“cosa vedi dalla tua finestra?” #2
Un progetto di corrispondenza
2013 > 2020
In questo momento in cui pare che la terra si sia fermata e noi giriamo
su noi stessi al suo posto, vorrei raccogliere le vostre testimonianze riprendendo una domanda che avevo posto a diverse persone nel 2013:

“cosa vedi dalla tua finestra?”

Un appello, più che un progetto vero e proprio:
Questo appello è stato rivolto ad una serie di persone alla fine del mese di Marzo 2020 e durante
il periodo di reclusione obbligato dalle misure per Covid19.
Si tratta della ripresa di un progetto realizzato nel 2013 per Cuore di Pietra un progetto ideato e
curato da Mili Romano. Allora le motivazioni erano quelle di un intervento di public Art a distanza;
nell’arco di 3 mesi vennero scambiate diverse lettere cartacee tra me medesima ed una serie di
persone sconosciute residenti a Pianoro, luogo d’azione di Cuore di pietra e con una classe della
scuola media, con l’intento di creare un immaginario incrociato tra Berlino, mio luogo di residenza
ed il Comune di Pianoro.
Nel contesto attuale il progetto, basato su una semplice domanda di vita quotidiana, assume un
valore diverso. Insieme a Mili Romano, che accompagna questo percorso, abbiamo pensato che
riprendere la corrispondenza potesse essere di nuova importanza storico-sociale e fare da ulteriore stimolo alla riflessione sulla memoria del momento presente. Questa volta la comunicazione
avviene via e-mail e coinvolge un numero di persone più vasto in aggiunta a coloro che avevano
partecipato nel 2013 e ad una nuova classe della scuola media di Pianoro.
La raccolta dei contributi, la cui scadenza è prevista a metà Maggio 2020, è accompagnata dalla
pubblicazione settimanale on-line delle lettere ricevute, cui seguirà la realizzazione di un libro
d’artista che le raccoglierà tutte.
Link al progetto: http://www.ariannafantin.com/cosavedidallatuafinestra2020/
Per leggere le lettere pubblicate: http://www.ariannafantin.com/archivio-corrispondenza-2020/
Cuore di Pietra http://cuoredipietra.it/
Blog: https://cuoredipietrapublicart.wordpress.com/
Arianna Fantin è una costumista ed artista italiana e vive a Berlino dal 2008.
Ha collaborato al progetto Cuore di Pietra di Mili Romano nel 2013 e partecipato a diverse mostre collettive
e personali in Italia e in Germania in particolare tra 2011 e 2016. Negli ultimi anni la sua principale attività si
volge al disegno di costumi per lo spettacolo, in particolare per il teatro di prosa e la danza contemporanea. La sua ricerca artistica continua cercando vie di uscita dalle categorie e si sviluppa influenzata in particolare dalle esperienze teatrali, dai viaggi compiuti negli ultimi anni e dai diversi contesti socio-culturali.

