

Cosa bolle in pentola?, tra arte e cibo da Vicook Bistrot
Esposizione di ceramica artistica all’Aeroporto di Bergamo
Arte e cucina si incontrano nell’aerostazione di Bergamo, dove Vicook Bistrot ospita un’esposizione
di creazioni in ceramica plasmate dalle mani degli artisti bergamaschi che operano nel laboratorio
dell’Associazione Tutti Giù per Terra. Le opere – in tutto più di quaranta pentole – sono proposte al
pubblico in un allestimento ad accesso libero, nell’inedita cornice di Vicook Bistrot, il locale aperto
in aeroporto in collaborazione con il tristellato Da Vittorio.
A Vicook Bistrot piacciono le cose belle, soprattutto se esse sono manifestazione di creatività,
espressione di tecnica consapevole e di personalissima sensibilità. Nel luogo in cui tutto è
prioritariamente cucina e cibo, è stato quasi naturale l’incontro di Vicook Bistrot con il laboratorio
condotto da Luca Catò e con le creazioni realizzate nel 2014 e ispirate al tema “Cosa bolle in
pentola?!La cultura ad alta temperatura”. Un titolo che sembra quasi un gioco, ma dal quale gli
artisti dall’atelier di ceramica di via Goethe hanno tratto spunto per dare forma alle loro opere.
Visitando l’esposizione ci si troverà di fronte non solo a degli oggetti, ma anche – come sottolinea
Luca Catò - «a espressioni delle esperienze, della vita degli artisti». Ogni creazione contiene una
varietà di significati e di simboli, perché «la pentola – e il suo ipotetico, fantasmatico contenuto – è
una riflessione sulla stretta familiarità tra uomo e ceramica», familiarità desunta dalla vita
quotidiana e dal cibo.
Le pentole in ceramica, realizzate in seno a una realtà artistica locale, trovano la loro collocazione
in uno dei più importanti aeroporti internazionali, che con un movimento annuo di dieci milioni di
passeggeri rappresenta il crocevia di culture diverse e vaste, e nel contempo offrono un altro
punto di vista rispetto ai temi guida di Expo 2015. Si realizza così un connubio perfetto, perché la
mostra coniuga in modo armonioso aspetti apparentemente diversi, e collega naturalmente tra
loro gli ospiti di Vicook Bistrot agli artisti ceramisti di “Tutti Giù Per terra”.
L’esposizione è certamente un’occasione preziosa per l’Aeroporto di Bergamo che può vantare,
proprio durante il periodo dell’Expo milanese, una manifestazione dedicata al tema del cibo,
osservato nella duplice dimensione delle varietà delle tecniche ceramiche e della ricerca artistica.
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