FAUSTO SCALVINI
Un percorso artistico di ricerca
Da molti anni Fausto Scalvini ha rinunciato al percorso tipico
della carriera del pittore e dello scultore, alla partecipazione
all’esposizioni collettive e all’allestimento di mostre personali
che ponessero al centro dell’interesse esclusivamente l’artista e
il suo modo di guardarsi dentro o di interpretare il mondo,
tenendo come unico riferimento il proprio sentire e il proprio
vedere.
Ha intrapreso, invece, un cammino difficile per certi aspetti
sperimentale: di studio, di osservazione, di ascolto.
Ascolto delle storie di vita, delle memorie, delle tradizioni locali,
dei sentimenti e delle emozioni legate ai piccoli grandi avvenimenti quotidiani.
Ha ascoltato gli anziani e i bambini, gli amici e gli sconosciuti,
le fiabe, le storie, gli aneddoti, i proverbi.
Ha raccolto e conservato migliaia di oggetti che le persone gli
affidavano con fiducia affinché un frammento della propria vita
e della propria memoria, un segno del proprio passaggio fosse
conservato con cura.
E il dono era accompagnato dai racconti e dalle memorie che
restituivano anima e passione alle cose.
Ha guardato la terra e le case, il fiume e gli orti, la gente e le
stagioni, le feste, i giochi e il teatro, le cerimonie, la malinconia
e il dolore del proprio paese.
Ha ascoltato, osservato e condiviso.
Ha poi frugato nei propri ricordi e nelle emozioni vicine e lontane, cercando il filo che legava il proprio sentire a quello di chi
percorreva le stesse strade, le stese piazze, lo stesso fiume,
ascoltava le stesse storie, riviveva le stesse tradizioni. Ed ha
messo a disposizione la propria sensibilità e la propria abilità
d’artista per tradurre i segni, colori, forme le memorie e le
esperienze condivise da un’intera comunità.
Chi lo conosce come uomo e come artista, come instancabile
anima dell’Ecomuseo delle Valli Oglio-Chiese o come didatta
dell’arte e del territorio, dotato di inesauribili risorse, si stupirebbe di vedere le sue opere algidamente esposte in una galleria d’arte.
Esse conservano invece tutta la loro verità raccolte nelle sale
dell’Ecomuseo, dove raccontano le storie di Canneto, dei cannetesi e di tutta la valle dell’Oglio.
O tradotte in manifesti a rivivere per le vie.
(Marida Brignani)

BIBIOGRAFIA
Fausto Scalvini è nato il 6 gennaio 1945 a San Giovanni in
Croce (CR), diplomato in scenografia all’Istituto d’Arte “Paolo
Toschi” di Parma ed in seguito in scultura all’Accademia di
Belle Arti di Brera, è stato dal 1968 docente di disegno e materie artistiche e dal 1973 docente in discipline plastiche.
Nel 1972 è stato scenografo del teatro comunale di Busseto
(PR).
Dal 1991 è presidente dell’associazione ecologica “Museo Oglio
Chiese” vive e opera nella casa atellier di Canneto sull’Oglio
(MN)

INAUGURAZIONE

ECOMUSEO del TERRITORIO di NOVA MILANESE
nel PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI

Sabato 14 settembre 2013 ore 17:00
Incontro con l’Autore presso la Sala Convegno
del Centro di Cultura Villa Brivio

ORARI DI APERTURA
dal 14 al 25 settembre
In orario di apertura della biblioteca.
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ~ orario continuato
(Lunedì chiuso)

Fausto Scalvini
presenta

INCONTRO DI NARRAZIONE
con Fausto Scalvini
per i bambini e i ragazzi, l’autore, terrà un incontro di
narrazione fantastica usando la scomposizione di un
suo quadro.
Mercoledì 25 settembre ~ dalle 15:00 alle 17:00

Nel nome del
Drago
alla scoperta
dei riti e dei miti del territorio

TRA REALTA’ E MEMORIA
“Fare storia etnologica significa anche rivalutare gli
elementi magici, i carismi presenti nella storia” (Jaques Le Goff)

La realtà e la memoria sono due mondi paralleli
che si sovrappongono mentre osservo un paesaggio scorrono davanti a me forme e atmosfere stagionali familiari, affiora il mio vissuto nei ricordi,
nelle emozioni e nelle sensazioni, ma emergono
anche la memoria e la storia dell’uomo.
Pare di sentire la presenza di generazioni di persone che hanno lasciato un segno silenzioso modellando il territorio e valorizzando le sue risorse,
o semplicemente condividendo esperienze ed emozioni.
Questo ascolto interiore è una delle chiavi di lettura del racconto della mostra.

L’eredità culturale del territorio
LA TRADIZIONE tra ritualità e mito
“Controlla i registri del tuo passato: scoprirai che
hai ancora dei debiti verso gli uomini e verso la vita”. (Kahlil Gibran)

Le opere esposte sono la sintesi di uno studio
realizzato in circa 15 anni per rappresentare tradizioni, legende, simbologie e metafore calendariali tramandate dalla cultura popolare attraverso le celebrazioni religiose, le feste nei cortili e
nelle piazze o semplicemente con i racconti e le
fabulazioni nelle osterie, nelle stalle e nelle filòs
lungo le vie.
Con questo lavoro l’autore ha cercato di animare
non solo i ricordi e le sensazioni sedimentate nel
suo vissuto, ma di fissare in immagini alcuni aspetti della storia nel territorio, della memoria
collettiva e delle azioni dell’uomo protagonista di
questo lembo di pianura.

“La tradizione non si può ereditare e chi la vuole deve conquistarla con grande fatica” (Thomas Eliot)

Il rito della festa scandiva la vita dei paesi affacciati lungo le sponde del fiume, lo scambio esperienziale e generazionale, le tappe della vita degli
uomini e della comunità.
Erano i riti del ritrovo, delle emozioni condivise,
delle intimità famigliari, di gesti sospesi nel tempo
tramandati dalla tradizione orale.
In una dimensione circolare del tempo, come nella
metafora del serpente che si morde la coda, si
trasmettevano le identità del territorio attraverso
la cadenza dei rituali del fuoco e dellacaua, del
cielo e della terra ritmati dal ciclico sussegtuirsi
delle stagioni. Una cultura sedimentata lentamente da una lunga evuluzione spirituale tramandata
per secoli attraverso una fabulazione così feconda
da diventare mito.

