
A mo’ di introduzione: Pollinaria. 

3 domande a Gaetano Carboni, per Pollinaria (Abbruzzo) 

 

1) Pollinaria e’ un progetto che considero molto speciale, quasi anomalo nel 
contesto dell’arte perche’ ho avuto la chiara impressione che la produzione che 
l’artista e’ invitato a sviluppare in residenza non ha tempi stretti e soprattutto 
non e’ fatta in funzione di  una visibilita’ immediata – (una produzione fatta per 
rispettare quasi piu’ le esigenze della comunicazione e dell’ intrattenimento 
come avviene in alcuni casi nel mondo dell’arte contemporanea di oggi). Al 
contrario, mi sembra di capire invece che i lavori degli artisti per Pollinaria 
seguono quasi una progettualita’ “organica”, che tiene conto della sostenibilita’ 
del progetto sia per l’artista che per il territorio.  

Sei d’accordo con questa lettura? Mi puoi dire qualcosa in piu’ su com’e’ nata 
questa particolare modalita’ di lavoro?  

 

Certo. Fin dal principio, ci è sembrato fondamentale perseguire una profonda 
integrazione tra la visione degli artisti e il contesto ambientale specifico di Pollinaria, 
mettendo in primo piano i processi della ricerca e della creazione, e trascurando il 
rispetto dei canoni temporali e di comunicazione tradizionalmente legati alla 
fruizione dell’arte da parte del pubblico. Nel nostro caso, non credo si possa parlare 
tanto di programmazione, quanto di un percorso, di una storia che gli artisti sono 
chiamati insieme a costruire e a condividere. Ogni singolo progetto è poi una storia 
in sé, che si realizza spesso attraverso un legame con processi di ordine naturale, 
organico appunto, confrontandosi con una dimensione temporale necessariamente 
avulsa da una visibilità immediata, schematica e più incline ad affermarsi in modo 
“dolce”, ma radicato nella percezione sia dell’artista che della comunità. Per questo, 
le nostre modalità e i nostri tempi sono forse più vicini alle stagioni dell’agricoltura 
che alle scansioni del mondo dell’arte contemporanea.  

 

2) Tenendo conto di quanto ho scritto prima, come vivi questa relazione tra 
dimensione visibile/e invisibile di Pollinaria [come l’invisibilita’ del progetto 
dell’artista (quando questo per esempio si sviluppa in tempi lunghi) rispetto 
all’attenzione del pubblico; o anche piu’ in generale della tua attivita’ rispetto 
agli altri ‘centri’ o a un contesto nazionale e internazionale di discussione 
dell’arte..]?  
E’ una tensione produttiva? Ci sono momenti/situazioni di frattura? Vorresti che 
qualcosa fosse diverso?  
 
 
Credo che la invisibilità o maturazione silente della dimensione artistica di Pollinaria 
sia legata alla essenza stessa dei progetti e alla natura dei processi attraverso i quali 
essi si svolgono, ma anche puramente alle condizioni fisiche e ambientali di 
riferimento. Un contesto che è origine, parte integrante e ragion d’essere della 
nostra indagine, del quale proprio per questo non è possibile fare a meno e che anzi 
diventa sempre motivo di confronto e fonte inesauribile di ispirazione e di tensione 
verso ciò che vorremmo scoprire e cercare di costruire. Scegliere questa “invisibilità” 
come nostro habitat è dunque scegliere una condizione certamente difficile sotto il 
profilo personale e della vita quotidiana, ma certamente ricca di freschezza e di 
terreno fertile, con lo sguardo puntato al futuro del progetto. 
Un esempio di quanto il contesto sia fondamentale nella struttura dei progetti è 
sicuramente rintracciabile in This is Not a Trojan Horse (2010) del collettivo 
Futurefarmers, nel quale una scultura mobile e itinerante - un grande cavallo di 



legno a trazione umana - è stata concepita e utilizzata come veicolo di scambio 
culturale e materiale tra le comunità agrarie dell’entroterra abruzzese. Il cavallo ha 
vagato per giorni tra fattorie e paesi, raccogliendo le riflessioni dei contadini sul 
significato intrinseco, le potenzialità e il futuro stesso dell’agricoltura. Questa 
esperienza ha realizzato un’integrazione perfetta tra pensiero artistico, ambiente e 
comunità locale. 
 

 

3) Pollinaria mette insieme aspetti e settori diversi tra loro: tecnologia, natura, 
arte, agricoltura. Il termine stesso suggerisce un’azione, un processo di nuova 
generazione; una nuova ‘impollinazione’ a meta’ tra natura e artificio.  
E’ una coltivazione, un prendersi cura di cosa… se dovessi definirlo con poche 
parole? 
 
 
Pollinaria è una coltivazione del tempo. 
Un principio di rigenerazione che cerca di esprimersi attraverso una molteplicità di 
campi di ricerca e di azione tra loro intersecanti e convergenti verso un fine comune: 
quello di immaginare il futuro dell’ambiente e della civiltà rurali. Nel fare questo, 
Pollinaria si comporta non come un obbiettivo o  come un progetto ben definito, 
piuttosto come una matrice, una traccia, un processo di gestazione.  
 
 

* 

ASerino (2/13-12-2011) 


