MANDALA DI RISO - Le performance d’arte collettiva ideate e dirette da Livio Bourbon con
l’agenzia SPIN360 sono state realizzate in una serie di eventi spettacolari nel programma di EXPO
in location a Vercelli, Milano, Rho, Venezia e Buronzo nel 2015 e nel 2016 nuovamente a Vercelli.
I mandala sono opere d’arte delle tradizioni cultuali di paesi dall’altra parte del mondo, l’Oriente, e
precisamente luoghi fuori dal mondo, monasteri induisti e buddisti arroccati sulle vette
himalayane... in particolare a Dharamsala, nell’India del Nord ai confini con il Kashmir dove, la
prima volta nel 1995, li ha osservati e fotografati Livio Bourbon: «Ho pensato che nella mia terra
d’origine invece che con granelli di sabbia si potessero realizzare con chicchi di riso, la produzione
tipica del territorio in cui abito. Per evitare sprechi, ho trovato idoneo impiegare la rottura, uno
scarto di lavorazione che dopo l’esecuzione dell’opera artistica può venire ancora usato
proficuamente, per l’alimentazione animale. Per il mandala proposto da BYO a Casale Monferrato,
dove sono nato, ne ho immaginato la creazione in modo ancor più fantasioso...».

CASALE MONFERRATO, AL ● 4 GIUGNO 2017

MANDALA DI CORIANDOLI

Sarà creato da Livio Bourbon insieme al pubblico, protagonista della performance.
Per tracciare la sagoma del mandala si useranno ( ben 1600 ! ) gessetti bianchi e colorati
prodotti con il gesso, che si estrae da giacimenti come nelle cave del Monferrato. La forma
sarà dipinta con una miriade ( 200 kg ) di coriandoli, il simbolo del carnevale che è una
tradizione molto viva nel Monferrato, dove la carta che li compone è fabbricata con materie
prime prodotte con tecniche sostenibili e materiali di recupero, e con la “dissoluzione” del
mandala verranno raccolti per il riciclo nella catena di custodia a cura e tutela dei patrimoni
ambientali del territorio. Perciò l’evento è un’attività ludo-didattica svolta con sostegno del
Comitato provinciale unicef Alessandria e un’iniziativa inclusa nel programma di giugno
di azioni della campagna europea LET’S CLEAN UP EUROPE 2017 ● #cleanupeurope.
Durante la posa dei coriandoli, i partecipanti potranno contribuire alla raccolta di racconti,
ricordi e testimonianze che, come tasselli, comporranno una mosaico della rassegna che
raffigura e descrive STORIA, CULTURA e REALTÀ della città e del territorio. Ad esempio:
 a Villa Vidua di Conzano Monferrato c’è una sala affrescata con scene bucoliche
raffiguranti i paesaggi osservati in Oriente dall’esploratore conte Carlo Vidua...
 a Ozzano Monferrato le donne ricamano un pizzo, il chiacchierino, che è una
produzione artigianale De.Co. la cui forma richiama proprio quella dei mandala...
 nella mostra allestita al Museo Civico di Moncalvo nell’autunno 2016 sono state esposte
opere d’arte orientale della collezione che l’ambasciatore Franco Montanari ha
raccolto negli anni ’50 del Novecento quando era console a Tokyo...
 in Monferrato abitano e operano artigiani e artisti, anche giapponesi e orientali, ma
non solo, la cui espressività evoca filosofia e spirito che ispirano i mandala...
Domenica 4 giugno La creazione dell’opera artistica estemporanea e la sua dissoluzione
saranno consacrate con cerimonie officiate alle 16 e alle 19 dal reverendo Shōryō Tarabini,
patriarca del tempio buddista Nichiren Shū Renkōji a Cereseto Monferrato.
MANDALA DI CORIANDOLI - prima esecuzione dell’opera d’arte collettiva ideata da Livio Bourbon
appuntamento a BYO : sabato e domenica 3 - 4 GIUGNO 2017 a CASALE MONFERRATO, AL
TUTTI possono realizzare l’opera artistica : bambini, ragazzi e adulti, individualmente e a gruppi.
Agli interessati che si registreranno verrà consegnato l’attestato di partecipazione per la
CERTIFICAZIONE DELL’ESPERIENZA in curriculum vitae e per i crediti scolastici. Ogni partecipante
riceverà il KIT contenente bibita, snack e gadget offerti da partner e sponsor.

