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Claude sono autofinanziate tramite la 

vendita a musei e collezionisti dei dise-

gni o dei collage relativi ai vari proget-

ti; i due hanno sempre rifiutato offerte 

di finanziatori e sponsor per non dover 

sottostare ad alcuna limitazione 

dell’attività creativa, e così sarà anche 

per “The Floating Piers”, opera pro-

gettata dai due nel 1970 e che vedrà 

la luce solo adesso, a 7 anni di distan-

za dalla morte di Jeanne-Claude.

Si tratta di una passeggiata di quattro 

chilometri interamente sull’acqua, un 

immenso pontile galleggiante compo-

sto da 200.000 blocchi di polietilene 

tenuti in sicurezza da ben 140 ancore 

da 5 tonnellate ciascuna. Il tutto sarà 

rivestito da 90.000 metri quadrati di 

tessuto di nylon antiscivolo a trama 

fitta di colore giallo dalia, che però 

assumerà tonalità e sfumature diverse, 

dall’oro all’arancione, in base alla 

quantità di persone presenti, o se ba-

gnato o meno.

Ancora la stessa domanda... perché? 

Perché il sogno di superare i limiti uma-

ni o fisici non dovrebbe interrompersi 

con la fine dell’infanzia; oppure per-

ché l’opera d’arte non è creata dall’ar-

tista per il pubblico, ma con il pubblico: 

saranno i visitatori a essere componen-

te fondamentale dell’opera con il loro 

colore e movimento; o più semplice-

mente per sentire il movimento 

dell’acqua sotto i piedi mentre si cam-

mina e si guarda il mondo da una 

nuova prospettiva.

CHRISTO 
SI È FERMATO 
SULL’ ISEO

Negli anni  ‘60 a Roma Christo tentò di impacchettare, non autorizzato, una 

statua a Villa Borghese; le forze dell’ordine però non intervennero, convinte 

che si trattasse di un restauratore.

Il sogno dell’uomo di camminare sulle 

acque è antico quasi quanto la sua 

storia; ma neppure il genio leonarde-

sco riuscì mai in un’impresa di tal ge-

nere, nonostante avesse progettato 

dei bastoni da passeggio terminanti in 

due palloncini pieni d’aria dall’effetto 

di un galleggiante.

Dal 18 giugno prossimo e per sole due 

settimane tutto questo sarà finalmen-

te possibile sul lago di Iseo, grazie alla 

monumentale opera dell’artista statu-

nitense, bulgaro di origine, Christo.

Noto esponente con la moglie Jeanne-

Claude della land art, fin dalla fine 

degli anni 60 si distingue per interven-

ti imponenti e maestosi nel cuore delle 

città o di contesti ambientali particola-

ri, impacchettando famosissime opere 

d’arte, la torre medievale di Spoleto o 

il monumento a Vittorio Emanuele in 

piazza del Duomo a Milano, o stenden-

do centinaia e centinaia di metri di 

stoffa attorno a costruzioni storiche 

come le mura Aureliane a Roma o, 

ancora, collegando valli e colline. 

Perché? Per consentire un’interazione 

diversa e innovativa con il paesaggio 

immobile senza apportare alcuna mo-

difica o possibile danno; per osservare 

le cose da una prospettiva nuova; o per 

notare finalmente monumenti che da 

secoli sono parte integrante delle no-

stre piazze ma che senza un forte cam-

biamento di colore o sostanza non 

avremmo mai osservato davvero.

Tutte le opere di Christo e Jeanne-

DOVE

Lago di Iseo (Bs), 

18 giugno - 3 luglio


