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dal 3 luglio al 26 settembre 2021
Rossa e Arvigo
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Giappone
Aiuto!
Sto bruciando!
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Il nostro sito:
www.calancabiennale.com
La selezione dei poster:
www.facebook.com/calancabiennale2021

Corea del Sud
Una valle verticale fatta di sassi
incontra
altri paesi orizzontali fatti di sabbia
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Ecuador

Concept
“Per aspera ad astra”
Premessa
Calanca-Exhibit è stato un festival di arti figurative che ha occupato il suolo
dell’acropoli di Santa Maria in Calanca da giugno a ottobre 2019.
Sono state esposte opere di arte contemporanea, scultura, fotografia e arte
ambientale in dimensioni giganti e qualità museale.
La parte scultorea è stata esposta nel giardino del convento in modo interattivo con il paesaggio. Abbiamo modellato un plastico e lavorato con il direttore artistico e con lo scultore per creare un percorso che avrebbe messo in
rilievo le opere raccontando il territorio e viceversa.
Questo procedere è stato di immediata comprensione e mi è parsa evidente
la correlazione tra territorio e arte contemporanea, non una semplice esposizione, ma insediare opere di arte contemporanea per promuovere il territorio.
Concept
Per il concept di Calanca Biennale 2021 è stata da subito manifesta l’idea di
interagire totalmente con il territorio, di presentare il territorio come parte
integrante dell’opera d’arte, di fare cultura del paesaggio.
Al tempo stesso essere attivi con un messaggio ambientale globale, per il
pianeta.
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USA

Concept
“Per aspera ad astra”
La Calanca è una valle discosta dai centri industriali, una valle nel cuore delle
Alpi svizzere in mezzo alle creste delle montagne, fortunata da un punto di
vista ambientale; non per questo la Calanca non vede quello che sta succedendo nel mondo, vede benissimo che il pianeta sta bruciando e da questa
valle parte un messaggio di amicizia verso tutti i popoli del pianeta.
Si trattava di avere un’intuizione, un totem che potesse rappresentare un
messaggio forte realizzato attraverso le arti figurative. L’animale totem coccodrillo è affiorato dal territorio in modo sfacciato, è stato molto presente
durante l’elaborazione del momento creativo. L’idea di un coccodrillo che
urla
“Aiuto! Sto bruciando!”
si è focalizzata e non ho avuto esitazioni. Questa era l’idea!
(La falda tettonica europea incontra la falda africana proprio nel territorio
della valle Calanca. Le falde si incontrano come un sandwich, si tengono per
mano; questo fenomeno si definisce in termini geologici “a mascella di coccodrillo”.)
Calanca Biennale posa una scultura a forma di coccodrillo sulle Alpi grigionesi.
Una presenza materica di arte contemporanea, in valle Calanca può essere
realizzata solo nel sasso del luogo: il gneiss.
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Pakistan

Concept
“Per aspera ad astra”
Blocchi di gneiss estratti dalla montagna e programmati come un giardino
dell’arte. Questo è anche il procedimento usato in cava, si estrae l’anima della montagna per creare manufatti, in questo modo si può anche raccontare
la storia dell’unica industria della valle: l’estrazione in cava della pietra gneiss.
L’opera della Biennale rappresenta la falda tettonica che idealmente si affaccia in superfice come un’escrescenza della terra, come fosse il risultato di
una piccola attività geologica. (vedi Land Art)
La realizzazione di questa opera di arte contemporanea ecologica porta con
sé un messaggio globale ambientale molto evidente: la falda tettonica che
grida
“Aiuto! Sto bruciando!”
Un’opera di arte contemporanea che dalle Alpi Grigionesi grida un messaggio a favore della sopravvivenza dell’intero pianeta.
Per la Biennale del 2021, il comune di Rossa ospita questa opera d’arte progettata dall’architetto Davide Macullo.
Abbiamo deciso per questa ubicazione perché l’opera rimane insediata stabilmente nel comune e farà parte della proposta di arte contemporanea che
Rossa sta attuando sul suo territorio.
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Cina

Concept
“Per aspera ad astra”
Il messaggio
“Aiuto! Sto bruciando!”
ci ha portato ad allearci con le comunità di illustrazione grafica che stanno
facendo un grande lavoro di comunicazione attraverso la produzione di manifesti/poster per la difesa di cause sociali, umanitarie e ambientali.
Le comunità del pianeta intero hanno aderito in modo entusiastico al messaggio, come uno stormire di foglie nella foresta dei graphic designer, attraverso i social media si è sentito per mesi parlare di Calanca e del messaggio
“Aiuto! Il nostro pianeta sta bruciando!”
Abbiamo a disposizione centinaia di poster che ci sono stati recapitati da
ogni parte del pianeta.
Calanca Biennale 2021 si divide dunque in due parti ben distinte: un insediamento a Rossa di un’opera scultorea realizzata in gneiss che rappresenta una
nuova glaciazione e che porta il nome di “giardino dell’arte” e un’esposizione
itinerante di manifesti pervenuti dal mondo intero che verranno esposti nel
territorio.
La decisione di esporre la Biennale sul territorio di Rossa è dovuta al fatto
che ci sembra più economico installare un’opera importante, costosa e pesante lì dove può rimanere, ed esporre la parte di illustrazione grafica lì dove
è una manifestazione estemporanea.
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Location
“La valle mi ha dato un nome - Benedetta da Dio”
Rossa 1194 msm
Rossa è il comune più esteso della valle, un pugno di case e cappelle depositate come in un nido, in un bosco tra due pareti scoscese di pietra.
“In Calanca si guarda tutto attraverso la sua pietra, la Calanca è un cesto di
pietre, anche il cielo si vede attraverso le sue pietre.” cit. Fabrizio Keller
Grazie a una direzione politica molto ricettiva Rossa promuove il territorio
con una attenzione particolare all’arte contemporanea.
Rossa è in una trasformazione profonda e continua facendo dei passi di ricerca, introducendo sul territorio delle presenze di arte contemporanea stabili, diventando così un villaggio dell’arte.
Questo genere di trasformazione è stato fatto già in altre situazioni simili,
trasformando dei territori discosti senza un’attività industriale, in gioielli di
arte contemporanea.
Per ora a Rossa è stata edificata la Swiss House, progetto di Davide Macullo,
architetto, con la collaborazione dell’artista parigino Daniel Büren.
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Foto per gentile concessione di Corrado Griggi

Location
“La valle mi ha dato un nome - Benedetta da Dio”
Rossa 1194 msm
Lo scorso anno l’artista di “wall drawing” David Tremlett ha affrescato le 3
cappelle.
La prossima estate Rossa ospita Calanca Biennale 2021 con un allestimento di arte ambientale, un progetto di Davide Macullo prodotto nella cava di
gneiss di Arvigo.
(vedi Land Art)

Foto per gentile concessione di Corrado Griggi
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Land Art
Con la supervisione dei responsabili del Comune posiamo un’opera di arte
contemporanea che ricorda un coccodrillo, un animale totem, un animale a
sangue freddo simbolo di protezione contro tutti i mali (vedi il geco di Gaudì
nel Parco Güell a Barcellona) un messaggio per la sopravvivenza del pianeta.
Il coccodrillo è l’animale totem dell’evento, simbolo che porta con sé il messaggio di Calanca Biennale, un messaggio ambientale globale per la sopravvivenza del nostro pianeta. “AIUTO! STO BRUCIANDO!”
(Le falde tettoniche europee si incontrano con le falde africane nel territorio
della Calanca come un sandwich si tengono per mano; questo fenomeno si
dice in termini geologici “a mascella di coccodrillo”.)
Una scultura a forma di coccodrillo che viene realizzata con blocchi di gneiss,
dimensione 25 metri di lunghezza e 12 metri di larghezza, altezza massima
120 cm.
Il progetto è stato assegnato all’architetto Davide Macullo residente nella Swiss House a Rossa. L’architetto Macullo è membro della Fondazione
Ross’Arte che sta facendo un grande lavoro di ricerca sul territorio, trasformando il villaggio in un esempio di promozione attraverso l’arte contemporanea.
La scultura è composta da 32 blocchi di gneiss estratti e lavorati nella cava
di Arvigo. La superfice di ogni blocco verrà scavata con vari metodi di lavorazione del sasso, scolpendo su ogni blocco un disegno messo a disposizione
dalla scuola di Calanca.
La scultura rimane nel patrimonio artistico di Rossa e in seguito alla Biennale, i blocchi andranno a segnalare i sentieri del territorio per l’eternità.
Davide Macullo Architects
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Land Art
Scultura e testo
di Davide Macullo
Installazione in pietra gneiss sul territorio di Rossa, per la Biennale d’arte
“Calanca Biennale 2021”.
L’installazione nasce dal concetto espositivo di Adria Nabekle, ideatrice di Calanca Biennale, di realizzare un coccodrillo in pietra a testimonianza dell’incontro tra le placche tettoniche (africana e europea), già denominato “a mascella di coccodrillo”.
Lo slogan “Help, I’m burning!” che prevede tra le altre iniziative un concorso internazionale di illustrazione grafica, evoca le trasformazioni climatiche
della creazione della terra, dalle eruzioni alle glaciazioni, fino all’emergenza
climatica dei giorni nostri, e al recente susseguirsi di catastrofi ambientali
e politiche, che in vari sensi incendiano porzioni di vita in diverse parti del
mondo.
Calcroc.
Sta per Calanca Crocodile.
E’ un’installazione di 32 elementi in gneiss della Calanca di forma rettangolare variabile dalle dimensioni approssimative di 50 cm di lato e altezze fino
ai 120 cm.
Disposti su un piano le 32 pietre disegnano la forma di un coccodrillo per
un’estensione di circa 25 x 12 metri.
Il numero delle pietre, 32, si riferisce ai gradi Fahrenheit del punto di fusione
del ghiaccio, che si riallaccia al concetto della Biennale, dell’aiutare alla riflessione sul progresso civile in rapporto alla nascita della terra, dalla glaciazione
al recente dibattito sull’ambiente e clima globale, oltre che alla metafora di
un mondo che accende di continuo focolai di violenza e sopraffazione.
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Davide Macullo Architects

Land Art
Scultura e testo
di Davide Macullo
Le 32 pietre sono anche la storia dell’unica industria della valle: la cava di
gneiss di Arvigo.
I blocchi di pietra saranno lavorati nei laboratori della cava in modi diversi,
ripercorrendo le tecniche di lavorazione dalle origini ai giorni nostri. Tracciare il percorso che porta dall’artigianato alle nuove tecnologie di lavorazione
della pietra, fa di questa opera una testimonianza dell’operosità della gente
della valle, che ha voluto mantenere con coraggio questa realtà malgrado le
evidenti difficoltà sia tecniche sia di un mercato globale sempre più concorrenziale.
Altresì testimonia di una porzione della storia della valle.
Il progetto prevede l’incisione delle pietre, attraverso le tecniche disponibili
nei laboratori della cava, su disegni messi a disposizione dalla scuola di Calanca.
L’opera si completa in questo modo come un palinsesto di significati che riflettono l’operosità e la volontà di imporsi degli abitanti della valle attraverso
i secoli.
Ogni gesto profuso nell’interesse del privato, qui, è sempre stato compiuto
per il bene della collettività. Questa è la tradizione che segna un momento di
civiltà, quale esempio anche globale di impegno civile da parte dei cittadini.
Terminato il periodo della Biennale l’opera scomposta nei vari blocchi verrà
posta a segnalare i sentieri del territorio comunale di Rossa a continuazione
dei percorsi artistici del tessuto urbano e non urbano del paese.
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Davide Macullo Architects

“Una valle monocromatica come la sua pietra incontra i colori dei Paesi del
mondo.”
Il segno grafico, il brand è indispensabile in un progetto di arti visive.
Questo progetto intende andare oltre e condividere la partecipazione con
tutti i Paesi del pianeta.
Ho proposto a “Worldwide Graphic Designers” (una delle più rinomate comunità internazionali di arti grafiche con sede a Giacarta) un concorso di poster.
Ogni grafico membro della Community ha ricevuto un invito a presentare un
suo poster che verrà esposto a Calanca Biennale.
Il poster deve rappresentare un coccodrillo e lo slogan
“AIUTO! STO BRUCIANDO!”
Da subito diverse comunità di graphic designer si sono entusiasmate al tema
e abbiamo ricevuto molte richieste di partecipazione oltre al previsto.
Abbiamo ricevuto 635 poster da 56 diversi paesi.
Abbiamo deciso di selezionare 200 poster che verranno stampati su forex 70
x 100 cm così da poterli esporre su percorsi outdoor.
Una giuria internazionale selezionata (Svizzera, Italia, Indonesia, Iran, Corea
del Sud, Cina) ha scelto i top ten che verranno stampati anche su carta e
offerti a tutti i partner e sponsor così da avere un richiamo dell’esposizione
negli uffici della regione.
Calanca Biennale realizza il catalogo di tutte le opere grafiche ricevute, promuovendo allo stesso tempo la valle con un ritratto fotografico.
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Italia

Illustrazione Grafica

“Una valle monocromatica come la sua pietra incontra i colori dei Paesi del
mondo.”
Calanca Biennale fa stampare inoltre un libro per bimbi dai 7 ai 10 anni con
illustrazioni sul tema del progetto. (vedi Libro)
Questa parte di Calanca Biennale sarà itinerante, i poster verranno esposti
sul territorio in percorsi da definire.
Il confronto tra il materico dell’opera in sasso gneiss e la grafica realizzata
con matite/penne manuali e digitali avrà un effetto di grande contrasto e allo
stesso tempo di integrazione multiculturale.
Il confronto cromatico tra il colore della Calanca, il colore del suo sasso bianco-grigio-nero interpretato dall’opera materica della scultura-coccodrillo,
viene messo a confronto con i colori degli altri paesi attraverso i colori dei
poster.
Questo processo ha anche un significato ulteriore, la comunicazione in rete e
sui social media. Gli artisti di tutti i paesi possono comunicare con la Calanca
attraverso una loro opera che verrà spedita via informatica e pubblicizzata
attraverso i social, la loro presenza fisica non è necessaria ma sono ugualmente presenti virtualmente.
La continua pubblicazione e condivisione dei poster sui social sta avendo un
effetto eco a livello internazionale.

15

calancabiennale.com

Indonesia

Illustrazione Grafica

Dalle Alpi grigionesi all’Indonesia come uno stormire di foglie
Parlando con una mamma dell’idea di voler posare sulle Alpi grigionesi una
scultura di arte concettuale contemporanea che rappresenta un animale totem come il coccodrillo, non avevo notato la sua bambina di sette anni che ci
stava ascoltando, il suo nome è Yuna …
Il giorno dopo inizio a ricevere vignette. Yuna ha inventato due personaggi, il
coccodrillo SPIKE e il suo amico scoiattolo CIPS che vanno a fare picnic e altri
tipi di gite fuori porta come andare nel bosco, andare al mare e così via. Mi ha
mandato 84 disegni di incredibile espressione e precisione dei tratti.
Yuna nel frattempo visita negozi di giocattoli, interessandosi moltissimo ai
coccodrilli, dice di voler occuparsi di questa specie in pericolo quando sarà
grande, dice “diventerò la mamma dei coccodrilli orfani!”
I bambini percepiscono il coccodrillo come una presenza amichevole, non
come un animale feroce.
La figura del coccodrillo oppure dragone, sa captare nei sentimenti del subconscio, sono sintomatiche le vignette di Yuna.
L’entusiasmo e la persuasione di Yuna hanno contagiato il progetto e abbiamo deciso di pubblicare un libro per bambini.
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Indonesia

Libro dai 7 ai 10 anni
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Didattica
Un coccodrillo sulle Alpi grigionesi che grida
“Aiuto! Sto bruciando!”
Il progetto con l’esposizione dei poster sta già facendo parlare di sé.
I direttori e maestri delle scuole elementari e medie della regione mi chiedono di poterci incontrare per individuare delle possibilità di attività didattiche.
Le classi potranno confrontarsi con l’esposizione di posters, e con esempi di
professionisti del disegno grafico fare delle lezioni di disegno e di scuola del
colore.
Molto materiale didattico per le scuole:
Arte
Disegno e scuola del colore
Biodiversità
Coccodrillo
In difesa di questa specie animale che viene ancora utilizzata per la manifattura di accessori moda
I paesi del mondo
La fratellanza
Ecologia
Il surriscaldamento del pianeta
Il nostro pianeta sta bruciando
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“Il geco di Gaudì!”
Il geco dell’architetto Antoni Gaudì nel Parco Güell a Barcellona ci precede,
un simbolo per la città, un anfibio a sangue freddo capace di resistere al fuoco e vincere le fiamme, per proteggere la città da tutti i mali.
Calanca Biennale posa un’opera d’arte contemporanea che ricorda un coccodrillo, con un messaggio ecologico globale:
“Aiuto! Sto bruciando!”
La Calanca sta in questi anni affrontando un percorso di qualità, mostrandosi al pubblico come una valle intatta dal punto di vista ambientale, ma anche
di trasformazione con un inserimento progettuale di opere di arte contemporanea.
Calanca Biennale si divide in due parti: la realizzazione di una scultura materica che prenderà posto stabile nel Comune di Rossa e l’esposizione di illustrazione grafica che sarà invece itinerante.
Questa esposizione, o meglio evento, merita una comunicazione estesa, virale.
Con il concorso di poster tra le comunità di arti grafiche “Worldwide Graphic
Designers” e con il progetto di Land Art dell’architetto Macullo, possiamo
prevedere una promozione attenta e precisa.
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Russia

Comunicazione
Promozione del territorio

“Il geco di Gaudì!”
La Calanca sarà visitata da un turismo di qualità. Le famiglie di calanchini
emigrati nelle altre parti della Svizzera verranno senz’altro a visitare più volte
(come già successo durante Calanca-Exhibit del 2019). Ci saranno ospiti dal
Ticino e dalle nazioni confinanti. I piccoli commerci di servizio come ristorazione eccetera lavoreranno a pieno ritmo.
La comunicazione del progetto in rete.
La comunicazione del progetto con la partecipazione dei graphic designer,
è molto presente in rete internet. Da subito è stata creata una presenza sui
social media dove sono pubblicati tutti i poster che vengono inoltrati al concorso.
Il concorso promosso da Calanca Biennale è oramai un fatto virale e il marchio Calanca è veicolato in modo ottimale.
Ci organizziamo per i visitatori.
I percorsi esterni su lunghi tratti permettono un numero considerevole di
visitatori senza creare assembramenti.
Per il vernissage prevediamo inviti scaglionati su diversi weekend con aperitivi nei ristoranti dei villaggi che ospitano Calanca Biennale. In questo modo
un flusso continuo di ospiti spalmati nel tempo e nei luoghi.
Con l’Associazione Piccionaia prevediamo inoltre il volo di circa 200 piccioni
in segno di pace e di libertà.
(dobbiamo far volare i piccioni e non le colombe, i quali si alzano in volo,
cercano la bussola e rientrano in sede, per ottenere un effetto scenografico
di volo).
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Cina

Comunicazione
Promozione del territorio

Giappone

Comunicazione
“Il geco di Gaudì!”
Adriana Bertossa Klenk
Nome professionale Adria Nabekle, piccola biografia.
Ho iniziato ad occuparmi di arti figurative (visual art) negli anni ‘80, dopo un
percorso teatrale attoriale, di scrittura e messa in scena. Descrivo generalmente il mio percorso (curriculum) con queste parole:
“Avendo studiato teatro in Svizzera e a Parigi, lavorato in diversi sets televisivi
in tutta Europa, ho sviluppato i miei talenti visivi così come il senso del colore,
della scenografia e del fotogramma”.
Ho lavorato in cantieri televisivi per molti eventi durante i quali la progettazione e l’adattamento di volta in volta al palcoscenico del posto sono stati
fondamentali. La capacità di lavorare in modo preciso ma anche di improvvisare senza mai perdere la concentrazione, il focus, sono stati risolutivi.
In tutti i palcoscenici ho ottenuto la credibilità da parte del committente,
in Calanca ho ottenuto la credibilità e la simpatia da parte delle istituzioni
dell’intera regione.
Per l’elaborazione di scrittura e la realizzazione di questo progetto CALANCA
BIENNALE, credo di trovarmi al posto giusto nel giusto momento. La Calanca
sta nel mio DNA, conosco bene questo territorio, la Calanca è stata parte
preziosa dei miei anni di apertura celeste.
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TEAM di Calanca Biennale 2021
Adria Nabekle, concept e capo progetto
Svizzera (originaria di Rossa – Calanca)
Nino Ellison, consulente artistico e marketing
Australia e Giappone
Irwan Harnoko, graphic designer, consulente del concorso
Indonesia
Reza Mousavi, graphic designer e presidente di giuria
Iran
Davide Macullo, architetto della Land Art
Svizzera (originario di Rossa – Calanca)

Calanca Biennale sostiene

www.greenhope.ch
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Polonia

Comunicazione

