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Una città spezzata nelle sue strutture
portanti, l’anima e il corpo, sorretta a fatica
da puntelli che vessati dalle intemperie
abbracciano pareti, colonne e tetti in un
abbraccio freddo e privo di vita, in attesa
che una ricostruzione, già tardiva, le
rianimi.
Così la città dell’Aquila drammaticamente
vessata dal sisma del 2009 tenta di
sorreggersi, di rimanere in piedi nonostante le profonde ferite. La
luce, è noto, può illuminare e riscaldare o riempire di fredde
emozioni, ma mai può lasciare indifferente chi ne viene invaso,
oggetto o uomo che sia. Sarà la luce a ridare attimi di vita alle
strutture puntellate del centro storico dell’Aquila, con le istallazioni
dell’iniziativa d’arte contemporanea Re-place che dal 10 al 31
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dicembre 2011 illuminerà l’ombra e il buio.
Cinque artisti in un’iniziativa coordinata da Germana Galli,
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Servizio Politiche Culturali e di Comune de L’Aquila Assessorato alla
Cultura, Fondazione Carispaq e Spedart.
Giovanni Albanese, Carlo Bernardini, Fabrizio Corneli, Licia
Galizia e Michelangelo Lupone, illumineranno zone della città
determinandone una dimensione rinnovata, con un carattere ridefinito
dai colori e dai tagli di luce. Non saranno solo artisti già esperti a
realizzare l’evento, un ruolo centrale, anche dal punto di vista
simbolico, avranno i giovani studenti aquilani del Liceo Artistico
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la collaborazione con gli studenti del corso di Fotografia
dell’Accademia di Belle Arti de L’Aquila che guidati da Danilo
Balducci, realizzeranno il reportage fotografico dell’intero progetto.
Cinque artisti per quattro istallazioni luminose che riportino attenzione
su luoghi del centro storico aquilano ancora desolatamente ferito e
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La prima edizione di Re-place si era svolta lo scorso anno in
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occasione del primo anniversario del sisma, alle 3.32, stessa ora
della scossa devastante, con un’opera di luce di Mario Airò, a cura di
Pier Luigi Sacco, che si è accesa in opposizione al buio, fisico e
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psicologico, della città.
Oggi Re-place illumina L’Aquila in occasione del Natale, perché la
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luce sia non solo una contrapposizione al buio ma riaccenda

RSS di beniculturalionline

l’attenzione sulla città della cui realtà ci si sta dimenticando.
Attraverso la luce tutto sarà reso visibile, anche ciò che qualcuno
rischia di non veder o non voler più vedere.
In Via Tre Marie, ai margini della zona rossa ancora interdetta al
passaggio, l’opera provocatoria di Giovanni Albanese che occuperà
di luce lo spazio antistante il ristorante Tre Marie, luogo storico e
profondamente identitario della cultura aquilana.
Il vuoto del vallo del Forte Spagnolo, visibilmente danneggiato dal
sisma, sarà intercettato dalle luci geometriche di Carlo Bernardini
che con la collaborazione delle squadre speciali dei vigili del fuoco
porta fibre ottiche sulla sommità della fortezza.
Luogo centrale della città, piazza Duomo sarà lo scenario della
complessa dialettica tra luce e ombra ideata da Fabrizio Corneli che
necessitava di un muro sul quale luce e ombra potesse dialogare
come su una meridiana.
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maestro Lupone nel piazzale antistante il Palazzo dell’Emiciclo, sede
del Consiglio Regionale.
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