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AL FUORISALONE 2021, DA ASSAB ONE, ALLA SCOPERTA
DELL’ARTE CONTEMPORANEA
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Giovanni Hanninen

In una Milano che ritrova il gusto di muoversi veloce e mostra al mondo il suo
volto più dinamico grazie ai tantissimi eventi legati alla Design Week 2021, ci

Scopri la collezione

sono anche luoghi tranquilli dove concedersi lo spazio e il tempo di una ri8essione
su temi intimi e profondi assaporando esperienze visive e tattili che toccano la
sensibilità personale insinuandosi oltre la super<cie. Succede a Assab One,
location fuori dai circuiti più frequentati del FuoriSalone 2021 che nasce con
l’obiettivo di oﬀrire agli artisti aree non convenzionali di ricerca ed espressione e,
al pubblico, la possibilità di avvicinarsi ai processi dell’arte.
Basta entrare nell’edi<cio post industriale che ospita le multiformi attività
promosse dalla fondatrice Elena Quarestani, legata intimamente al sito perché ha
ospitato <no al 2002 l’azienda di famiglia, per capire che esistono modi alternativi
per comunicare la passione creativa e che qui trovano posto, con naturalezza, l’arte
e la cultura come strumenti di indagine sul presente. Tutti gli spazi della ex
fabbrica, in occasione del Salone del Mobile, sono dedicati a mostre e progetti
artistici di alto livello ma l’evento di primo piano è la quinta edizione di 1+1+1,
format ideato da Elena Quarestani che indaga il rapporto tra architettura, arte e
design. La formula espositiva, basata sul dialogo di tre autori con il luogo e la sua
concreta <sicità, vede quest’anno la presenza di interventi molto diversi tra loro,
accomunati dall’esplorazione di pensiero su cosa voglia dire oggi “creare”.
Collocate all’interno dello spazio comune della grande Sala Roland, le opere
invitano l’ospite a fermarsi e osservare tutto con attenzione, attivando i sensi per
scoprire che dalle piccole cose e dai dettagli in apparenza minimali nascono
ri8essioni personali stimolanti e inaspettate. Il tema di approfondimento suggerito
dai tre artisti, selezionati in questa edizione da Federica Sala, è la cura e la
consapevolezza di quello che ci circonda per educare lo sguardo e aprire la mente
a un modo non invasivo di abitare il mondo.
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Entrando nella grande sala espositiva ci accoglie una serie di monolitiche strutture
realizzate con pannelli in legno. Sono il contributo di architecten jan de vylder
inge vinck/inge vinck jan de vylder architecten, studio di architettura belga
pluripremiato che si divide tra pratica professionale, insegnamento e incursioni nel
mondo dell’arte che, suggestionati dal fascino del luogo, hanno pensato, per la loro
installazione onlY. simplY. happY, di incorniciare le colonne strutturali in cemento
armato della copertura con lo scopo di incuriosire l’osservatore e stimolarlo alla
scoperta. Se i pilastri di un edi<cio sono di solito elementi totalmente trascurabili,
dettagli di uno sfondo senza importanza destinati a non lasciare traccia nella
mente, il semplice fatto di nasconderli alla vista li mette in evidenza. Intervalli
spaziali tra i pannelli, vere e proprie microstanze, ci permettono di scoprire dal
vivo le colonne, che mostrano tutti segni del tempo e accolgono interruttori, tubi o
estintori richiamando la vita precedente dell’edi<cio. Una colonna, non allineata
alle altre sei ma dislocata in posizione diversa, è stata utilizzata come un quaderno
di appunti sfruttando la sua super<cie bianca. Sulle pareti della sala l’intervento
prende la forma di una palette di colori ispirati al genius loci, semplicemente
accostati tra loro per richiamare l’attenzione sulla segreta bellezza dell’edi<cio.
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Giovanni Hanninen

Creano un poetico contrasto con i totem rigidi e geometrici di Jan De Vylder e Inge
Vinck le eteree opere sospese dell’artista Claudia Losi, piccoli rifugi in tessuto
semitrasparente che accolgono ma non isolano chi vi entra. Il tema del suo
intervento Eppure si manifesta la relazione, citazione da una frase di Wallace
Stevens in Connoisseur of Chaos, ci invita a ri8ettere sulle relazioni tra
interno/esterno e sui legami che nel corso del tempo ci connettono con persone,
cose e luoghi. Se il mezzo espressivo scelto dall’artista è il tessuto e il ricamo, la
sua ricerca formale si concentra sul lichene, entità vegetale in grado di ricoprire
intere super<ci creando spontaneamente macchie irregolari alternate a spazi vuoti.
Dense oppure <liformi, le formazioni di licheni sono composte da due organismi –
un’alga e un fungo - che vivono associati formando un <tto reticolo. La suggestione
del lichene è declinata sulle quasi impercettibili trame riportate sui veli delle sue
cabine pendenti, e nell’imponente arazzo montato su telaio che, grazie alla
collocazione freestanding, permette una doppia visione: il fronte evoca i
microrganismi in espansione che, disegnando una mappa sulla tela bianca,
diventano emblematici della vita in continua evoluzione, mentre il retro permette
di visualizzare la tecnica all’origine della rappresentazione gra<ca, ottenuta da un
lungo e paziente lavoro di ricamo.
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La natura e la sua sorprendente capacità di trasformazione e rigenerazione è un
tema che ritroviamo anche nell’intervento ﬀLux_radici di luce realizzato da
Caretto/Spagna, coppia di artisti con base in Piemonte che creano una complessa
connessione tra lo spazio interno e lo spazio esterno di Assab One. Ideando e
realizzando un circuito chiuso di acqua piovana, alimentano la crescita di talee
all’interno di una grande vasca in plastica trasparente e contemporaneamente
inumidiscono la terra su cui cresce una Dioscorea Batatas che varca i con<ni
dell’edi<cio inseguendo la luce. L’installazione è un’articolata macchina espositiva
che racchiude una conoscenza minuziosa dei processi botanici e delle relazioni che
intercorrono tra ambiente e vegetazione. Le talee che naturalmente si sviluppano
nello stagno arti<ciale e la pianta rampicante, per i cinesi “radice di luce”, che
cresce traendo nutrimento dal cumulo di terra semplicemente posato sul
pavimento, formano un vero e proprio mini ecosistema.
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Il legame tra loro è rappresentato dal ciclo dell’acqua, che scorrendo
continuamente nel canale trasparente appeso al soﬃtto, si auto depura grazie alla
presenza di piccole pietre colorate posizionate per produrre movimento e
ossigenazione. E viene dalla terra e da processi naturali di essicazione anche un
altro intervento artistico realizzato in situ dalla coppia Andrea Caretto e Raﬀaella

Galleria d'Arte Online

Spagna: stiamo parlando di alcuni intervenuti sul ground8oor nella sala, ottenuti

Più di 50.000 opere. Spedizione
Internazionale Gratuita. Pagamento Sicuro.

spalmando della creta sulle aree più sconnesse della pavimentazione per dare vita
a un evocativo paesaggio di crepe e micro fessurazioni.
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Se ancora non foste appagati, potete visitare anche due interessanti installazioni,
ospitate nella struttura in contemporanea con l’evento 1+1+1/2021. Nello spazio
extralarge dello Studio 3 l’area del pavimento accoglie l’ipnotica opera site-speci<c
Cartoframma Bianco di Daniele Papuli, formata 42.000 fasce di carta ricavate dal
riuso di lavorazioni tipogra<che, da osservare ascoltando in sonoro le vibrazioni
della carta registrate durante la realizzazione. Salendo al piano superiore,
troviamo 360° HORIZON, la serie fotogra<ca di Marco Palmieri che ha come
protagonista l’orizzonte popolato da elementi architettonici in primo piano che
articolano lo spazio e in8uenzano la percezione del mare. L’artista realizza,
attraverso un complesso procedimento a più riprese, pannelli con tecnica mista
acquarello e fotogra<a scegliendo e provando meticolosamente in studio forme,
eﬀetti di luce e di ombre per creare aﬀascinanti paesaggi metaforici.
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FuoriSalone 2021, mostra 360°HORIZON, Assab One
Laura Pastorino

ASSAB ONE
via privata Assab, 1 Milano
www.assab-one.org
Mostre:
1+1+1/2021
architecten jan de vylder inge vinck/inge vinck jan de vylder architecten + Claudia
Losi + Caretto/Spagna
SCULTOGRAFIE
Daniele Papuli
360° HORIZON
Marco Palmier
Le mostre sono visitabili dal mercoledì al venerdì dal 4 settembre al 16 ottobre
dalle 15:00 alle 19:00, sabato su appuntamento
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