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ARTE SENZACONFINI

Ha fatto 10 tavole della
serie ‘Leaves of grass’
In una prima visita, ha
dato metà delle opere
alle famiglie. E solo alla
!ne dell’esperienza
il quadro completo

l’idea

CASSO È UN PICCOLO paese
in provincia di Pordenone, un
borgo che conta appena una venti-
na di abitanti. Lo spopolamento
del paese iniziò nel 1963, e fu cau-
sato dalla tragedia del Vajont, la
cui memoria ancor oggi tanto se-
gna l’economia umana di questi
luoghi, e della quale quest’anno ri-
corre il 50˚ anniversario. Tra que-
ste case è arrivata Elisa Bertaglia,
artista di Rovigo, che ha lanciato
un progetto che ha unito immagi-
ne e ricordo, emozioni racchiuse
in una cornice. ‘Let’s make like a
tree. And leaves’, si intitola il pro-
getto sviluppato da Elisa Berta-
glia durante una residenza d’arti-
sta negli spazi di Dolomiti Con-
temporanee, appunto a Casso.
L’opera si pre!gge l’obiettivo di
instaurare una relazione, simboli-
ca e reale, tra l’artista e gli abitanti
del luogo. L’artista ha portato
avanti una ricerca di un rapporto
di scambio, vitale, attraverso
l’azione artistica, in un contesto
in un certo senso critico. La sua
sperimentazione ha assunto un
valore rilevante e manifesta
l’esplicito intento di socializzazio-

ne culturale dell’artista, come
dell’intero progetto Dolomiti
Contemporanee, a Casso. Duran-
te i primi giorni, Elisa Bertaglia
ha realizzato dieci disegni della se-
rie intitolata ‘Leaves of grass’.

IL TITOLO RICHIAMA l’ope-
ra di Walt Whitman, che il poeta
statunitense compose attraverso
unprocesso continuo, integrando-
la a più riprese nel corso della pro-
pria vita. Ognuno dei disegni è
stato tagliato a metà. Una delle
due metà è stata consegnata ad
ognunadelle dieci famiglie di resi-
denti di Casso, come invito apren-
dere parte all’evento conclusivo
del periododi residenza. A ciascu-
na delle famiglie che hanno preso
parte al progetto, all’interno del
Nuovo Spazio di Casso, è stata do-
nata la secondametà dell’opera. Il
disegno sarà così nuovamente ri-
composto, all’interno di un’unica
cornice,mantenendo però ben vi-
sibile la cesura tra le due metà
dell’opera, cesura che simbolica-
mente allude al carattere relazio-
nale e, più in generale, alla dualità
dell’esperienza artistica.

IlVajont ‘dimezzato’ diElisa
Artista regala disegni alle famiglie diCasso, borgo colpito dalla tragedia

LAVISITA
Elisa Bertaglia consegna un’opera ‘dimezzata’

ad una delle famiglie di Casso
In alto, l’artista comincia a fare il giro per le case

Nella foto piccola, un’immagine simbolo


