RICORDARMI DEGLI ALBERI
Testo critico di Federica Mariani
Conservare nella memoria e riportare alla mente un ricordo è un’operazione naturale quanto meccanica
del nostro cervello. Ma quando un ricordo si collega ad un’azione, si innesca un cambiamento individuale
e/o collettivo che lascia sempre un segno interiore e spesso tangibile.
“Ricordarmi degli alberi” è un’esortazione artistica e un richiamo all’azione per risvegliare la
consapevolezza, un progetto di sensibilizzazione ambientale attraverso l’arte ideato da Giacomo
Giovannetti per Nottenera festival.
L’artista, riflettendo sul bisogno impellente di cambiare il rapporto dell’uomo con l’ambiente, individua
negli alberi l’elemento principale del suo processo creativo. Queste presenze arboree essenziali proteggono
silenziosamente il nostro mondo e, anche se spesso non ce ne accorgiamo, sono parte integrante della
nostra vita. Partendo da una maggiore attenzione percettiva, dal vissuto e dai singoli ricordi, l’artista ha
invitato a sfogliare vecchi album di famiglia, scegliere una fotografia legata alla presenza di un albero e
condividere il racconto di quell’istante fissato su pellicola.
Le fotografie d’archivio diventano il mezzo privilegiato dell’azione artistica che mette in atto un circolo
virtuoso e vitale composto da tre momenti principali: ricordo-opera-azione.
I ricordi visivi e le loro storie vengono rielaborati dall’artista sotto forma di cartoline legate a nuovi piccoli
alberi, che diventano parte integrante dell’opera e fulcro dell’interazione con il pubblico di Nottenera.
L’installazione ambientale creata da Giacomo Giovannetti diventa un momento di condivisione e un ponte
ideale con l’Amazonia, passando dalla mera fruizione ad una doppia azione: ogni visitatore può ricevere in
dono un albero da piantare e proteggerne altri attraverso una donazione ad Arbio, associazione che si
occupa attivamente di proteggere la biodiversità della Foresta Amazzonica.
Ridare vita e contribuire a difendere la biodiversità sono due gesti che innescano nel fruitore un processo di
ridefinizione del suo rapporto con la natura, una presa di posizione e un’assunzione di responsabilità nei
confronti dell’ambiente.
“Ricordarmi degli alberi” di Giacomo Giovannetti, si inserisce nel contesto del progetto “Tenerezze Urbane comunità creative”, assumendo una duplice valenza culturale e sociale. Innescando un processo di
riflessione corale, l’arte diventa il mezzo privilegiato per amplificare un messaggio forte teso a proteggere
storie, ecosistemi vitali e futuro, rendendoci più consapevoli dell’importanza di queste presenze silenziose e
discrete: gli alberi.

