INTERVISTA
con Cristian Chironi

Quale luogo migliore della nostra artist room per rivolgere 4
domande a Cristian Chironi, l’artista con cui abbiamo collaborato, con la curatela di Artissima, per la realizzazione degli
occhiali Concrete. Abbiamo voluto andare a fondo del processo creativo che ha ispirato i 2 modelli e le loro originali
varianti di colore.
Mai come in questo periodo la casa è il centro della
nostra vita. Come hanno influito le case in cui hai vissuto sulla tua ricerca per la realizzazione dell’occhiali
Concrete?
L’Unitè d’Habitation di Marsiglia, complesso residenziale ideato da Le Corbusier, ha influenzato l’uso dei frangi-sole sul
frontale e sulle aste laterali, brise-soleil presenti anche nella
facciata esterna dello stabile. Per l’accostamento dei colori
ho preso ispirazione dalle policromie dei muri degli appartamenti. Il tono marrone sull’aletta superiore ha accompagnato
i giorni della mia residenza all’interno dell’appartamento 50.
L’idea di cellula abitativa ha inoltro caratterizzato la capsula
che contiene gli occhiali.
Casa Wabi di Tadao Ando, che sorge vicino a Puerto Escondido, ha dettato più di tutte la scelta del materiale per il rivestimento della scocca in metallo, con una vernice opaca
dall’effetto ruvido al tatto, che rimanda alla materialità del
cemento. Colore che convive con l’azzurro mare dell’Oceano
Pacifico e il color sabbia dei terminali.
La permanenza a Casa Pierre Jeanneret, Chandigarh, è stata
significativa per la luce naturale, calda e avvolgente, che
entra dentro la casa, rompendo la discontinuità tra il pianerottolo e la strada, sancendo l’incontro interno/esterno, che
abbiamo cercato di sviluppare nella scelta armoniosa delle
lenti fotocromatiche.
Infine Casa Victoria Ocampo, Buenos Aires, realizzata dall’architetto Alejandro Bustillo, che ha dovuto adattare gran parte
del progetto, arrivando poi a disconoscerlo, alle scelte di Victoria, grande figura di donna a cui quel tono rosa delle alette
laterali delle aste vuole rendere omaggio, celebrando la sua
determinazione e quella di chi saprà indossare questo modello di occhiale mostrando le proprie convinzioni.

Quali sono gli oggetti di cui ami circondarti?
Generalmente sono quegli gli oggetti che trovo sul posto. Per
scelta cambio spesso casa, città, paese, confrontandomi con
culture e costumi diversi e sviluppando un’arte dell’abitare e
dell’adattamento, che mi permette sin da subito di instaurare
empatia con gli oggetti che mi circondano. Penso che ogni
oggetto sia degno di osservazione e lascio che siano piuttosto
loro ad ospitarmi.
Arte e design, ambiti di attività diversa o complementari?
All’interno della mia ricerca artistica utilizzo diversi linguaggi,
facendoli dialogare il più delle volte insieme. Sia per quanto
riguarda lavori site-specific che per quelli di carattere performativo o installativo. Ciò che mi interessa è l’interazione con il
contesto ambientale, oltreché umano. Arti visive, performance, fotografia, architettura, design, sono modalità che uso a
seconda di ciò che ho da dire. Non mi pongo il problema se
sono diversi o complementari, semmai come questi possono
convivere insieme nel corpo dell’opera e cosa ciascuno può
dare di più per realizzarla.
Dove ti vedremo prossimamente?
A Marsiglia per Les Parallles du Sud di MANIFESTA13, con una
mostra all’Unitè d’Habitation e una serie di performance in città a bordo della Fiat 127 Special (Camaleonte) insieme alla
curatrice Elena Biserna. Ad Ottobre con un bellissimo progetto
di residenza per il Museion di Bolzano, con interventi sparsi tra
il Cubo Garutti e la città a cura di Frida Carazzato. Novembre
sarà il mese della tappa successiva del progetto My house is a
Le Corbusier nellaVilla Jeanneret-Perret a La Chaux-de-Fonds.
Prossimamente a Torino con un progetto che ho ideato dal
titolo “Le Corbusier. Viaggi, oggetti e collezioni”,organizzato
dalla Pinacoteca Agnelli in collaborazione con la Fondation
Le Corbusier di Parigi, che racconterà ricerca, idee e ispirazioni dell’architetto, attraverso oggetti, disegni e fotografie e
interventi attorno alla mia ricerca.

