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9  L esperienza con l'Associazione Fabula in Art ha dimostrato 
quanto 'arte possa fare per contribuire, in maniera concre- 
ta, a creare un mondo migliore. Gli artisti con la loro parti-

colare sensibilità sono capaci di guardare al quotidiano da inediti punti 
di vista rivelandosi una importante ricchezza sia culturale che umana 
del nostro tempo. 

Una piccola dimostrazione l'ho avuta nei tre anni di vita dell'Asso-
ciazione Fabula in Art che presiedo. Più di 90 artisti hanno aderito al 

progetto solidale Fabula, ideato nel 2009 per raccogliere fondi da de-
volvere ai bambini dei Paesi in Via di Sviluppo. Grazie alla donazione di 
un'opera ciascuno di loro ci ha aiutato ad intervenire con un supporto 
concreto in Angola, N1adagascar, Haiti, Sierra Leone, Tanzania, Zambia 
e Andhra Pradesh aiutando centinaia, e nel tempo migliaia, di bambini 
nella formazione scolastica primaria. 

Emilio è un amico che già ha dimostrato la sua attenzione a Fabula 
partecipando con i/ Cristo Bianco, alla prima edizione del progetto. 
Oggi ha deciso di donare, insieme alla RI Color di Firenze, un'opera 
monumentale per sostenere la nostra Associazione e la Human Life 
Fund, nella convinzione che l'educazione è la chiave dello sviluppo. 

Da parte di tutti noi, grazie. 

ALBERTO NIICHELINI 
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Fabula in Art è un'Associazione no profit fondata a Roma nel 2009 

che opera nel mondo dell'arte, della cultura e della solidarietà. L'Arte 
vista come strumento di sensibilizzazione sociale su tematiche di inte-
resse generale, ma anche come strumento di dialogo e di confronto 
sulle politiche culturali e sociali. 

Con il progetto Fabula l'Associazione è impegnata nel supporto 

della formazione dei bambini nei Paesi in Via di Sviluppo. Ogni anno 
vengono raccolti fondi attraverso l'asta di opere generosamente do-
nate da artisti affermati e giovani emergenti. Nel 20 I I i destinatari dei 
fondi sono i Paesi dello Zambia, dell'Andhra Pradesh (India), di Haiti e 
del Madagascar a sostegno del VIM,Villaggio Arte Impresa. 

La Human Life Fund nasce con l'obiettivo di realizzare e sostenere 
progetti ed iniziative finalizzati a promuovere lo sviluppo etico, sociale 
e culturale dell'essere umano. Suo principio ispiratore è il recupero dei 
valori fondamentali della vita: l'Uomo, l'Ambiente, la Tutela dei Diritti 
Umani. Alla base dell'attività della Fondazione vi è la convinzione che 
il progresso tecnologico renda necessario il recupero della centralità 
dell'uomo nella propria identità storica, culturale ed etica. Solo così la 
tecnologia può diventare strumento a servizio di un nuovo umanesi-
mo, in grado di creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile delle 
attuali e future generazioni. 



Emilio Farina 

Strisce di Memoria 

La stessaemozione provata per oltre un anno e mezzo da chi ha 

visitato la mia opera nel Duomo di Siena spero possa essere trasmes-

sa ai bambini a cui saranno devoluti i fondi raccolti oggi". 

Basta questa breve affermazione di Emilio Farina per esprimere 

il significato dell'opera esposta nel Salone Bernini della Residenza di 

Ripeta. Un nuovo allestimento scenico fa eco a quello montato all'in-

terno del Duomo di Siena, sul fronte della berniniana Cappella del 

Voto lo scorso febbraio 2010, L'artista ha infatti deciso di donare, insie-

me alla RI Color di Firenze, l'intera opera Ponteggio d'Artista, Mise en 

Scene per sostenere i progetti solidali in Madgascar dell'Associazione 

Fabula in Art e inlogo della Human Life Fund. 

Con i sui Ponteggi d'artista Emilio Farina si awale della temporanea 

situazione di disagio dovuta alle strutture in cantiere per trasformarla 

in una occasione di arricchimento formale. L'esperienza dei Ponteggi 

risale al 1992,   anno in cui l'artista allestisce un maestoso lavoro a co-

pertura dei ponteggi all'interno del Pantheon. 

Il progetto da subito dimostrò la possibilità di far coesistere la ne-

cessaria esigenza degli interventi di restauro sui monumenti, alla urgen-

za di mantenerne intatta la bellezza e la fruibilità. 

Grazie ai suoi Ponteggi d'artista Emilio Farina, aprendo un dialogo 

tra antico e contemporaneo, sottrae alla vista l'inevitabile ingombro 

del cantiere ed esalta, con interventi sempre in perfetto equilibrio con 

Io spazio architettonico in cui sono allestfti, il valore artistico ed este-

tico del contesto. 



Dopo l'intervento del 1992 Farina ha lavorato nel Duomo di Prato 

con il ponteggio d'artista Fons Vitae Christus (I 997), a Palazzo Aftemps 

con Assenza Rituale (2005), a Vernio, Prato, con Il Cristo Bianco del/a 
Valle (2008), alla Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena (2009) e nel 

2010 con Mise en Scene nel Duomo di Siena. 

Per il Duomo di Siena Farina ha realizzato una imponente instal-

lazione che si compone di 94 strisce dipinte per una lunghezza di 30 
metri. Lopera recupera la decorazione pavimentale del Duomo con il 

Colle della Virtù del Pinturicchio. 

L'istallazione viene poi completata dalla presenza di un velano di 
16 metri in cui grandi sagome sospese di colore bianco e oro si intra-
vedono dalla trasparenza dei teli da restauro a richiamare concettual-
mente tutti gli innumerevoli ex-voto che nei secoli si sono stratificati 
nella fastosa Cappella secentesca. 

Gli ex voto, così come le 94 strisce, sono re-installati oggi all'inter-
no del Salone Bernini della Residenza di Ripeta. 

Farina è intervenuto sul lavoro garantendone nuovamente l'unicità 
in una costante ricerca di dialogo e integrazione con l'ambiente archi-
tettonico prescelto per il montaggio. 

In particolare le bande dipinte sono state ripensate con l'inseri-
mento di materiali diversi come la plastica colorata che si integra per-
fettamente con la leggerezza della carta arnicchendola di una medita 

luminosità. 

Non è la prima volta che un Ponteggio dell'artista viene smontato 
dal suo luogo d'origine e rimontato in uno spazio diverso. Il ponteggio 
realizzatoal Pantheon nel 1992 è esposto permanentemente dal 2000 
aTunégano (Segovia) nel Museo de los /ngeles. Mentre il Cristo Fons 

Vitae, installato nel 1997 nella Cattedrale di Prato come ponteggio 
d'autore per il lungo periodo dei restauri degli affreschi di Filippo Lippi 



nella Cappella Maggiore, è stato successivamente collocato, in forma 
permanente, nella nuova chiesa di Sasseta diVernio. 

Con i suoi Ponteggi d'Artista, Farina sembra volerci ricordare non 
solo quanto sia vivo il dialogo tra l'arte contemporanea e l'arte del 
passato, ma in particolare, con la scelta di donare il lavoro a favore 
di progetti solidali, come l'arte possa intervenire concretamente nel 
sociale. 

GIORGIA SIMONCELLI 

Storico dell'arte 







ponteggi d'artista" di Emilio Farina pensati e progettati come 
installazione d'autore, costituiscono, per le loro qualità inven- 

tive e creative, un capitolo importante della sua attività e una 
pecu liare caratterizzazione del la pratica artistica contemporanea. 

Si tratta di interventi pittorici su supporti di legno, i cui contenuti si 
ispirano, prevalentemente, al mondo dell'arte (in particolare quella re-
ligiosa) e al mondo classico, mediante una sapiente tessitura di citazioni 
dei contesti artistico-monumentali, in cui le opere si inseriscono.Attra-
verso una tecnica sapiente, Farina realizza, infatti, un denso dialogo e 
una straordinaria dialettica visiva con gli spazi artistici, architettonici e 
archeologici, in cui sono localizzati i suoi lavori. Riesce, così, a dissolvere 
in intuizioni ideative e visioni creative la funzionalità delle impalcature, 
costruite in occasione degli interventi di restauro. 

Mise en Scene, il ponteggio realizzato al Duomo di Siena, vede pro-
prio nel contrasto, denso di implicite valenze metaforiche, fra basso e 
alto, orizzontalità e verticalità, il nucleo costruttivo e ideativo dell'in-
tervento, espressione della sensibilità moderna e creativa di Farina, 
la cui arte concettuale si misura con le stratificazioni e le esperienze 
artistiche e architettoniche del passato. 

Qui il nucleo centrale è un intenso confronto con le immagini del 
pavimento e con le sculture della Cappella: attraverso sapienti giochi 
di prospettiva, tagli percettivi ed estrema felicità di colori, il pittore ri-
prende le figure pavimentali del Pinturicchio e le sculture barocche del 
Bernini e ne ricostruisce la significazione. 

OTELLO LOTTINI 

Università degli studi Roma Tre 

Dipartimento di letterature com parate 

KAI 



J idea di base dei Ponteggi d'artista di Emilio Farina è quella di 
una installazione continua fondata su una rigorosa indagine 
di tipo geometrico-strutturale, in cui gli elementi singoli di 

evocazione dall'Antico sono altrettanti elementi compositivi che, tut-
ti insieme, conferiscono all'opera conclusa un'essenza "cerimoniale", 
come se l'atto estetico fosse un evento dotato di un suo spazio e di 
un suo tempo che trascorre secondo un suo ritmo interno. 
È nella cancellazione, nell'azzeramento delle suggestioni visive proma-

nanti dall'Antico che si trova il senso ultimo del lavoro di Farina. 

Cuoio STRINATI 

Dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
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Dal Pavimento dd Duomo di Siena 

-. 

Evoluzion 

Mise en Scene, particolare. 

Mise en Scene, studio preparatorio. 

Pinturicchio, Il Colle del!o Virtù, decorazione 
pavimentale Duomo di Siena, particolare. 

IrÀ 



al Ponteggio d'artista 

E~ E~ 

 

Mise en Scene, particolare. 

Mise en Scene, dMsione nelle 94 strisce, par-
ti colare. 

Pinturicchio, Il Colle del/a Virtù, decorazione 
pavimentale Duomo di Siena, particolare. 

17 



Dal Pavimento del Duomo di Siena allo Studio Preparatorio 

- 

Mise en Scene, studio preparatorio, particolare. 

Mise en Scene, bozzetto, particolare. 

Pinturicchio, 11 Colle dello Virtù, decorazione pavi 
mentale Duomo di Siena, particolare. 

. 



Daif o studio 

Mise en Scene, studio preparatorio, particolare. 




