CERIMONIA

Cerimonia è la prima installazione site-specific realizzata da TRAC - Tresoldi
Academy. L’installazione, realizzata nell’area dell’ex Mercatone Uno a Bologna, è promossa e sostenuta da Urban Up | Unipol, con la collaborazione
scientifica di G124 -il gruppo voluto dal Senatore Renzo Piano per una ricerca
costante e continua sul tema delle periferie- e la consulenza straordinaria di
Stefano Mancuso, botanico e saggista italiano, direttore del laboratorio Internazionale di Neurobiologia vegetale.
L’opera, una struttura alta 5.30 metri realizzata in rete metallica, materiali e
terra reperiti nel sito, è il frutto del lavoro congiunto di Edoardo Tresoldi e 15
giovani studenti dell’Academy -selezionati a luglio 2020 fra oltre 500 candidature ricevute da tutto il mondo- che sotto la direzione artistica di Tresoldi
hanno immaginato e costruito per l’area dell’ex Mercatone Uno un intervento
site-specific. L’area, di proprietà del Gruppo Unipol, nel 2021, dopo 10 anni di
abbandono, sarà oggetto di riqualificazione.
L’installazione si inserisce in un’area caratterizzata da segni di decomposizione in cui cumuli di macerie e vegetazione spontanea si pongono come
elementi linguistici del caos estetico che vive il luogo. “Cerimonia dà vita a una
presenza capace di esprimersi attraverso la sua ciclicità, inserendosi nel processo che già vive lo spazio. L’intervento, accompagnando lo stato di abbandono dell’area per circa un anno, innescherà quindi una crasi tra questo processo
e quello celebrativo dell’architettura” – ha sottolineato Edoardo Tresoldi.
Inoltre, Cerimonia è pensata per dialogare con i fenomeni biologici dell’area.
La terra presente sul sito è stata raccolta e innestata nell’opera; nel corso del
tempo la vegetazione ricoprirà l’installazione ridefinendo le forme dell’architettura. Il processo di trasformazione dei fenomeni naturali è al centro dell’opera
come cerimonia di un dialogo tra architettura, natura e passare del tempo.
Il linguaggio celebrativo dell’architettura classica si fonde con i materiali e i
linguaggi dello spazio originario, così come con i processi di trasformazione
dell’abbandono, generando un nuovo e inedito racconto.
“Bisogna che la natura prenda possesso della città – ha sottolineato Stefano
Mancuso - trovo che Cerimonia sia estremamente affascinante e di insegnamento perché è la manifestazione di come si possa immaginare un’architettura. È come immaginare una città ideale del 2050 che non è più quella rinascimentale, ma è una città del pensiero umano, dove la natura è perfettamente
libera di circolarci all’interno. La vera rivoluzione è cambiare l’idea delle città: se
noi coprissimo le nostre città di verde, di piante, di colpo potremmo risolvere il
problema dell’inquinamento globale.”
Cerimonia rimarrà installata per tutto il 2021 fino all’inizio del cantiere e sarà
visitabile tutti i sabati a partire dal 31 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 18.30.
Ingresso libero.
L’accesso sarà contingentato nel rispetto delle misure di contenimento del
Covid-19 e consentito solo se muniti di mascherina.
L’opera è anche visibile dall’esterno attraverso la parete in plexiglass tutti i
giorni a partire dal 31 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 24.00.
*In ottemperanza alle norme dettate dal DPCM del 3 novembre 2020, fino
al 4 dicembre Cerimonia sarà visibile solo dall’esterno (tutti i giorni dalle
8.30 alle 22.00). Appena possibile riprenderanno le visite (tutti i sabati dalle 10.30 alle 18.30) con accesso all’area su una passerella che permetterà
la fruizione dell’opera da vicino.

RENZO PIANO

CERIMONIA

Cerimonia is the first site-specific installation realized by TRAC - Tresoldi
Academy. The installation, realized in the area home to the former Mercatone Uno store in Bologna, is promoted and supported by Urban Up | Unipol,
with the scientific collaboration of G124 -the group created at the behest of
Senator Renzo Piano to conduct constant, ongoing research on the subject
of peripheral areas- and the extraordinary consultation of Stefano Mancuso,
Italian botanist and essayist, director of the International Laboratory of Plant
Neurobiology.
The installation, a 5.3-metre-tall wire mesh structure made from materials
and soil found on the site of the former Mercatone store, is the result of the
joint work of Edoardo Tresoldi and 15 young students of the Academy - selected in July 2020 from more than 500 applications received from all over the
world - who under Tresoldi’s artistic direction imagined and built a site-specific project for the former store area. The area, owned by Gruppo Unipol, in
2021 will be redeveloped after 10 years of abandon.
The Bologna district home to the former Mercatone store is characterised
by signs of decomposition in which piles of rubble and spontaneous vegetation act as linguistic elements of the aesthetic chaos that animates the site.
“Cerimonia breathes life into a presence capable of expressing itself through
its cyclical nature, interjecting itself into the process that already animates the
space. By coexisting with the state of neglect of the area for about a year, the
project will therefore harmoniously blend this process with a celebration of architecture” said Edoardo Tresoldi.
In addition, Cerimonia is designed to communicate with the area’s biological
phenomena. Soil from the site has been collected and integrated into the
work; over time, vegetation will cover the installation, redefining the architecture’s forms. The process of transforming natural phenomena is at the heart
of the work as a ceremony of dialogue between architecture, nature and the
passage of time.
The celebratory language of classical architecture fuses with the materials
and languages of the original space, as well as with the transformative processes of abandonment, giving rise to an unprecedented, new narrative.
Stefano Mancuso said: “Nature needs to take over the city, so I find Cerimonia
extremely fascinating and educational because it is a manifestation of how
one might imagine architecture. It is like imagining an ideal city in 2050 that
no longer follows the Renaissance model; rather, it is a city of human thought,
with nature perfectly free to circulate within it. The real revolution is changing
the idea of cities: if we were to cover our cities with greenery, with plants, we
could solve the problem of global pollution immediately.”
Cerimonia will be on display for the whole 2021 until the beginning of the
redevelopment works. It will be accessible every Saturday from h 10.30 to h
18.30. Free entry.
The admission is restricted in compliance with Covid-19 restrictions and allowed only if equipped with a mask.
The artwork is also visible from outside through a plexiglass wall everyday
from h 8.30 to h 24.00
*In compliance with anti-Covid restrictions recently approved in Italy, until December 4 Cerimonia will be visible only from outside (everyday from 8.30 to
22.00). As soon as possible the admission will be restored through visits every Saturday from 10.30 to 18.30.
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