ARK SOUND: EPPUR SI MUOVE E SUONA !

A chi per caso fosse passata inosservata la posa della monumentale scultura sonora Ark
Sound dell’artista Daniele Ligari nelle acque del Lago Bianco lo scorso mese di giugno, e
non avesse ancora avuto l’occasione di godere lo spettacolo dal vivo, il libro curato da
Livio Zanolari, dall’eloquente titolo “I miti del Bernina”, offre gli spunti opportuni per
comprendere l’intera magia dell’opera artistica ed è quasi un must per cultrici e cultori
d’arte moderna e di fotografia. Per capire e godere al meglio l’inconsueta visione
dell’arca, si raccomanda di leggere in anteprima le poetiche prose dell’autore, tradotte in
tedesco, romancio e inglese, corredate pagina per pagina da una serie di suggestive
immagini. Non si tratta del solito catalogo dell’artista, bensì di una sorta di puntuale
resoconto delle fasi di realizzazione dell’opera, a partire dagli schizzi su carta, fino alla
posa definitiva sullo specchio lacustre.
L’arca, che tuttora galleggia impavida in balia dei venti fino alla metà di ottobre, troverà
più tardi una sistemazione su un altro lago conveniente. Sospinta dalle onde di
tramontana, essa continua impercettibilmente a girare su se stessa in un accattivante
gioco di geometrie e prospettive che di volta in volta ne mutano la forma e il colore.
Durante la contemplazione dalla riva, le intime percezioni visive si intrecciano con
misteriosi tintinnii che rammentano innocenti trastulli d’infanzia.
Le interessanti osservazioni contenute ne “I miti del Bernina” spaziano dall’arte alla
tecnica, dalla geografia alla fisica, dalla musica alla poesia, in un concentrato di emozioni
complesse che ogni amante dell’arte e della montagna, guidato dal proprio istinto, potrà
provare, dapprima sulla carta, comodamente seduto a sfogliare il fantastico libro, e in
seguito dal vivo, immerso nel tripudio dei colori montani del paesaggio berninico.
Il volume, edito presso Menghini, verrà presentato al pubblico, sabato 28 agosto 2010
presso il deposito della Ferrovia retica di Poschiavo.
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