collettività verso il futuro del paesaggio (di tutti i paesaggi) impegnando ciascuno, enti locali per primi, alla salvaguardia, gestione e progettazione del territorio.
In particolare il nuovo ruolo progettuale, richiamato dalla legge, volto ad indicare
modelli di sviluppo, trova un riferimento assoluto nella necessità della conferma
e del rafforzamento dei caratteri di individualità, struttura e significato del territorio senza i quali il naturale processo evolutivo del paesaggio produrrebbe uno
strappo con la storia. È singolare come a Casacalenda questo sentire, altrove imposto ope legis, si sia realizzato in maniera spontanea a partire dalla società civile per essere poi condiviso dagli enti locali. Qui la lettura critica del territorio e
del paesaggio è maturata naturalmente come presa di coscienza del proprio radicamento ad un luogo di qualità sotto il profilo naturalistico, ambientale, storico e culturale. Il paesaggio è l’ipostasi della storia nel territorio. Ciò che è stato in etica, in
estetica, in progresso o decadenza, in carestia o in abbondanza, in guerra o in pace, in storia o
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mito, in momenti di intensa religiosità o di agnosticismo, è scritto nel profilo paesaggistico e tutto interpretabile qualora la cultura, come un demiurgo, intervenga e soccorra per illuminazione. Esso è qualcosa da non guardare semplicemente ma da riconoscere, percepire, ascoltare, descrivere. ( da G. Andreotti “Paesaggi culturali. Teoria e casi di studio”. Milano Unicopli 1996).
È quanto ha fatto Kalenarte....con “il poeta “interprete di un rapporto amicale della
comunità con la natura ed il territorio (con il bosco, non spaventoso e ostile come
in tanta letteratura, ma amico, “buono” come il grande gigante di pietra);...con il
richiamo al paesaggio umano dei bambini che giocano nei vicoli del “gioco del sole”;...
con Efesto che sa di fuoco, di fucina, di pane infornato; opera di mirabile staticità, sospesa, librata sul fragile spazio ipetrale dell’antico forno con una leggerezza
che è ossimoro della sua greve, ferrosa matericità... e con tutte le altre opere che
entrando in risonanza con il paesaggio ne confermano e rafforzano l’unicità aggiungendo significati a luoghi che ne sono già densi. È quanto ha fatto l’intera comunità ......attraverso l’istituzione di una riserva naturalistica, del museo del Bufù, del
Giro del Cigno; ...attraverso le imprese di trasformazione dei prodotti della terra;
...attraverso il mantenere vive manifestazioni di cultura popolare; ...e attraverso una
serie di iniziative tutte condotte nel segno della permanenza dei caratteri identitari.
Tutto ciò rappresenta l’ anticipazione di tendenze, che ora vanno affermandosi,
di come il territorio vada ascoltato nella sua complessa polifonia e vengano poste in essere iniziative che ne valorizzino le componenti senza snaturarle. D’altra
parte per le aree interne, oggetto di una generale tendenza recessiva, la conservazione dei lineamenti tradizionali del paesaggio rappresenta l’unico attrattore
in grado di operare un rilancio socio-economico attraverso lo sviluppo del turismo ambientale e la nascita di servizi ed imprese d’eccellenza ad esso connessi.
Quali correttivi apportare al percorso tracciato con acume e sensibilità? Perseguire
con coerenza la strada della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, di cui le
opere di Kalenarte sono entrate a pieni titolo a far parte come patrimonio materiale
e simbolico, evitando le piccole distrazioni, che hanno portato a banalizzare” la meridiana” o “ arcobaleno” come opere di arredo all’interno di parchi urbani o” il poeta” a
trovarsi spaesato, privo del suo bosco. La tutela del paesaggio in cui quelle opere
sono state concepite è fondamentale perchè esse non risultino decontestualizzate.
Mettere in rete le iniziative di valorizzazione condotte a livello locale estendendo
la rete ad un territorio allargato, avvalendosi dell’aiuto delle politiche di sviluppo
regionale ispirate alla coesione, ovvero allo sviluppo integrato del territorio, anche
nelle sue aree deboli, tradotte in azioni di tutela e promozione delle risorse endogene naturali, storiche e culturali.
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Suggestioni, paesaggio.
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Kalenarte 2014
L’arte del Paesaggio, ovvero del connubio tra Cultura e Natura.
di Cristina COSTANZO | Storico dell'Arte
				Curatore Kalenarte 2014
Attraverso la scoperta delle opere d’arte disseminate sul territorio di Casacalenda
si viene rapiti dalla vitalità creativa che anima il progetto Kalenarte. Negli anni si è
definita in maniera sempre più organica e coerente la vocazione artistica di Casacalenda e di Kalenarte quale Museo all’Aperto di Arte Contemporanea, oggi noto come
MAACK. Confrontarsi con Kalenarte significa misurarsi non soltanto con un’eccellenza del patrimonio artistico molisano ma anche con l’arte e la storia dell’arte.
Il progetto ideato per Casacalenda vanta una storia più che ventennale e la realizzazione di numerosi interventi ed eventi artistici di alto profilo ma non si limita a
questo, Kalenarte è un work in progress che con forza e con grazia si palesa in un territorio, il Molise, assumendo sempre più il carattere di contenitore di idee, capace di
stimolare riflessioni e contaminazioni inedite.
A Kalenarte si fondono progettualità e strategia, creatività e pianificazione, utopia
e realtà. Nato nel 1990 da un’idea dell’architetto Massimo Palumbo, accolta con
entusiasmo da un gruppo di sostenitori riunitisi nell’Associazione Kalenarte e dalle
diverse Amministrazioni comunali di Casacalenda, il MAACK Museo all’Aperto di
Arte Contemporanea Kalenarte, che opera in sinergia con la Galleria Civica di Arte
Contemporanea “Franco Libertucci”, è oggi sinonimo di qualità artistica e sperimentazione culturale. È così che un’idea diviene progetto aperto e condiviso.
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Paesaggio urbano. Ph: Francesco Morgillo
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Kalenarte. L’Identità di un Luogo
Quando ho ricevuto l’invito a curare Kalenarte
2013/2014 ho pensato che il titolo più esaustivo per la
nuova edizione potesse essere “L’arte del Paesaggio,
ovvero del connubio tra Cultura e Natura” in quanto
esso racchiude le peculiarità di Kalenarte, originale e
stimolante realtà museale in cui la riscoperta del paesaggio attraverso la cultura diviene l’occasione per
elaborare nuove possibilità per l’arte; la parola connubio, inoltre, racchiude e sintetizza l’attitudine, comune
ai diversi protagonisti di Kalenarte, ad unire. Il MAACK
vanta la collaborazione con artisti di spessore, chiamati ad agire nel paesaggio e a dialogare con esso mostrando la capacità di sperimentare e progettare in un continuo
equilibrio tra innovazione e tradizione. Non si tratta
soltanto di lavori degni di nota ma di veri e propri interventi site specific, opere realizzate ad hoc per Kalenarte che
scaturiscono dalla conoscenza di Casacalenda e della
sua storia da parte degli artisti coinvolti e dalla loro
adesione agli usi, alle tradizioni, ai costumi e quindi
alla più autentica anima casacalendese. Ispiratrice di
tali interventi è la natura molisana: per gli artisti invitati a dare il proprio contributo al progetto non è possibile ideare e realizzare le opere da destinare a Kalenarte
prescindendo dalla capacità e dal desiderio di vedere,
ascoltare e quindi vivere Casacalenda. È per questa ragione che Kalenarte e Casacalenda sono intimamente
connesse l’una all’altra e Kalenarte contribuisce a delineare sempre più l’identità di Casacalenda e dei suoi
luoghi. Peculiarità degli interventi in questione è la
sintonia con la specificità del luogo - così riscoperto e
valorizzato - nel senso che le opere vengono concepite
in situ per la realtà che le accoglie, realizzate ricorrendo
a materiale reperibile in loco nel rispetto dell’ambiente,
evitando gli sprechi e con l’ausilio delle maestranze ar-

tigianali locali. Gli interventi artistici di Kalenarte non
sono avulsi dall’ambiente che non soltanto li accoglie
ma contribuisce anche alla loro genesi - opere ambientali e
non ambientate, come ama sottolineare Massimo Palumbo - e quindi appartengono alla collettività ed entrano
a far parte della memoria collettiva dei luoghi di pertinenza. Tali caratteristiche non soltanto definiscono in
maniera originale l’identità di Casacalenda come “casa
dell’arte” -prendendo in prestito la definizione che ne
ha dato Achille Bonito Oliva nel 1999 -ma consentono anche di ricondurre il caso di Kalenarte al più vasto
panorama dell’arte internazionale della seconda metà
del XX secolo dimostrando,ancora una volta, quanto
questa operazione artistica sia importante a livello culturale. Come le singole opere ideate dai diversi artisti
invitati a far parte di Kalenarte si inseriscono con rispetto nel tessuto urbano e culturale di Casacalenda
così le idee da cui prende le mosse Kalenarte non sono
aliene alla storia dell’arte ma anzi si iscrivono nelle più
antiche riflessioni sul rapporto tra Uomo e Natura e si
ricongiungono a quella tendenza artistica,florida e vitalissima, nota come Land Art.
Dal Sublime alla Land Art: la Natura al centro dell’Arte
La Land Art caratterizza una fase cruciale dell’arte a livello internazionale e si colloca nell’ambito delle Neoavanguardie degli anni ’60 del XX secolo che,ponendosi
in continuità con le Avanguardie storiche, propugnavano la contaminazione tra diversi ambiti, l’abbattimento delle convenzioni artistiche e lo sconfinamento
in campi extra-artistici. Oltre alla Land Art, rientrano
nell’alveo delle Neoavanguardie il Minimalismo, l’Arte Concettuale, l’Arte Povera e la Body Art, movimenti
animati da artisti interessati ad aprirsi ai linguaggi non
ancora codificati per agire al di fuori dei sistemi tra-
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dizionali e osservare il mondo con occhi nuovi. Cifra
stilistica dell’arte contemporanea più recente è dunque lo sconfinamento tra artistico ed extra-artistico; si
pensi al rapporto tra arte e corpo (Body Art), tra arte
e tecnologia (Video Art), tra Arte e Ambiente (Environmental Art) e tra Arte e Natura (Land Art), su cui ci
concentreremo per affinità e analogie con il progetto
Kalenarte. La Land Art si rivolge agli spazi naturali e
incontaminati in alternativa ai luoghi tradizionali come
le città,le gallerie e i musei dal momento che lavorare direttamente sul e nel paesaggio operando in spazi-altri
rispetto ai luoghi dedicati alla cultura contribuisce a
mettere in discussione la nozione accademica di opera
d’arte e ad esplicitare una rottura radicale con la tradizione artistica. Fra le esperienze più significative in tal
senso ricordiamo il film per la televisione realizzato da
Gerry Schum nel 1969 Land Art- da Landscape Art (arte
nel paesaggio)-che raccoglieva gli interventi nel paesaggio di un gruppo di artisti europei ed americani, tra
cui R. Long, W. De Maria e R. Smithson, documentando
opere realizzate in luoghi non facilmente accessibili al
pubblico. L’allontanamento fisico dai luoghi canonici
dell’arte corrispondeva a un atteggiamento critico nei
confronti del sistema dell’arte e della politica ed era riconducibile alla contestazione giovanile di quegli anni;
nel ’68, infatti, si tengono a New York esposizioni all’avanguardia come Earth Works. Tale mostra, organizzata
da Robert Smithson alla Dwan Gallery, presentava le
opere di artisti come C. Andre e R. Morris che ricorrevano alla terra e alla pietra quale materiale privilegiato con l’obiettivo di spingere i visitatori a riflettere
sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente e sulle emergenti
problematiche legate all’ecologia. Da un lato si trattava
di progetti sperimentali improntati alla rottura con la
tradizione,dall’altro le istanze culturali qui citate erano

fortemente connesse alle tematiche ecologiste di quegli
anni. Tali riflessioni, tuttavia, affondano le proprie radici lontano nel tempo e l’estetica del paesaggio scandisce diverse fasi della storia e dell’arte: sin dall’antichità
l’uomo è spinto a manipolare la terra e a interagire con
il paesaggio e ben presto anche l’artista è affascinato
dal rapporto che l’individuo intrattiene con la natura.
È possibile rintracciare le premesse dell’arte del paesaggio già nella pittura ellenistico-romana e in quella
medievale e nel XIV secolo anche Giotto collega l’episodio raffigurato al paesaggio ma è dal XVII secolo che
quest’ultimo viene codificato come genere per raggiungere una propria autonomia nel corso del XVII e XVIII
secolo. Nella cultura europea il senso della natura ha
forti radici in campo storico, artistico e filosofico, come
dimostrato dalle teorizzazioni sul Sublime elaborate nel
XVIII secolo da Edmunde Burke e dalla diffusione del
Romanticismo,tra XVIII e XIX secolo, come sinestesia
tra Uomo e Natura. Nella seconda metà del XIX secolo
anche l’Impressionismo sviluppa una nuova lettura del
paesaggio e tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo il
paesaggio si presta ad essere interpretato come luogo
individuale e dell’anima. L’evoluzione del concetto di
paesaggio e le relative conseguenze maturate a livello
artistico - egregiamente racchiuse nell’espressione coniata nel 1979 dal critico Rosalind Krauss “Sculpture in
the Expanded Field” (scultura in campo espanso)- inducono artisti, critici e istituzioni a ragionare con nuovi
strumenti culturali e ad aprirsi a realtà museali alternative. Questo breve excursus dimostra come la sensibilità
per il paesaggio e il rapporto Uomo-Natura, centrali nel
progetto Kalenarte, si inseriscano in una tradizione culturale di straordinaria importanza, capace di abbracciare la storia della pittura figurativa e le sperimentazioni
artistiche di oggi passando per le emergenze e i perico-
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li ambientali che negli ultimi anni sempre più spesso
coinvolgono drammaticamente anche il nostro Paese.
Grazie alle riflessioni teoriche e alle elaborazioni artistiche che interpretano la natura come materia viva dell’arte
il concetto di paesaggio appare arricchito e capace di
prestarsi a nuove ed inedite sperimentazioni: è il caso
di Kalenarte. Assimilato il percorso dell’arte e della sua
storia compiutosi dall’età moderna ai giorni nostri e
venuta meno la tensione politica e sociale delle Neoavanguardie, oggi più che mai resta attuale ed urgente il
rapporto dell’individuo con la natura e la lettura di tale
sinergia in chiave artistica e contemporanea.

a Salvatore Davì per Balloon Contemporary Art and Publishing, ha dichiarato: “Nella mia ricerca tutti gli strumenti estetici sono stati sempre elementi di racconto,
così come il rapporto con il mondo dell’arte europeo, i
suoi artisti e il rispettivo scambio di idee; lo sguardo
sull’altro, il confronto, sono punti che completano la
mia ricerca”. Il confronto è una delle principali chiavi di
lettura dell’affascinante attività di Nélida Mendoza, in
cui spesso è proprio la natura ad essere ispiratrice di
un dialogo costante, di cui l’artista è depositario oltre i
limiti territoriali, oltre i confini geopolitici. Coerentemente con l’attenzione per il territorio mostrata in Molise e concretizzatasi in un progetto ammirevole come
Kalenarte, Nélida Mendoza si è concentrata sulla specificità di Casacalenda, luogo deputato ad accogliere una
delle sue opere, raffinatissime manifestazioni di un
sentire e di un vedere tipicamente femminili ma al tempo stesso universali perché carichi di cultura e memori
delle diverse espressioni della natura che l’artista nel
corso della sua carriera di alto profilo ha saputo rappresentare. Dopo aver scandagliato ogni zona di Casacalenda e dintorni, l’attenzione di Nélida Mendoza si è
rivolta verso il cuore del centro storico, noto come “Terra Vecchia”, e in particolare alla porzione di territorio
conosciuta come “fonte pompa”, in virtù della presenza
in tempi passati di un ruscello naturale. Seppur sita nel
centro di Casacalenda, “fonte pompa” confina con la
natura incontaminata e si sporge a guardare la bellezza
del paesaggio in cui il piccolo e caratteristico paese
molisano è immerso;in virtù della sua specificità territoriale tale area testimonia la capacità tipicamente casacalendese di affascinare e stupire i visitatori, che non
possono restare indifferenti alla bellezza paesaggistica
del luogo e al valore che ad essa riconoscono i molisani. A Casacalenda i colori si fondono l’uno con l’altro e

I nuovi interventi per Kalenarte
Nel 2014 torna con rinnovato interesse l’appuntamento che prevede la presentazione dei nuovi interventi
site specific per il MAACK. L’indagine del rapporto privilegiato instaurato dall’individuo con il paesaggio che
lo circonda è centrale nella ricerca di Nélida Mendoza
e Baldo Diodato, protagonisti della nuova edizione di
Kalenarte e personalità artistiche differenti e complementari.
Nélida Mendoza / Straculatore
Nata nel 1956 ad Asuncion, in Paraguay, Nélida Mendoza è un’artista raffinata ed elegante distintasi a livello internazionale per una produzione autenticamente
originale. Le sue opere riflettono su tematiche quali
identità, diversità, territorio e confine, sempre presenti
nella produzione della nostra artista, migrante per vocazione. L’attitudine concettuale della ricerca di Nélida
Mendoza include la dimensione privata e intima dei
ricordi familiari del mondo culturale latino americano
e accoglie il cosmopolitismo cui è volta la produzione
dell’artista che, in un’intervista recentemente rilasciata
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la pietra, il verde dei boschi e l’azzurro del cielo divengono una cosa sola; passeggiare per Casacalenda significa apprezzare il rispetto per la tradizione architettonica che abitanti e Amministrazioni dimostrano di avere,
ma anche aspettarsi che, da un momento all’altro, da
un cortile, una finestra o una scala irrompa con energia
il paesaggio. L’area individuata sintetizza il rapporto
ancestrale instauratosi tra il centro urbano di Casacalenda e il paesaggio circostante ma si impone all’attenzione di Nélida Mendoza anche per un altro motivo,
all’artista, infatti, nel corso del suo soggiorno molisano
non sfugge l’abitudine delle donne del paese di riunirsi
a “fonte pompa”, una volta per lavare i panni e ancora
oggi per incontrarsi e ammirare il paesaggio che da lì si
dischiude ai loro occhi, rinnovando ogni giorno l’amore
per la natura che da sempre le accompagna. Alla scelta
della location, particolarmente suggestiva e rappresentativa del luogo in cui intervenire artisticamente, si aggiunge il valore dato al materiale da impiegare per realizzare l’opera in quanto, come afferma l’artista, “lo
spazio, il percorso e l’evoluzione della materia sono
stati sempre i punti di interesse primario per iniziare a
pensare a un’idea, ad un progetto”. In base a tale principio Nélida Mendoza fa riferimento a un’altra caratteristica dell’ambiente casacalendese, la tipica pavimentazione con scaglie di pietra, in cui la natura si rivela
con spontanee manifestazioni di verde, e la traspone a
livello macroscopico nell’opera per Kalenarte scegliendo la pietra come materiale da impiegare. Proprio la
pietra consente a Nélida Mendoza di far ricorso a un
materiale che da sempre le è congeniale e,attraverso
un percorso che si snoda attraverso le tappe dell’idea,
del progetto e della realizzazione dell’opera,si ricongiunge idealmente ai suoi lavori in marmo di Carrara.
L’opera di Nélida Mendoza evolve dall’idea al progetto

nel momento in cui l’artista scopre il Bufù e la forte e
ben radicata tradizione musicale casacalendese in cui
si riconosce anche il cospicuo gruppo di emigrati in diverse parti del mondo che nella musica ritrovano le
proprie radici. Tra gli strumenti della tradizione musicale molisana, oltre al Bufù, vi è anche lo “straculatore”
- termine che deriva da tavola sc_trecuelètòre -, tavola di
legno, dalla tipica forma dentellata, impiegata dalle
donne per pulire i panni e utilizzata anche in ambito
musicale per la sua capacità di emettere suoni in armonia con il Bufù. L’attenzione e la cura per il paesaggio
sonoro sono diventati costanti nella poliedrica ricerca
di Nélida Mendoza che ama esplorare diversi ambiti artistici comprendenti anche il video e l’audio. Grazie alla
sua raffinata sensibilità artistica Nélida Mendoza coglie una serie di elementi apparentemente distanti e ne
svela il significato più profondo mettendoli insieme e
facendone il sistema da cui si materializza l’intervento
per Kalenarte, intitolato “Straculatore”. Per il sito di
“fonte pompa”, selezionato sia per la posizione strategica tra centro urbano e paesaggio sia in qualità di luogo di aggregazione, Nélida Mendoza ha ideato un’installazione ambientale che richiama la forma ellittica
della pianta di Casacalenda ed evoca a livello strutturale la tavola in legno denominata “straculatore”, strumento di lavoro femminile ormai caduto in disuso ma
ancora presente nella realtà casacalendese per la sua
dimensione sonora. L’opera “Straculatore” viene realizzata con materiali in armonia non soltanto con la produzione di Nélida Mendoza - che più volte si è confrontata con il paesaggio attraverso opere d’arte
particolarmente intense come le installazioni “Alice”
(2003), sita nell’isola di Menorca in Spagna, e “Luogo di
paesaggi” (2012), presso il Parco Sculture Lungo Lago
Lesina - ma anche con il luogo specifico; si tratta, infat-
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Baldo Diodato / Poker di stelle
Altro protagonista dell’edizione 2013/2014 di Kalenarte
è Baldo Diodato. Napoletano di nascita (1938) e americano d’adozione, Diodato è un artista istrionico ed
eclettico che nel corso della sua carriera, apprezzata
a livello internazionale e improntata alla sperimentazione, ha esplorato Neo Dada e Pop Art, Astrazione e
Figurazione, Transavanguardia e Land Art. Invitato a
dare il proprio contributo per Kalenarte, progetto che
l’artista ha seguito da vicino sin dalle prime fasi come
testimoniato dalla presenza delle sue opere presso la
Galleria Civica “Franco Libertucci”, Baldo Diodato si è
concentrato su uno dei gioielli architettonici di Casacalenda, la palazzina Liberty di via Roma che,grazie a
un recente intervento di restauro, è stata restituita al
paese caratterizzandone il corso principale. Per questioni strutturali la palazzina Liberty si presentava con
le finestre superiori murate da mattoni. Proprio questa
specificità attira l’attenzione dell’artista: il cielo negato
suggerisce a Diodato di sottolineare l’intervento conservativo dell’Amministrazione - volto a salvaguardare l’unica testimonianza casacalendese del gusto che
tra XIX e XX secolo fiorisce nei maggiori centri europei
ispirandosi alla linea sensuale del mondo della natura
- e di affiancarsi ad esso con un’opera d’arte capace di
contribuire alla riqualificazione urbana di Casacalenda.
L’intervento di Diodato per Kalenarte si rivela particolarmente interessante nel più vasto ambito dell’intera
produzione dell’artista e si pone alla nostra attenzione come una summa del suo lavoro; “Poker di stelle”,
infatti, racchiude con misura ed equilibrio, e senza
tralasciarne l’anima pop, alcune delle cifre stilistiche
del nostro artista. Le tre porzioni di cielo che Diodato realizza nelle altrettante finestre poste nella parte
superiore del prospetto frontale della palazzina Liber-

ti, di pietre reperite sul territorio e ad esso appartenenti e lavorate dall’artista con l’ausilio delle maestranze
locali e la collaborazione di volontari e appassionati
d’arte. La parte centrale dell'installazione, in ferro, suggerisce il movimento ondulato della tavola di legno riscontrabile anche nelle cosiddette “romanelle” delle
antiche abitazioni del centro storico - e si ricollega alla
pavimentazione di Casacalenda, dove la natura fa capolino tra le pietre. Intorno all'opera vi è spazio anche
per alcuni cumuli di terra, da dedicare alla coltivazione
di veri e propri orti, in un ciclo che va dall’arte alla natura e viceversa e scandisce il percorso dell’uomo che
si relaziona con il paesaggio ora manipolandolo ora
contemplandolo. L’opera, inoltre, messa in situ in un
punto strategico di Casacalenda dove la gente è solita
riunirsi, viene destinata alla fruizione pubblica come
seduta e come orto e giardino urbano inserendosi nel
paesaggio che la accoglie in qualità di pregevole intervento artistico non soltanto da ammirare ma anche da
vivere e con cui interagire. Integrandosi felicemente
con il suo contesto, “Straculatore” propone una suggestiva riflessione sul dialogo e l’incontro tra Uomo e Natura, da interpretare come continua frontiera da attraversare. La ricerca artistica e la sensibilità umana di
Nélida Mendoza sono in sintonia perfetta con il progetto Kalenarte e la sua opera ne è una preziosa testimonianza. “Straculatore” è un omaggio universale alla memoria di tutti i luoghi e in particolare di Casacalenda
ed è un’installazione capace di mettere in circolo passato e presente e di offrire in futuro l’occasione di fruire
di un’opera che scandisce il tempo, con le sue abitudini e i suoi riti quotidiani che rendono unica e speciale
una realtà indissolubile: Casacalenda e Kalenarte.
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ty, ispirandosi all’inganno artistico noto come trompel’œil qui riletto in chiave contemporanea, sono parte
di un’opera unica che guarda il cielo e in esso poeticamente si immerge. La tecnica impiegata per lavorare
le lastre di alluminio, dipinte con colori acrilici della
tonalità del blu oltremare, è quella, cara a Baldo Diodato, del calco, evoluzione del frottage, da lui esplorato
con esiti notevoli nelle omonime opere del 2003 esposte presso la Fondazione Morra, a Castel Sant’Elmo,
Napoli. Tra una sperimentazione ed un’altra, Diodato
ha utilizzato materiali come metallo, ferro, rame, vetro, fibre ottiche e soprattutto alluminio; quest’ultimo
gli consente di sprigionare la sua anima più ludica, ma
non per questo leggera e poco riflessiva, e di abbandonarsi ad un operare artistico che tende a manipolare
la materia utilizzandola come strumento sul quale e
attraverso il quale registrare la realtà con i suoi ritmi
quotidiani. Diodato, dunque, si rivolge alla dimensione
del quotidiano, alta o bassa che sia, modulandola e realizzando dei novelli ready-made prelevati dalla realtà e
reinterpretati con nuova sensibilità; si pensi ai “sanpietrini” che trattengono il segno del passaggio dell’uomo
e, grazie all’intervento di Diodato che li sublima o più
semplicemente li cattura, diventati opera d’arte. Diodato ama allontanarsi dal proprio studio a Palazzo Doria Pamphilj per invadere Roma con fogli di alluminio
che stende su porzioni di pavimentazione urbana in cui
trasferisce la città con i suoi attraversamenti casuali,
spontanei, improvvisi, i suoi lampi di luce che illuminano e rischiarano la materia ed i suoi ritmi inconsapevolmente musicali. A Casacalenda Diodato propone
un’azione analoga, i tre fogli di alluminio con cui dar
nuova vita alle finestre della palazzina Liberty vengono
letteralmente battuti sulla pavimentazione di ciottoli
di fiume del centro molisano- l’acqua è un altro for-

te richiamo alla natura - catturandone così le geometrie, i passaggi e l’anima stessa. Il cielo di Casacalenda
reinterpretato da Diodato accoglie una serie di stelle
di colore rosso, bianco, oro e argento, dettagli che richiamano l’opera del 2002 “Stella rossa” ma soprattutto elementi suggestivi ispirati all’onirico. La presenza
di tali dettagli riporta alla nostra memoria opere come
“Sanpietrini blu con sfere colorate” (2006) e “Piazza Navona- 1 mq di Sanpietrini su alluminio e ferro” (2001),
caratterizzate dall’inserimento di alcuni elementi sferici colorati. Degna di nota anche la dimensione collaborativa dell’opera di Diodato che nasce da un happening
in cui l’artista è affiancato da tanti giovani che lo assistono nella realizzazione dei calchi della caratteristica
pavimentazione casacalendese. La partecipazione del
musicista Antonio Caggiano - con cui Baldo Diodato ha
collaborato più volte come nel caso di “Tappeto in Musica” (2010) presso il Museo Hermann Nitsch di Napoli
-esplicita quella dimensione sonora insita nelle opere dell’artista e si rivolge con particolare attenzione ai
suoni del Bufù, colonna sonora delle tradizioni di Casacalenda. Nella materia sapientemente lavorata dalle
abili mani dell’artista sono racchiuse tanto le tracce
della vita quotidiana dell’uomo qualunque quanto “la
sostanza dei sogni” dei grandi poeti, al gesto dell’artista si aggiunge quello dell’uomo comune che, suo malgrado, entra a far parte dell’opera; con “Poker di Stelle”
Diodato non si limita a realizzare un’opera d’arte ma
si spinge oltre rendendo omaggio anche alla memoria
personale e collettiva di Casacalenda attraverso la poesia e la musica dei suoi passi. Diodato non sceglie la
natura incontaminata o una porzione di paesaggio, ma
interviene nel cuore della località molisana cogliendo
l’importanza di un elemento che non sfugge neanche al
visitatore più distratto: la bellezza di un cielo limpido
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e terso che nella notte diviene contenitore di stelle e,
forse, anche di sogni. L’installazione di Diodato si focalizza sulla dualità tra interno ed esterno, tra ciò che è
svelato e ciò che viene negato indicando nell’elemento
del cielo l’unità di misura perfetta tra uomo e natura,
terreno e ultraterreno, da leggere nell’ambito di una
sacralità contemporanea che oggi come ieri si rinnova
grazie alla capacità di ascoltare ciò che è dentro di noi
e ciò che ci circonda. L’opera di Diodato, con la gioia e
la vitalità che la contraddistinguono, invade uno spazio
che non le compete per mostrare una dimensione che
va oltre rispetto a quello che siamo abituati a riconoscere, il cielo di Diodato ci invita a cercare il cielo anche dove il cielo non c’è.

e può vantare la collaborazione con artisti di qualità,
come Baldo Diodato e Nélida Mendoza, chiamati ad
agire nel paesaggio e a dialogare con esso progettando
opere per il territorio molisano. Il MAACK si afferma
quindi non soltanto come prestigiosa sede espositiva
ma soprattutto come luogo capace di suscitare suggestioni e di innescare un processo creativo che tenga
conto tanto del genius loci quanto della ricerca personale degli artisti invitati; non un luogo chiuso ma aperto.
Il MAACK è la viva testimonianza che tradizione e innovazione non soltanto possono convivere ma sono entrambe volano dello sviluppo economico e insieme culturale attraverso un sempre maggiore coinvolgimento
della comunità cittadina, una costante e fattiva apertura verso istituzioni e università e l’inserimento nel circuito artistico e turistico nazionale ed internazionale.
Fil rouge degli interventi di Baldo Diodato e Nélida Mendoza è dunque il rapporto tra cultura e natura, straordinariamente rappresentato da Kalenarte. Le loro opere
si pongono con coerenza in una linea di continuità con
l’idea originaria di Massimo Palumbo, da cui il MAACK
ha preso le mosse assumendo una propria specificità
artistica e culturale. Particolarmente interessante anche il modus operandi che i due artisti, seppur chiamati
ad agire autonomamente, hanno condiviso. “Straculatore” e “Poker di stelle” nascono dai ripetuti sopralluoghi degli artisti a Casacalenda, dalle passeggiate per i
luoghi del Molise e dagli incontri con la gente del posto. La tradizione molisana e in particolare quella del
Bufù, antico strumento musicale della civiltà contadina
ancora oggi capace di aggregare e divertire, sono fonte
di ispirazione per i due artisti che nelle loro opere inglobano anche la dimensione sonora di Casacalenda.
I progetti ideati dagli artisti per l’edizione 2013/2014
di Kalenarte, inoltre, hanno trovato una concreta rea-

Continuità, Dialogo, Sviluppo
La nuova edizione di Kalenarte ed entrambi gli interventi proposti e realizzati sono stati improntati ai valori della Continuità e del Dialogo, in nome dell’amore per
l’arte e del rispetto per l’ambiente finalizzati a un sempre maggiore rilancio della Regione Molise attraverso
la promozione delle sue attività e lo sviluppo delle sue
potenzialità. A questo si aggiunge un altro termine che
in tempi di crisi assume una rilevanza particolare: Sviluppo. A Kalenarte nulla è effimero e non vi è spazio per
ciò che è provvisorio. Dal 1990 la proposta artistica di
Kalenarte ha contribuito a trasformare la piccola realtà molisana di Casacalenda in un centro d’eccellenza
per la promozione dell’arte contemporanea, capace di
valorizzare le risorse territoriali attraverso la cultura.
L’edizione 2013/2014 di Kalenarte condivide lo spirito e
l’entusiasmo delle iniziative svoltesi fino ad ora ed è la
prova che l’arte aiuta a scoprire il territorio e, attraverso la sua storia, accompagna l’uomo nella natura. Oggi
Kalenarte dimostra di aver vinto una sfida importante

lizzazione grazie al supporto dell’Amministrazione che
ha sostenuto l’iniziativa e al contributo della gente di
Casacalenda e dei suoi dintorni, in particolare di tanti giovani delle Scuole e delle Università, richiamati
dall’amore per l’arte, che hanno preso parte alla realizzazione delle opere di Nélida Mendoza e Baldo Diodato:
nascono così nuove forme di arte collettiva, frutto dello
scambio sinergico tra i protagonisti coinvolti nell’evento. Le opere ideate da Baldo Diodato e Nélida Mendoza
si sviluppano e prendono forma solo ed esclusivamente per Kalenarte instaurando con le realtà di Casacalenda e del Molise un rapporto privilegiato che scaturisce dalla conoscenza diretta del territorio e vive dello
scambio proficuo con i suoi abitanti. Il vero significante
delle opere proposte conduce all’intrinseca relazione
fra forma e contenuto, fra significato e significante in
una sorta di armoniosa concordanza strettamente connessa con il fatto artistico che ne esprime e sottolinea
l’universalità. Esse si collocano in un contesto capace
di porre al centro della propria identità la continuità tra
memoria e proiezione nel futuro, interpretata con originalità attraverso la prospettiva dell’arte contemporanea. “Straculatore” e “Poker di stelle” si inseriscono in
un tessuto storico e culturale divenendone una piega,
una nuova traccia e una possibile lettura da suggerire a
chi in futuro, dopo di noi, continuerà ad amare Casacalenda e Kalenarte.

Paesaggi della tradizione. Ph: Kerem Studio
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