Michele Ciardulli (Rho, MI, 1981) Director, visual artist and author. He studed at the
Academy of Fine Arts in Milan and at international institutes. He founded the Portland
Theatre in Trento and he was selected in 2014 at the Fringe Festival della Regia
(International Festival of Theatre Direction) in Milan. As a visual artist he develops
contemporary art projects in museums such as the Mart in Rovereto and the Muse in
Trento as well as personal and collective exhibition projects.
He also works on educational and art projects such as Officine Medio Oriente (Middle
East Workshops ) focusing on inter-religious dialogue, sponsored by the region Trentino
Alto Adige. He began his career in filmmaking with Cinemaindipendente.it, he has
opened his own studio McArts Studio and collaborates on film production projects with
the collaboration to Junkfood and ToTake.
Inaugurated in 2015, Casa della Memoria is not only a public space dedicated to the
values of freedom and democracy our civil life is based on, but also a monument which
stands as a tribute to those who fought against Nazifascism and to the victims of
terrorism and post-war massacres. Among many events, the space also hosts artists
who confronted with our history, want to offer their language to stimulate memory
practies. The artist Michele Ciardulli with this installation, test himself at the relationship
between migration and human rights.

Negli ultimi 74 anni l’Europa ha vissuto uno dei più lunghi periodi di
pace della sua storia, accompagnato dalla percezione di una grande
stabilità sociale che sembra fare i conti oggi con tutte le incongruenze del nostro modello di crescita economica, causa la crisi internazionale nella quale ci troviamo. Nel frattempo qualcosa è andato perduto, lo spirito e l’urgenza che hanno permesso nel 1948 la nascita
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sembrano un ricordo
lontano, considerati di troppo o più semplicemente dati per scontati.
Conclusa la Seconda Guerra Mondiale nel 1945, “considerato che il
disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti
di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità”, Il 10 dicembre
1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva e proclama
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani “gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali.” (cfr. Preambolo della Dichiarazione dei diritti umani)
installazione di Michele Ciardulli

La zattera di carta
Il lavoro di Michele Ciardulli intende proprio riattivare l’interesse su
un tema così importante per la nostra coscienza civile e collettiva.
Partendo da un’opera nata dalla stessa esigenza di raccontare l’attualità, La zattera della Medusa di Théodore Géricault (1818-19),
costruisce un progetto espositivo che si fonda su una metafora potente ed efficace.
Il quadro di Géricault prende spunto da un episodio di cronaca quotidiana per esprimere un contenuto preciso: la vita umana in bilico tra
speranza e disperazione.
La zattera è metafora del viaggio che ogni giorno l’individuo compie
come parte integrante di un mondo in costante trasformazione. Un
mondo in balia degli eventi che mettono a rischio le conquiste e le
lotte che hanno caratterizzato la nostra storia. Rappresenta il grande
sforzo e la grande determinazione che occorrono perché le parole
scritte nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non siano solo
inchiostro sulla carta, ma una realtà concreta e costante.
Per l’Europa e per l’Italia di oggi, la zattera è anche metafora del periglioso viaggio che i migranti compiono per attraversare il Mediterra-
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CASA DELLA MEMORIA

Michele Ciardulli (Rho MI, 1981) Regista, artista visivo e autore.
Si forma all’Accademia di Belle Arti di Milano e presso Istituti
internazionali.
Fonda il Teatro Portland di Trento e viene selezionato nel 2014 al
Fringe Festival della Regia di Milano. Come artista visivo sviluppa
progetti di arte contemporanea in musei quali il Mart di Rovereto
e il Muse di Trento oltre a progetti espositivi personali e collettive.
Lavora anche a progetti di pedagogia e arte come quello di
Officine Medio Oriente sul dialogo inter-religioso, patrocinato dalla
Regione Trentino Alto Adige. Nel cinema inizia il suo percorso con
Cinemaindipendente.it, attualmente ha aperto un suo studio Mc
Arts Studio e collabora per progetti cinematografici con la casa di
produzione Junkfood e ToTake.
Inaugurata nel 2015, Casa della Memoria è uno spazio pubblico
dedicato ai valori di libertà e democrazia che fondano il nostro
vivere civile, ma anche un monumento in omaggio a chi ha lottato
contro il nazifascismo e alle vittime del terrorismo e delle stragi
del dopoguerra. Tra i tanti eventi, lo spazio ospita spesso artisti
che, confrontandosi con la nostra storia, si avvalgono del proprio
linguaggio per stimolare esercizi di memoria.
L’artista Michele Ciardulli si cimenta, con la sua installazione, sul
rapporto tra migrazioni e diritti umani.
neo. Uomini donne e bambini, che fuggono dalla miseria ed dalla
guerra nella speranza di un futuro migliore, anche loro in bilico tra
la speranza e la disperazione.
L’installazione creata da Ciardulli è costruita con la carta. Apparentemente povero, nella sua semplicità questo materiale assume un valore universale e potente: fragile e malleabile - mantiene
memoria del divenire in ogni piega che le viene impressa – la carta è da secoli il supporto più affidabile sul quale trasferire pensieri,
progetti, principi e accordi tra gli uomini.
Tutto attorno alla zattera di carta si alternano, ad alte figure che
osservano immobili la scena, pile regolari di fogli stampati che
offrono al visitatore la riproduzione di articoli della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani.
L’opera tridimensionale è accompagnata da un video che mostra il quadro originale di Géricault ridisegnato dal giovane artista,
nel quale i personaggi lasciano il posto ad un insieme di sagome
confuse: identità cancellate come quelle di chi arriva da troppo
lontano per essere riconosciuto come essere umano.
Una performance teatrale chiude la mostra il 3 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Immigrazione.

La zattera della Medusa – Théodore Géricault
Il capolavoro dipinto tra il 1818 e il 1819 da Théodore Géricault, uno
dei principali esponenti del Romanticismo francese, prese spunto
da un drammatico fatto di cronaca avvenuto nel 1816: il naufragio della zattera di salvataggio della fregata Medusa, imbarcazione
della Reale Marina francese che stava veleggiando verso le coste
del Senegal quando venne sorpresa da una tempesta. L’imbarcazione di fortuna rimase in balia delle onde per due settimane in
condizioni estreme che portarono anche ad episodi di cannibalismo. I sopravvissuti furono pochissimi: una decina circa su 147
naufraghi. L’inettidune del comandante della fregata, il ritardo nei
soccorsi e lo scempio del naufragio furono vissuti dall’opinione
pubblica francese come palesamento della profonda crisi politica
e morale che stava vivendo il paese. Per ricostruire la drammaticità
dell’evento, l’artista interrogò alcuni superstiti e si spinse a studiare
il comportamento di diversi moribondi ricoverati nell’ospedale Beaujon di Parigi. Géricault ha raffigurato efficacemente i diversi stati
d’animo dei naufraghi: dalla disperazione di chi è abbandonato al
proprio destino, alla rabbiosa speranza di un gruppo che avvista
una nave di passaggio in lontananza, fino al personaggio pensoso e rassegnato, seduto in disparte al bordo della zattera, mentre
regge il corpo senza vita di un giovane. L’immagine concepita da
Géricault per la sua potenza drammatica si è impressa fortemente
nella memoria collettiva non solo francese, diventando metafora di
degrado civile, che oggi Michele Ciardulli collega ai tragici naufragi
dei migranti nel Mediterraneo. L’opera, presentata al Salon di Parigi
del 1819, fu accolta con successo nonostante alcune polemiche e
premiata con medaglia d’oro consegnata all’artista. Il dipinto oggi è
conservato al museo del Louvre di Parigi.
(per l’immagine consulta il sito https://www.louvre.fr/mediaimages/le-radeau-de-la-meduse)

La zattera di carta

11 settembre - 3 ottobre 2019
mostra di Michele Ciardulli
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