
L’attività di Marino Marini è sempre stata fluida e legata a diverse sensazioni

(“Ho sempre sentito il bisogno della suggestione sensoriale del colore, per dare inizio ad una

forma…comincio con il colore e dopo il colore vedo una linea e vedo una forma”)

Allo stesso modo Siamo a cavallo! vuole costruire una serie potenzialmente infinita di rimandi

alla figura iconica dell’opera di Marini, attraverso il coinvolgimento dei soggetti più vari, dotati di

abilità differenti per pratica, teoria e avanzamento tecnologico.

Siamo a cavallo! tende alla costruzione collettiva di un archivio condiviso attorno alla figura

del cavallo e del cavaliere: dalle sue rappresentazioni iconografiche (il cavallo a dondolo in tutti

o quasi gli album di famiglia, le statue equestri nelle foto di viaggio, ecc.), alle poetiche di ogni

tempo (proverbi, epica, testi di canzoni), ai suoi rimandi più immaginifici (giocare a cavallina, a

scacchi, laboratori di mimica teatrale, ecc.). Ogni attività, svolta all’interno del museo, sarà

destinata a creare e rafforzare un archivio immateriale al quale tutti potranno accedere,

seguendo percorsi tematici, facendo ricerche per immagini o testi similari o per linee di senso

create dagli stessi fruitori) e che tutti potranno implementare direttamente (mediante upload,

uso di hashtag specifici, ecc.) o indirettamente (con la partecipazione alle iniziative già in parte

esistenti nel calendario del museo o ad altre ideate ad hoc).

Siamo a cavallo!

_descrizione



La forma del cavallo è l’opposto di quella dell’uomo: è una forma

orizzontale, la forma dell’uomo è verticale…Tuttavia questa idea cambia,

perché in un certo momento nasce serena e tranquilla ma attraverso gli

anni diventa estremamente inquieta ed espressionista…tant’è vero che i

miei ultimi elementi dell’uomo a cavallo si riducono a delle forme

liberissime…il cavallo e il cavaliere creano una croce precisa e

matematica, ma tutto ad un tratto questa croce si distrugge, si sfa, per

dar vita a una struttura, a una costruzione più irregolare, più libera.”

Siamo a cavallo!
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“



# Cavalli e Cavalieri - Il gruppo equestre è il soggetto sicuramente più conosciuto di Marino Marini.

Esso può essere visto come un vero e proprio simbolo, un linguaggio originalissimo che adotta per

esprimersi e per leggere la realtà.

_ I corpi incastrati, come elementi di un’unica struttura a croce – con lo splendido dialogo tra la linea

orizzontale del cavallo e quella verticale della figura umana – diventano nel tempo forme inquiete,

contorte, allungate fino al parossismo, disarticolate, sofferenti. Maestro nella trasposizione drammatica di

stati interiori in forme plastiche, con una frase divenuta celebre precisò la natura di questa sua

vocazione: “Non è la mia arte ad essere espressionista, è il mondo stesso che è diventato

espressionista”.

C'è tutta la storia dell'umanità e della natura nella figura del cavaliere e del

cavallo, in ogni epoca. È il mio modo di raccontare la storia. È il personaggio

di cui ho bisogno per dare forma alla passione dell'uomo (…)
“

Metafora Concettuale
partendo dall’idea del segno di croce - verticale (uomo, rosso, “SiaMo”) / orizzontate (cavallo, nero, “a

cavallo!”) - il segno si trasforma giocando sul suo significato e diventa espressione contemporanea del

simbolo dell’hashtag - incontro di più linee verticali e orizzontali che tessono un incontro. Simbolo di

dinamismo a_simmetrico e nodo poli_semantico espressione di condivisione nel presente per un pubblico

diverso e diversificato.
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Siamo a cavallo!

è un progetto in divenire in quanto fruibile in più fasi.

Una prima fase iniziale riguarda la creazione e il popolamento di ARCHIVIO creativo

dinamico Alimentato dal materiale degli utenti recuperabile nei canali social tramite

#hashtag

Uploading

Ogni utente può tramite mail e specificando il proprio profilo social (Inst Tw Fb) 

recuperare e interagire con il proprio materiale inviato

Tipologia di Contenuti: 

• Immagini che richiamano al concetto cavallo/cavaliere 

• Immagini cavallo/cavaliere opere presenti in altri musei

• Detti popolari, proverbi, brevi storie

• Canzoni o brani musicali che richiamano il concetto cavallo/cavaliere

• ....

_un progetto in divenire

Si popola un archivio di storie che può essere fruito online

L’archivio delle storie può essere consultato anche in una fase pre/post-visita
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_in un tweet

Tutti  #siamoacavallo quando #cavalli e #cavalieri 

giocano forme nuove al #Museo Condividi  la tua 

#storia e scopri tutte le #storie @MuseoMariniFi  

#ArchivioCreativo #PlayableMuseumAward



_grazie!


