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MARINA  DI  GROSSETO.  Welbey 
Alver da Silva sta disegnando 
sulla  sabbia  una linea curva 
con degli aghi di pino. «Userò 
anche delle alghe per costrui-
re il “Frutto della vita”, un’ope-
ra in scala monumentale». Po-
co più in là Giancarlo Savino 
intreccia fili di lana su una poz-
zanghera dove la Fiumara spa-
risce nella sabbia. «Sono trap-
pole per sentimenti», spiega. 
Di fianco, sulla duna, Stefano 
Corti e gli studenti del corso se-
rale del  liceo Artistico (Polo 
Bianciardi) Lorenzo Bianchi, 

Isabella Schicchi e Lorenzo 
Murru intrecciano canne e rac-
colgono pietre, erba e fango 
per  costruire  una  specie  di  
igloo che avrà davanti il suo ne-
gativo,  uno  spazio  concavo.  
«Sarà un omaggio alla natura, 
realizzato solo  con cose  che 
troviamo qua e che la natura si 
riprenderà  alla  prima  piog-
gia», spiega Corti.

“Qua” è l’oasi Wwf di San Fe-
lice  a  Fiumara,  nella  zona  
nord di Marina di Grosseto, di 
proprietà  Allianz.  Spiaggia,  
dune, fiume e pineta, un ango-
lo di natura tra i più suggestivi 
della Maremma. 

Questo luogo incantato, co-

nosciuto per lo più da bagnan-
ti, surfisti e naturalisti, per cin-
que giorni ospita – per la pri-
ma volta in assoluto – una resi-
denza artistica dal titolo “Du-
ne. Arti, paesaggi, utopie”, a 
cura di Mauro Papa e Giorgio 
Zorcù. 

È la prima esperienza di arte 
contemporanea su una duna 
in Maremma. Fino a domenica 
quindici artisti emergenti un-
der 35, provenienti da tutta Ita-
lia  che  operano  nel  campo  
dell’arte  ambientale,  lavore-
ranno alla creazione di instal-
lazioni artistiche e sonore, di 
performance  site-specific,  di  
foto e video d’arte, utilizzando 
il  linguaggio  dell’arte  come  
strumento di indagine, valoriz-
zazione e riconnessione inte-
riore con l’ambiente. 

Poi domani, domenica 15, 
dalle 16 alle 22 questo campus 
creativo si aprirà agli sguardi 
dei visitatori in un evento che 
prevede anche visite naturali-
stiche e una cena a buffet al 
Fiumara Beach (vedi box).

Gli artisti sono: Welbey Al-
ver da Silva, visual artist (San 
Paolo-Verona), Domenico Ar-
ces e Lucia Macrì, performers 
di Alliste (Lecce) e Grottaglie 
(Taranto), Sara Caneva, com-
positrice e installazioni sonore 
(Roma),  Leonardo  Canni-
strà, visual artist (Catanzaro), 
il Collettivo Damp formato da 
Alessandro Armento,  Luisa 
de Donato, Viviana Marchiò, 
Adriano Ponte (Salerno, Ca-
serta,  Napoli  e  Benevento),  
Elena Grigoli, fotografa (Ve-
rona), Alessia Lastella, visual 
artist (Trani, Bt), Guido Miti-

dieri,  visual artist  (Firenze),  
Mattia Morelli, fotografo e vi-
deomaker  (Lecce  –  Roma),  
Marco Ranieri,  visual  artist  
(Lido di Camaiore – Valencia), 
Marta Viola, fotografa (Mar-
tinsicuro,  Te).  Con  loro  un  
gruppo di artisti ospiti senior, 
invitati da Zorcù: Francesca 
Bizzarri, visual artist (Arcidos-
so), Angelo Comisso, compo-
sitore e pianista (Trieste), Ste-
fano Corti, visual artist (Gros-
seto),  Sara Donzelli,  attrice  
(Milano), Giancarlo Savino, 
visual artist (Roma – Napoli).

I giovani artisti sono arrivati 
mercoledì e ieri erano all’ope-
ra per lasciarsi ispirare e sce-
gliere il punto esatto dove pro-
porre il loro intervento creati-
vo. Non disturba il passaggio 
dei camion sul ponte della Fiu-
mara la compositrice Sara Ca-
neva, che guarda la Fiumara 
tra due pini. «È un punto di in-
terazione interessante – dice – 
Appena i rumori delle auto si 
attenuano, gli animali si riap-
propriano e si sente di tutto. E 
poi acqua e motori si somiglia-
no come spettro acustico». La 
sua installazione sonora si inti-
tola “Ear ride 2”. Di solito fa 
dei percorsi. «Qui provo una 
cosa che non ho mai fatto: sta-
re fermi in un luogo, in un pun-
to ristoratore. Raccolgo mate-
riale e ne faccio strumenti che 
il pubblico può manipolare e 
suonare».

In mezzo alla pineta Guido 
Mitidieri è sdraiato e guarda 
una distesa di rosmarino. Stu-
pisce quando racconta il suo 
progetto.  «Un’installazione  
sul ciclo energetico fatta di boc-
cette  di  vetro  per  misurare  
quanta benzina e acqua ci vo-
gliono  per  “allontanare”  dal  
water la cacca e la pipì prodot-
te in un giorno», spiega.

Marta Viola ed Elena Grigoli 
hanno già le macchine fotogra-
fiche  pronte,  mentre  Alessia  
Lastella  sta  intrecciando  fili  
d’erba in uno spiazzo inceneri-
toda un recente incendio. Sula 
scia di un’opera che ha realiz-
zato per la Biennale proporrà 
un “abbraccio” di natura che le-
gherà tre pini bruciati ma anco-
ra in piedi con un intreccio di 
erba. Non meno impegnativa 
è l’installazione che sta proget-
tando il Collettivo Damp: una 
struttura sospesa per riflettere 
sul concetto di oasi naturale e 
del suo equilibrio precario. 

Immagini, oggetti, suoni, pa-
role: una visione nuova sulla 
duna e un nuovo modo di abi-
tare  questo  luogo.  Appunta-
mento a domani. —

il progetto

Letture trasversali
del territorio
e tanti soggetti coinvolti

Dune e visioni
Quindici creativi
dialogano
con la natura
Per la prima volta l’oasi Wwf di San Felice a Fiumara
ospita un campus d’arte contemporanea che si apre domani

GROSSETO.  “Dune” è la prima 
tappa di “Laboratorio Utopia”, 
un progetto triennale di ricer-
ca,  riflessione  e  creazione  
transdisciplinare che mette al 
centro le relazioni e le attrazio-
ni tra teatro, arti visive, foto-
grafia, videoarte, scienza, am-
biente e natura, alla ricerca di 
visioni nuove e trasversali del 
territorio e di nuovi modi di 
abitarlo e valorizzarlo.

Il progetto, a cura di Mauro 

Papa (direttore di Clarisse Ar-
te) e Giorgio Zorcù (Accade-
mia  Mutamenti)  è  possibile  
grazie al bando Toscanaincon-
temporanea 2019 / Regione 
Toscana e vede la collaborazio-
ne di: Comune di Grosseto, as-
sessorato all’Ambiente (che lo 
ha inserito  nel  suo  piano di  
educazione ambientale), Fon-
dazione Grosseto Cultura - Cla-
risse Arte, Pro Loco Marina di 
Grosseto, Polo Bianciardi - Li-
ceo  Artistico,  Allianz  -  Oasi  
WWF di San Felice, Silva Socie-
tà Cooperativa, Clan - Colletti-
vo libero antinoia, Comune di 
Cinigiano.

Gli artisti sono stati selezio-
nati da una commissione for-
mata da Mauro Papa (Claris-
se Arte), Giorgio Zorcù (Acca-
demia  Mutamenti),  Giada  
Breschi  e  Mara  Pezzopane  

(Clan) a seguito di una open 
call nazionale lanciata ad ago-
sto a cui sono pervenute in bre-
vissimo tempo 90 domande di 
partecipazione. 

Tra il 29 novembre e l’8 di-
cembre ci sarà l’ultima fase di 
“Dune” con la restituzione del 
lavoro artistico a Grosseto, nei 
locali di Clarisse Arte in via Vin-
zaglio, attraverso foto, video, 
installazioni,  performance,  
racconti e incontri. Alcune ope-
re saranno esposte nella sala 
consiliare del Comune di Cini-
giano. Per informazioni: Acca-
demia  Mutamenti  348  
4036571,  info@accademia-
mutamenti.it, CLAN - Colletti-
vo  Libero  ANtinoia  392  
5485396,  328  737994,  in-
fo@collettivoclan.it, Fiumara 
Beach 0564 34040, fiumara-
beach@hotmail.it. —

Installazioni, suoni,
fotografie, teatro 
Le anticipazioni 
sulle opere da realizzare

Arte, fotografia, teatro, 
Poi cena a buffet 
Domani,  domenica 15 settem-
bre, si può parcheggiare già dalle 
16 al parcheggio del Dopolavoro 
Ferrovieri (Park Giglio di Mare) in 
zona via delle Colonie a Marina. 
Da lì si percorre un breve tragitto 
in pineta (prevista la navetta) per 
raggiungere il bar ristorante Fiu-
mara Beach, dove si può ritirare 
la mappa delle installazioni e del-
le opere. Dalle 16.30 alle 19.15 vi-
sita al percorso delle installazioni 
e delle opere nell’Oasi San Felice, 
che si sviluppa tra la spiaggia di 
Fiumara, la duna e la pineta retro-
stante.  Alle  19.15 performance 
“Circe / Fango” di Margaret At-
wood con Sara Donzelli, tastiera 
e sintetizzatore Angelo Comisso, 
scena Francesca Bizzarri,  regia 
di Giorgio Zorcù. Alle 20.15 visio-
ni e proiezioni del lavoro dei foto-
grafi e cena a buffet al ristorante 
Fiumara Beach (prezzo conven-
zionato 15 € bevande escluse, po-
sti limitati, prenotazioni Alessan-
dro 0564 34040).

Percorsi naturalistici
con gli ornitologi
Sempre domenica sono previsti 
tre percorsi naturalistici guidati. 
A cura della società cooperativa 
Silva, alle 17.30, saranno illustra-
te la flora e la fauna locali. Il Grup-
po ornitologico maremmano gui-
derà invece dalle 18 alle 19.30 un 
gruppo di ascolto per riconoscere 
il canto degli uccelli diurni e 21 al-
le 22 un altro, con playback, per ri-
levare la presenza di rapaci not-
turni. 

il programma 
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Alessia Lastella intreccia fili d’erba 
per il suo abbraccio ai pini bruciati 
(foto 1), Giancarlo Savino sul greto 
della Fiumara durante la realizza-
zione della sua “trappola per senti-
menti” (foto 2), la compositrice e 
creatrice di installazioni sonore Sa-
ra Caneva (foto 3), Welbey Alver 
da Silva, visual artist originario di 
San Paolo del Brasile, ma da qual-
che anno a Verona (foto 4), la foto-
grafa Elena Grigoli (foto 5), gli arti-
sti giovedì pomeriggio sulla spiag-
gia di Fiumara (foto 6), Guido Miti-
dieri tra il rosmarino della pineta 
dietro la duna di Fiumara 8foto 7), 
il Collettivo Damp (da sinistra Ales-
sandro Armento, Luisa de Donato, 
Viviana  Marchiò,  Adriano  Ponte)  
con Giorgio Zorcù (foto 8), la foto-
grafa Marta Viola (9). Gli artisti al-
loggiano all’hotel Rosmarina e han-
no la loro base al bar ristorante Fiu-
mara Beach. Per raggiungere Fiu-
mara occorre parcheggiare a Mari-
na di Grosseto in uno dei parcheggi 
lungo via delle Colonie o via della 
Letizia (vicino al Dopolavoro Ferro-
viario). Da lì si attraversa un tratto 
di pineta e si arriva alla spiaggia. 
Per chi parcheggia nell’area di so-
sta Giglio di mare è a disposizione 
una navetta. Gli organizzatori con-
sigliano di indossare scarpe como-
de, perché il percorso è in parte su 
terra battuta e in parte sulla sab-
bia, e di avere con sé una torcia.

le foto

Un cantiere
di suggestioni
tra mare e pini
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