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EXPO
DESIGN

LookINg
around
FOOD
1. PERFORMANCE DI VESOD, ITALIA
15-27.Maggio.2015 “Genesi 2.0”.
2. PADIGLIONE DI CIBUSèITALIA.
PROGETTO Di FRANCESCO
DI GREGORIO. 3. interni
ha arredato la terrazza
con artemide, cappellini,
casprini, gallotti & radice,
gervasoni, la palma, kartell.
nella foto, tavolo Gallotti &
Radice e sedie Cappellini.
4. TASSO, GERMANIA 29.Maggio-10.
Giugno 2015 “Fast, Gourmet &
Light”.
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CIBUSèITALIA
1

Dedicato a raccontare i percorsi di

2
1. PERFORMANCE DI BART SMEETS
& STEVE LOCATELLI, BELGIO 24.
Luglio-5.Agosto 2015 “The Hunt”.
2. FELICE LIMOSANI, DIGITAL
STORYTELLER, IDEATORE
DEL PROGETTO CREATIVO CIBUS
IN FABULA.
3. 4. PERFORMANCE DEL TEAM
BOAMISTURA, SPAGNA 26.Giugno-8.
Luglio 2015. “Life and Hope”.
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24 luglio-agosto 2015 INTERNI

3

Il padiglione di Federalimentare e Fiere
di Parma ha tutti i numeri per Expo: 420
aziende alimentari, una Terrazza Eventi
(allestita con INTERNI) dove l’Accademia
di Gualtiero Marchesi supervisiona
la proposta gastronomica
e una performance live “Cibus in Fabula”
sotto la regia di Felice Limosani: 13 tappe
artistiche, oniriche e creative di un viaggio
chiamato Food, mixando graffiti statici
di artisti internazionali e digital art
per raccontare paradossi e riflessioni
del mondo del cibo

tutte le filiere alimentari italiane il
padiglione CIBUSèITALIA, curato da
Federalimentare e Fiere di Parma,
sembra prendere sul serio la sua
missione. Sarà colpa del clima generale,
la crisi e tutto il resto, del trionfo del
veganesimo, ma la mission parmense
sembra dedicata a non far dimenticare
le virtù di prosciutti, tortellini, e
parmigiani vari.
Un dato tra tutti: esistono sul pianeta
500 milioni di obesi e viceversa 800
milioni di persone sono malnutrite
o sottonutrite. Si potrebbe proporre
una soluzione alla Jonathan Swift,
ovvero gli ottocento milioni di poverelli
si mangiano i cinquecento milioni
di ricconi supernutriti. Ci sarebbe
sicuramente una corsa alla dieta e
questo consentirebbe di redistribuire
in modo più equo e razionale le
risorse alimentari. Ma per ovviare a
tutto questo paradosso alimentare,
CIBUSèITALIA, ha chiamato a dirigere
i lavori del progetto artistico “Cibus
in Fabula”, Felice Limosani, art
maker, digital storyteller, homo faber
instancabile dell’arte contemporanea,
con un curriculum invidiabile, che

4

lo ha visto passare con disinvoltura
dal mondo del lusso e del design
fino alle istituzioni culturali come la
Fondazione di Venezia. Nato come
DJ si è presto affermato come autore
tra i più interessanti delle nuove
generazioni e dalla Puglia natia ha
calcato tutte le strade del mondo.
Ma, nello specifico, l’azione è mobile:
ovvero chiamata a raccolta da tutto il
mondo un folta schiera di giovani street
artist, Limosani ha creato un format
del tutto particolare.Tredici murales/
installazioni, stanno proponendo,
per tutta la durata di Expo, una
pelle continuamente cangiante del
padiglione, in perfetta sintonia con
un mondo digitalizzato, fatto di
continui e inafferrabili slittamenti

di significati con un unico fil rouge:
l’uomo e le sue scelte di fronte alle
sfide e ai paradossi del pianeta. Si sono
già alternati alla consolle l’irlandese
Maser, lo street artist italiano Vesod e
il tedesco Tasso (niente a che vedere
con il poeta). A giugno è stato il turno
del pugliese Agostino Iacurci (un
pizzico di sciovinismo non guasta
mai) seguito a ruota dagli spagnoli
“Boamistura” (26 giugno- 8 luglio) con
“Life and Hope”. L’estate prosegue con
le performances degli inglesi Destrukt
- Studio (10- 22 luglio) con Future
Seas, dei belgi Bart Smeets e Steve
Locatelli con “The Hunt” (24 luglio- 5
agosto), dell’austriaco Georg Dinstl
con la provocatoria “Are we really that
hungry” (7 - 19 agosto). Finalmente
l’autunno e un po’ di aria frizzante che
verrà dall’oriente, con il duo giapponese
Masaru Ishiura e Kinuko Esther “Before
we eat” ( 21 agosto- 2 settembre). La
stagione prosegue con il peruviano
Inti, “Soul Food”, ancora un irlandese
(superfavoriti a quanto pare) Fin Dac,
“Earth Maidens” e lo spagnolo Okuda
“Heads Juice”, per chiudere in bellezza
nelle nebbie ottobrine con il francese
Nasty che porta in scena “Arty”.
Il tutto alternato - con cadenza
bisettimanale - su grandi tele (70mq
cad, roba da far invidia ai teleri della
scuola di San Rocco) e mixato con le
installazioni di Felice Limosani: arte
urbana affiancata alla tecnologia per
stupire e provocare attraverso la
creatività. Ma non finisce qui. Le tele
verranno successivamente esposte
a Parma in una mostra collettiva in
occasione del Salone Internazionale
dell’ Alimentazione, Cibus 2016, prima
tappa di un tour mondiale. Buon
appetito. ■ Patrizia Catalano
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