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lntroduzione

lntroduzione

di
Graziano Milia
Presidente della Provincia di Cagliari

di
Walter Marongiu
Sindaco di Villasor

Le Ville Matte e un ambizioso programma di residenze d'arti
sta che la Provincia di Cagliari ha voluto realizzare per la pri
ma volta in Sardegna per investire nel futuro: si tratta di una
reale sfida, un serio e ponderato investimento nella politica di
valorizzazione dei luoghi della cultura e delle produzioni arti
stiche d'eccellenza, per realizzare una virtuosa aggregazione di
persone e cose da cui far scaturire nuove idee e contenuti.
Partendo da un territorio - il comune con il suo patrimonio
architettonico, artistico e culturale costituito da luoghi e per
sone - e lavorando con una fabbrica d'idee senza limiti di pro
venienza geografica e culturale, si e giunti all'elaborazione di
contenuti dagli sviluppi imprevedibili, caratterizzati dalla forte
connotazione creativa.
II territorio testimonia queste presenze: una composizione
musicale, una scrittura teatrale, un'installazione site-specific
diventano una rappresentazione della volonta di crescita uma
na e culturale delle comunita che si sono lasciate coinvolgere,
aprendo le porte a una nuova esperienza.

Le Ville Matte - Residenze d'artista e un progetto che ha visto
impegnati dieci artisti internazionali, per un mese hanno
dimorato nel nostro paese, interagendo in maniera splendida
con tutta la popolazione.
E stata un'esperienza unica e indimenticabile per tutti noi. Gli
incontri, le conferenze, le cene conviviali, sono state occasioni
di conoscenza e di scambio culturale. Artisti di diversa nazio
nalita sono riusciti sin dall'inizio della loro permanenza, a di
spetto delle difficolta linguistiche, a catturare l'attenzione della
popolazione. Hanno coinvolto un gran numero di persone nei
loro progetti, creando con loro un'intesa e un legame molto
forte che e cresciuto giorno dopo giorno, sino a una fusione di
lingue, culture e tradizioni diverse, quasi a creare un ponte tra
noi e il loro mondo.
Tutti, dai piu giovani agli anziani, hanno risposto con entusia
smo e partecipazione alle iniziative proposte.
l?esperienza si e conclusa con l'inaugurazione di una mostra e
il saluto commosso tra gli artisti e i sorresi.
Per me e per l'Amministrazione Comunale di Villasor e sicura
mente motivo di grande orgoglio il successo di quest'esperien
za, che ci ha visto partecipi e coinvolti in un progetto innovati
vo che si completa nella realizzazione di questo catalogo.
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Riflessione a posteriori e note introduttive al catalogo

Markuz Wernli Saito

di
Chiara Agnello
Guest Curator

statua di Cristo o con ii palco e gli addobbi per la serata di
hallo liscio.
Ma soprattutto, resta un enorme bagaglio di racconti, scoperte
e prese di coscienza. Resta la consapevolezza di aver messo in
moto un meccanismo, di esser riusciti a dire qualcosa con un'ar
te che e entrata a far parte di un dominio piu ampio. Restano
le riflessioni sui processi creativi, sulla capacit:a degli artisti di
attivare dinarniche. Resta l'energia di un progetto collaborativo
riuscito, lo scambio di idee e l'interazione fra pubblico e artis
in un contesto inusuale per l'arte contemporanea. Restano g
spunti per una riflessione sulla memoria storica e sociale
luogo, che e diversa dal folklore.
Resta infine - forse affidata alla tradizione o�cora
Sardegna - l'intensita dei racconti di Checco, giov
tore" di Piazza Skate: il suo «e poi sono
avuto le rampe» richiama il momento in cui
detto «oggi sono arrivati gli artisti e hanno
nostra Asia», come se questi artisti fossero s
dal cielo per esaudire i desideri, «facendo q
riusciti a fare con cinque anni di assistenza s111a·lill':;».,Jn
daco Walter Marongiu durante l'inaugurazione
E stato interessante arrivare sin la per ripensare l'arte contempora
nea nella sua dimensione non solo formale e sociale ma anche un
po' magica, dove l'opera sembra dotata di una "soluzione alchemi
ca" dal potere salvifico.

LA. MENTE FRESCA
XXX

Per oltre tre settimane ho fatto ii turista a Villasor, portando avanti
un progetto basato su itinerari, routine e relazioni sospese.
G.!:iando arrivi in un posto in cui non sei mai stato, i tuoi sensi
sono acuti, sei propenso alla scoperta. Ma cosa succederebbe se
ogni mattina perdessi la memoria e tomassi nello stesso posto con
la stessa mentauta libera del novizio? E esattamente quanto ho
cercato di fare, tentando di provare la stessa genuina sopresa nei
confronti dei posti e delle persone che incontravo nella rnia quoti
diana passeggiata al castello di Villasor. Seguendo una rigida ruoti
ne giornaliera e tentando di conservare questa freschezza mentale,
mi sono accorto di come i modelli comportamentau siano soggetti
a mutamenti emozionau e sviluppi inattesi.
Ho cominciato la rnia serie di perfom1ance al convento. Sono anda
to in cartoleria a comprare una cartouna, poi al bar a bere un caffe e
a scrivere la cartolina; ho proseguito per l'ufficio postale per compra
re un francobollo; sono andato nella piazza principale per chiedere
indicazioni per il castello; sono arrivato U e ho chiesto di fare una
visita guidata; sono ritomato al convento e ho scritto le rnie impres
sioni e le reazioni delle persone su un diario. Prima di andarmene
da ciascuno di questi posti, ho lasciato sempre una foglia di palma e
un mucchietto di sale sulla soglia della porta, senza nessun ulteriore

XXX
CHIARA AGNELLO
Nata a Viareggio nel 1974, vive e
lavora a Milano. Dopa la Laurea in
Conservaz1one dei Beni Culturali
presso l'Umversita di Pisa, ha con
segu1to ii Master in Studi Curatoriali dell'Accademia di Belle Arti di
Milano. E stata visiting curator presso
Gertrude Contemporary Art Spaces
di Melbourne e presso 11 Centre Inter
national d'Accueil et d'Echanges des
Recollets di Parigi con un progetto
della Dena Foundation for Contem
porary Art e ii Comune di Milano. Ha
curato numerose mostre personali e
collettive e collaborato con istituzioni
foto Alice Marongiu

quali ii Centre Georges Pompidou, la Fondaz1one Sandretto Re
Rebaudengo, la Galleria Comunale
d'Arte Contemporanea di Monfalco
ne, Manifesta, ii Museo Fotografia
Contemporanea d1 Milano, lo ZKM
- Zentrum fur Kunst und Medien
technologie di Karlsruhe. Dal 2005 e
Direttore Artistico dell'organizzazione
per l'arte contemporanea Careof e
curatore al DOCVA - Documentation
Center for Visual Arts, entrambe con
sede presso la Fabbrica del Vapore
di Milano. Realizza al tempo stesso
progetti indipendenti e scrive per
riv1ste spec1alizzate di settore.
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AUGUSTO BuzzEGOLI {interprete):
Markuz vorrebbe fare questo "esperi
mento" tutti i giorni per un annal
l.Jc1A ABIS {B1bliotecaria, Biblioteca
Comunale di Villasor): Tutti i g1orni per
un anno? Secondo lui io dovrei dirgli
tutti i g1orni per un anno "01 puru"?
Scordatelo!l1 {In sardo "oi puru?" vuol
Markuz Wernli Saito, La Mente Fresca, 2010,
foto Rupen Boyadjan

dire ·'anche oggi?", ndr)
Se vorril fare la visita guidata per un
anno ci dovril fare una richiesta scritta,
poi dec1deremo. Comunque tutti i gior
ni diventa noioso. Pero ii lato positivo e
che io 1mparo a parlare l'inglese e poi
anche ii giapponese.
COLETTE PoooA (Assistente di biblioLa Mente Fresca
Le Ville Matte - Villasor
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Markuz Wernli Saito

commento. Stessa identica cosa il mattino successive e ogni mattino
nelle seguenti tre settimane - sempre la stessa routine, lo stesso per
corso, gli stessi segnali stradali, le stesse indicazioni, la stessa frase su1la cartolina, gli stessi scambi di battute con lo staff de! castello. Nove
persone di Villasor si sono confrontate quotidianamente con la mia
routine turistica, diventando involontari "supporter" de! progetto.
Per la mostra conclusiva, ho creato una grande installazione fatta di
sale e foglie di palma che le persone potevano portare a casa. Ho an
che invitato i visitatori ad aggiungere osservazioni e racconti sul diario.
La favola che segue spiega il perd1e de! sale e delle foglie di palma:
In un paese lontano, molto tempofa, ·viveva unafanciulla. Lafanciulla voleva
imparare de/le canzom; ma le persone ne avevano dimenticato le parole. Voleva
sentire delfe storie, ma lepersone erano troppo impegnateper raccontarle o non le
ricordavano. Sembrava quasi che in quella citta leparolefossero svanite.
Un giomo lafanciulla se ne stava seduta mestamente, una pecora intelligente
le passo davanti, le diede una sacca di sale e un mazzo difoglie di palma e le
XXX

foto Yuka Saito

teca, Biblioteca Comunale d1 Villasor):
A turno ci mett1amo in malattia per Ire
mesi! Ti sogno anche di notte: •Posso
avere una visita guidata al castello,
per favore?•.
AB: Casa avete pensato in questo
mese?
MICHELA ONNIS (Assistente di biblio
teca, Biblioteca Comunale di Villasor):
lnizialmente ci e sembrato un po' stra
no che volesse fare le stesse case ogni
giorno. Gli dicevamo: «leri ti abbiamo
gia fatto la v1sita guidata•. E lui: •Ma io
non ricordo ieri•.
CP: II secondo giorno mi son delta:
«Sicuramente non ha capita niente•; ii
terzo giorno abb1amo pensato: •Forse
questo non ci sente o ha qualche
problema'•· II quarto giorno siamo
arrivate alla conclusione «E matto del
tutto!•. Gli dicevo •Ti ncordi, ien ti ho
delta...•. •leri non son venuto•, nspon
deva lui. Alla fine ho capita che per lui
"ieri" non esiste, "domani" non esiste,
esiste solo "oggi".

LA: Secondo me viene tutti i giorni
perche quello che acquisisce oggi alla
fine della giornata e chiuso. II giorno
dopa ricomincia e vuole acquisire
case completamente nuove o forse
vedere se ricorda le case che ha
appreso. Comunque siamo diventati
molto amici. arrivata una certa ora ci
chiedevamo perche Markuz tardava.
Lo aspettavamo!
Anche al sale e alla foglia di palma
abbiamo cercato di dare una nostra
interpretaz1one. Credo che tutti i giorni
aggiunga un po' di sale perche eviden
temente ha acquisito qualcosa di nuovo.
Posso fare io una domanda? Lui che
idea si e fatto di noi?
AB: Gil e piaciuto ii modo in cui vi
siete inventati ogni giorno una nuova
visita gu1data, soprattutto quella di ieri,
in cui avete identificato un dipinto del
castello quale ritratto del padrone di
casa. Tutti i partec1panti a questo pro
getto - anche se 1nvolontariamente hanno espresso la loro creativita . . .
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Markuz Wernli Saito

disse: «Ascoltami, mia cara. Ogni granello di sale, quando si posa sulla lingua,
porta con si una parola. E ognifoglia di pa/ma, quando ifiora le orecchie, porta
ii significato nel mondiJ». Da quelgiorno in poi; la ragaz,z,a comincio a posare
de! sale e de/lefoglie dipa/ma ()l}Unque andasse, e noto che le storie cominciaro
no afare ritorno in citta.
Molte connotazioni negative circondano la figura del turista. Perpe
tuando e approfondendo l'esperienza del turista, la gente coinvolta
diventa, piu o meno consapevolmente, parte di un esperimento inter
personale. Ero particolarrnente curioso di osservare come si sarebbero
evoluti i contatti man mano che ii progetto procedeva. Io e i parteci
panti abbiamo capito che ci vuole un consapevole sforzo creativo per
mantenere aperta la mente.
XXX

LA: Si, tutto ii processo e Interes
sante La maggIor parte d1 noI, credo,
non nesce a capIre: l'arte contempo
ranea per la maggior parte di noI e
roba strana. lnvece questo progetto
ha avuto 11 pregI0 d1 comvolgere. Ave
vo sentivo dire che Markuz avrebbe
comvolto I cittadini. ma non r1uscIvo
a capIre in quale maniera, adesso
a poco a poco... Mi ha fatto capire
meglio ii significato dell'arte contem·
poranea. Ouando guardi un'opera
d'arte puoI dare una tua interpretazio
ne, puoI dire se ti pIace o no, mentre
l'arte contemporanea e qualcosa di
diverso, ha qualcosa in p1u perche
11 coinvolge. Per lo meno ii vostro
progetto sta facendo questo: ognuno
di noi si sente parte attiva, non so se
son saputa ...
AB: Perche tutti i giorn1 gli fate un
tour diverso?
CP: Perche abbiamo paura che si
annoi. Ha avuto la fortuna di essere
molto cunoso e qumd1 di vedere case
che neanche la genie di Villasor ha mai
vista, come la documentaz1one di Ren
zo Cocco in arch1vio stonco.

MARKUZ WERNL, SArro: Mi potrebbe
consigliare la sua cartolma prefenta
di Villasor. per favore? II panorama, ii
castello. la piazza di notte . . .
ROBERTA F'lsns (Propnetana del
negozio-ed1cola ABC): Perche non
prendi ii mare?
MWS: Perche in Villasor... No mare,
scusi.
RP: Sano incunosita dalle cartoline,
perche vuoI sempre le cartoline? Solo
di Villasor poi . . .
MWS: Sano un turistal
RP: Si, per6 perche le cartoline d1
Villasor e non di Nora? D1 solito un tu
nsta prende cartoline un po' ovunque.
Ouando finisco le cartoline di Villasor
che 11 ho gia data, cosa tI d6? Come tI
vedo entrare, so g1a che mi chiederai
una cartolina di Villasor. Dopa averti
vista due o Ire volte, ho capita che
sarestI venuto tutti I gIorn1.
fuo'IORA CoRDA (Propnetana del
Monte Granat1ca Gaffe): Hai vista?! Ogni
g,orno' Ci vediamo anche domani?
MWS: 01 puru! Ogg1 importante...
Domani non caprto.
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Markuz Wernli Saito, La Mente Fresca, 2010
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THUNDERSfRUCK
t"7

XXX

77JUnderstruck e un intervento scultoreo parassitario composto
da due blocchi in cemento che mettono in connessione i due
livelli della Piazza Anfiteatro di Villasor, un'enorme spianata
a pianta semi-circolare, fuori scala rispetto alle dimensioni de!
paese e de! quartiere.
A Vi.llasor molti ragazzini sono in contatto con una delle culture di
strada piu diffuse al mondo: lo kateboarding. 11 comune di Villasor
ha sempre bocciato le proposte di costruzione di uno skate-park,
respingendo le richieste di ormai due generazioni di skater sorresi.
Qyalche anno fa alcuni ragazzi hanno costruito tre strutture in legno
- due "bank" e un "fun box" - ma l'amrninistrazione le ha stoccate
in un edificio adiacente alla piazza. I ragazzini hanno forzato l'acces
so e rischiato un processo per violazione di domicilio.

'
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lnvernomuto, Thunderstruck, 2010,
work in progress

Thunderstruck
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Le Ville Matte - Residenze d'artista e
un progetto della Provincia di Cagliari,
Assessorato Politiche Culturali.
E articolato in tre programmi di
residenza:

Le Ville Matte - Arti visive
Comune di Villasor
14 aprile - 15 maggio 2010

Le Ville Matte - Musica
Comune di Teulada
25 giugno - 25 luglio 2010

""

I

E-!:...�
C-}-

�

PRO LOCO V1WSOR

c,o careof

OOCVI\:

:-.
UftDo.Nel

Ft-R

__

□

_,.
Le Ville Matte - Scrittura
Comune di Orroli
17 settembre - 15 ottobre 2010

"--·-

��-•••MS

(bcabori

soluzk>nlctHlM

Le Ville Matte - Villasor
pag. 85

