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Quando si viaggia sulla Jonio-Tirreno, la statale che unisce Rosarno alla costa jonica calabrese, nel cuore della
Locride, è difficile non rimanere colpiti da un'insolita macchia di colore che si affaccia da una collina laterale. La
statua di un uomo stilizzato con le braccia protese verso il cielo si staglia davanti a una costruzione arroccata,
mentre un'altra imponente figura longilinea spunta da una serie di triangoli variopinti. Segnalano la presenza di un
“parco-museo” unico al mondo, il cui ideatore è un artista 87enne, sordo, di nome Nik Spatari, al secolo Nicodemo
Spatari. 

Dopo un precoce successo internazionale, nel '69, Spatari scelse di ritornare nella sua terra d'origine insieme alla
compagna olandese Hiske Maas per realizzare una sorta di utopia: un centro d'arte di respiro internazionale in cui
valorizzare e recuperare in modo innovativo il patrimonio archeologico sepolto tra quelle colline e, allo stesso
tempo, ospitare altri artisti, organizzare stage, corsi e concorsi aperti a giovani da tutto il mondo. 

Voleva smuovere qualcosa in un territorio dove l'aria era (e rimane) stagnante, soffocato dalla 'ndrangheta e da
una politica povera di iniziative, per usare un eufemismo. Un progetto artistico visionario (ma anche politico, dato il
contesto) chiamato MuSaBa: Parco Museo Laboratorio Santa Barbara, dal nome dell'antica chiesa al centro del
sito.

È una storia che parte da lontano, quella dei due artisti Spatari e Maas, che attraversa quasi un secolo e che
comincia e finisce nella Valle del Torbido, a sud-est di Mammola, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso del
territorio protetto del Parco Nazionale d'Aspromonte e a dieci chilometri dallo Jonio. Una storia che si divide in un
prima e un dopo MuSaBa. Quella del “prima” ci riporta indietro, fino alla Seconda guerra mondiale, quando Spatari
bambino dipingeva sulle macerie; passa attraverso la Parigi della fine degli anni Cinquanta, dove si impreziosisce
di incontri con artisti come Le Corbusier, Pablo Picasso o Max Ernst, e si conclude a Milano, dove nel 1966 la
coppia Spatari-Maas apre una galleria d'arte a via Solferino. 

La storia del “dopo” comincia nel 1969 e non è ancora finita, e ha come unico scenario una collina a ridosso del
fiume Torbido dove, letteralmente, si è costruito sulle rovine, e dove, si potrebbe dire, i viaggi, più che spaziali,
sono stati “temporali”, attraverso lo studio di ciò che era questo luogo in passato e la tensione verso ciò che esso
potrebbe rappresentare in futuro. È la realizzazione di un progetto che in questi ultimi 50 anni ha visto impegnati
Spatari e Maas in un lavoro paziente, faticoso, continuo, superando con caparbietà e coraggio momenti durissimi,
ostacoli frapposti dalla politica, minacce e ritorsioni da parte della criminalità organizzata.   (continua)

Nella foto, veduta del parco-museo MuSaBa
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Il sentiero che conduce al parco-museo si snoda sotto la statale Jonio-Tirreno costeggiandone i piloni, che Spatari
ha dipinto con gechi, serpenti e altre figure stilizzate dai colori accesi. Nel corso della salita ci si imbatte in varie
opere monumentali, alcune di Spatari, altre realizzate da artisti internazionali che hanno trascorso un periodo a
MuSaBa. Dalla cima si scorgono a valle agrumeti, uliveti e il greto del torrente Torbido, quasi in secca.

Quando arriviamo, guadagnare l'attenzione di Hiske Maas si rivela impresa non facile, dato che è da sola a gestire
gli ingressi dei visitatori e a condurre le visite guidate, oltre che a badare a un vivace cagnolino appena adottato.
Lei è il lato organizzativo del centro. Riusciamo a farle qualche domanda seguendola nelle varie attività. “Qui
vengono soprattutto turisti stranieri, è segnalato sulle guide, ma da un po' di tempo arrivano anche calabresi”,
specifica Maas mentre chiude la porta di un'area espositiva e ne apre un'altra.

“Il parco-museo, che dal 1986 fa capo alla Santa Barbara Art Foundation, comprende un'area di 7 ettari”, prosegue
Maas. Le costruzioni al suo interno sono tutte opere architettoniche di Spatari o ne portano l'impronta attraverso
progetti di recupero innovativo dei resti archeologici e le opere pittoriche e musive integrate nell'architettura o
distribuite negli spazi espositivi: il restauro della chiesa di Santa Barbara, il museo la Rosa dei Venti, la foresteria,
un casello ferroviario abbandonato delle ferrovie calabro-lucane - linea disattivata già da ben prima del loro arrivo -
adibito ad abitazione e laboratorio. Qui tutto è stato realizzato concretamente da Spatari e Maas. “Per aiutarci
abbiamo un gruppo di giovani volontari che lavorano con noi”, aggiunge Maas. (continua)

Nella foto, la scultura Donna Fontana, realizzata dall'artista americana Stephany Kerwin nel 1987 e restaurata da
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Nik Spatari ci raggiunge poco più tardi nel parco, l'aspetto di un gigante buono, il fisico temprato del lavoratore
instancabile, per accoglierci nella sua casa-studio, un vero e proprio gioiello costruito con le sue mani in ogni
minimo dettaglio. Una copia di National Geographic sul tavolo offre lo spunto a Maas per raccontarci che suo
padre, campione di vela e venditore d'auto olandese, era un abbonato della rivista americana National Geographic
già negli anni Trenta.

Spatari, sordo da quando era bambino, manifesta un grande desiderio di comunicare. Con ampi movimenti delle
lunghe braccia, i vispi occhi azzurri e la barba bianca che risaltano sull'incarnato scuro, ci racconta di MuSaBa e ci
mostra le tavole architettoniche del progetto di ampliamento del museo. Perché qui, nonostante tanto sia già stato
realizzato, è tutto un work in progress. Spatari e Maas con le mani in mano non ci vogliono stare, e pensano al
futuro.  (continua)

Nella foto, Nik Spatari nel suo studio accanto alla sua scultura "L'eroe del Sagra", ispirata a una battaglia per il

possesso della città di Locri che vide fronteggiarsi l'esercito crotonese e i locali Locresi presso l'antico fiume

Sagra, nei dintorni del parco-museo MuSaBa, nel sesto secolo a.C.
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“È un luogo bello, gli antichi sapevano scegliere bene i luoghi”, sorride Maas. Sono arrivati qui nel '69, tra mare e

montagna. Lo hanno scelto perché Spatari è nato a Mammola, lì è vissuto fino a nove anni, prima di trasferirsi con

la famiglia in Germania, dove ha cominciato a dipingere. Per esempio sui muri delle case distrutte dai

bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale, seguendo il padre nel suo lavoro di maresciallo dei

carabinieri. Qui una granata sganciata dagli Alleati, esplosagli vicino, lo ha reso completamente sordo,

costringendolo a diventare autodidatta. 

Di questo luogo si è nutrito il suo immaginario: delle nascite a cui assisteva girando per le case al seguito della

nonna ostetrica, delle passeggiate sul monte Scifo alla ricerca di conchiglie fossili, e della Bibbia, il primo libro da

lui letto per intero, che sarebbe stato fonte di ispirazione per molta parte del suo lavoro: durante la Seconda guerra

mondiale sua madre era abbonata a un settimanale che ne conteneva una versione a fascicoli illustrata da

Gustave Doré.

A sette anni vinse il primo premio di disegno del Corriere dei Piccoli, pochi anni dopo il premio internazionale di

pittura dell'Asse Roma-Tokyo-Berlino.

Il successo a livello nazionale non tardò ad arrivare. La sua prima mostra personale, al Museo nazionale della

Magna Grecia di Reggio Calabria, nel '55, gli guadagnò una recensione entusiastica di Eugenio Montale sul

Corriere della Sera.  (continua)
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Tutto è partito dalla scoperta, per caso, dei ruderi, completamente sepolti tra i rovi, di un antico complesso
monastico certosino. Il complesso, costituito da una grangia con annessa cappella, era stato costruito intorno al
1.100 sui resti di una chiesa paleocristiana dedicata a Santa Barbara (risalente al quarto-quinto secolo d.C.), e nel
corso dei secoli ha subito varie modifiche strutturali.

“Non c'era niente, non c'erano strade: solo rovi”, racconta Maas. Tra il '69 e il '70 Spatari e Maas riportarono alla
luce il sito insieme a un gruppo di volontari, ripulendolo dai rovi, e già nel '71 organizzarono la prima mostra,
adattando i ruderi a spazio espositivo.  (continua)

Nella foto, i ruderi dell'antico complesso certosino dopo il lavoro di pulitura nel 1969
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Il restauro vero e proprio della chiesa è cominciato nel 1985 ed è stato realizzato sotto il controllo del Ministero dei
Beni Culturali e la Sovrintendenza A.A.A.S. di Cosenza. “Le nozioni tecniche dell'architettura Nik le ha acquisite da
Le Corbusier negli anni Sessanta”, dice Maas. Spatari infatti, si avvicinò per la prima volta all'architettura dopo
aver conosciuto a Parigi il celebre architetto, di cui divenne allievo e collaboratore per due anni. 
L'occasione si presentò tramite un gruppo di giovani artisti che gravitavano intorno alla galleria CIGAPS (Centre
International de Groupement d'Artistes Peintres, Sculpteurs) a cui aveva aderito. A Parigi si era trasferito nel '59, a
trent'anni, ospitato da una libanese di origine russa che sarebbe diventata la sua prima moglie, e lì aveva avuto
l'opportunità di entrare in contatto con l'ambiente culturale di quel luogo e di quegli anni.

Un altro grande incontro della sua vita fu quello con Jean Cocteau, che, a una sua mostra all'Accademia di
Francia, fu così attratto da una delle sue opere da staccarla dalla parete e portarsela via. “Rubò un'opera
lasciando un bigliettino firmato in cui diceva che non poteva resistere e mi ringraziava 'per tutte queste belle tele'.
Questo mi rese subito famoso a livello internazionale”, ricorda Spatari sorridendo, ripensando all'episodio.

E poi l'amicizia con Max Ernst, da cui apprese la tecnica del frottage, una tecnica la cui idea di base consiste nel
“ricalcare” appoggiando il supporto del disegno a materiali di vario genere, per esempio un pavimento, in modo da
ottenere un effetto particolare. “Dicono l'abbia inventata lui, invece l'aveva già inventata Leonardo”, sorride Spatari.

Tra gli altri, conobbe anche Pablo Picasso, che gli propose di posare per lui per un Cristo in croce, e che,
nonostante il suo rifiuto dovuto all'imbarazzo di posare nudo, lo invitò comunque nella sua casa in Costa Azzurra,
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dove gli avrebbe raccontato di essere stato in Calabria in incognito nei primi anni del Novecento.  (continua)

Nella foto, la sala espositiva di MuSaBa all'interno dell'antico complesso certosino, restaurata nel 2007

Lascia un commento

Scrivi un commento

Eugenio Napoli

Mi chiamo Eugenio Napoli è vivo a Fitenze - Alla fondazione Santa Barbara sono
tornato questa estate conducendovi degli amici in visita alla Calabria. In
quell'occasione avevo postato in FB delle foto scrivendo: "PER TERRE DI
CALABRIA - "PARCO SANTA BARBARA A MAMMOLA" - espressione del talento e
dell'ingegno di Nik Spatari artista che ha avuto contatti con la cultura europea ai
massimi livelli e che qui ha prodotto, con un enorme lavoro di decenni, interventi di
grande magia cromatica e compositiva messi in relazione con la natura, la
topografia, la larga e assolata "fiumara": il genius loci insomma! Non conosco altro
posto, ad eccezione dei siti  scultoree del catalano Gaudi, dove le opere e le
installazioni si propongano in modo così netto come la più riuscita produzione
d'avanguardia di un'arte che può orgogliosamente definirsi "mediterranea"!

ornella casano

Ne ignoravo del tutto l'esistenza ....ma m'inchino di fronte  al talento e alla
determinazione di quest'uomo e della sua compagna (che tenerezza vederli giovani
e innamorati figli dei fiori, con dentro al cuore un sogno grande....).
Spero di poterlo visitare al più presto

Luigi Nicita

Vivo a pochi km dal MUSABA e devo dire che il posto èmeraviglioso, come d'altronde
è tutta questa terra..
Le persone che tengono in vita questopatrimonio ( spero che in un futuro non andrà
disperso ) del presente e delpassato meritano un plauso perchè fanno vedere al
mondo come la CALABRIA non è abitata solo da mafiosi, da narcos. e da
fiancheggiatori, ma anche da persone che amano la Locride.
Se riesco a trovare , porterò in regalol'olivo bianco o olivo del krisma , che  ormai
rarissimo sorgeva attornoai monasteri.
PS.
Un gioiello da visitare è anche laCATTOLICA di Stilo

Inspiring people to care about the planet since 1888
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Fotografia per gentile concessione MuSaBa

“Qui c'erano solo due pezzi di muri laterali, abbiamo allungato e alzato”, racconta Maas indicando la pianta dell'ex

chiesa di Santa Barbara, la luce filtra attraverso i colori acidi delle vetrate. 

Il sogno di Giacobbe, a cui Spatari ha lavorato dal 1990 al 1994, riveste l'abside e la volta, a 9 metri di altezza, e

narra la storia del personaggio biblico.

“La chiamano 'la Cappella Sistina della Calabria'. Purtroppo stanno cadendo i pezzi; ora ci stiamo organizzando

per un crowdfunding”, spiega Maas, che nella possibilità di ottenere fondi pubblici, dopo l'esperienza maturata nel

corso di numerose battaglie legali e burocratiche, ha poca fiducia.

“È Giacobbe che sogna la sua vita, dalla nascita alla morte”, aggiunge. Ma in realtà è anche la storia della vita

dell'artista, perché Spatari vede in Giacobbe un alter ego, come si può intuire anche dalle fattezze che gli ha

attribuito. Perché fuggito dalla sua terra natia per fare fortuna in un’altra patria, per le due mogli, ma soprattutto

perché è un uomo in costante lotta con gli altri uomini e con Dio, costretto ad affrontare una serie attraverso le

quali dimostrare la sua fede. Il paesaggio della terra promessa è quello della Calabria.

L'opera è dedicata all'utopista Tommaso Campanella, filosofo del XVI secolo autore di La città del sole, e a

Michelangelo, che Spatari ama definire "astronauta degli spazi della Sistina". “L'anatomia l'ho appresa proprio

studiando le opere di Michelangelo e Leonardo”, specifica Spatari.  (continua)

Nella foto, la volta realizzata da Nik Spatari nella ex chiesa di Santa Barbara, parte dell'opera Il sogno di Giacobbe

MuSaBa, l'arte di Nik Spatari tra passato e futuro
FOTOGALLERIA Il parco-museo realizzato dall'artista calabrese è un centro di
cultura unico, ma non ancora abbastanza valorizzato, che si è radicato nel corso di
decenni in un territorio difficile del sud-Italia, la Locride

di Valentina Tudisca
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Fotografia di Valentina Tudisca

L'opera si può definire un “murale tridimensionale”. “Mentre il fondo è dipinto, tutte le figure – uomini, animali, cose
- sono sagome di legno colorate, applicate al soffitto come bassorilievi, staccate dal fondo, sospese, simili ad
astronauti, con una tecnica inventata da Nik per trasmettere un senso di tridimensionalità”, spiega Maas.

Dare un senso di profondità sembra sia una prerogativa di Spatari, anche attraverso l'uso dei colori: nelle sue
opere tende a privilegiare colori complementari perché, secondo una teoria da lui stesso elaborata, farebbero
acquisire al disegno bidimensionale un senso di tridimensionalità per il modo in cui colpiscono la retina. 

Da un episodio che ci racconta si intuisce che, per i colori, Spatari ha sviluppato una sensibilità particolare, legata
forse anche alla perdita dell'udito. “Molti anni fa visitai le tombe medicee di Michelangelo a Firenze. Erano bianche,
dicevano gli altri, e in effetti sono di marmo bianco, eppure io le vedevo coloratissime. La luce bianca contiene tutti
i colori dello spettro solare; io, in un viso, vedo giallo, viola, verde...”, racconta Spatari.  (continua)

Nella foto, particolare dell'opera di Spatari Il sogno di Giacobbe nell'abside della ex chiesa di Santa Barbara

MuSaBa, l'arte di Nik Spatari tra passato e futuro
FOTOGALLERIA Il parco-museo realizzato dall'artista calabrese è un centro di
cultura unico, ma non ancora abbastanza valorizzato, che si è radicato nel corso di
decenni in un territorio difficile del sud-Italia, la Locride

di Valentina Tudisca
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Lascia un commento

Scrivi un commento

Eugenio Napoli

Mi chiamo Eugenio Napoli è vivo a Fitenze - Alla fondazione Santa Barbara sono
tornato questa estate conducendovi degli amici in visita alla Calabria. In
quell'occasione avevo postato in FB delle foto scrivendo: "PER TERRE DI
CALABRIA - "PARCO SANTA BARBARA A MAMMOLA" - espressione del talento e
dell'ingegno di Nik Spatari artista che ha avuto contatti con la cultura europea ai
massimi livelli e che qui ha prodotto, con un enorme lavoro di decenni, interventi di
grande magia cromatica e compositiva messi in relazione con la natura, la
topografia, la larga e assolata "fiumara": il genius loci insomma! Non conosco altro
posto, ad eccezione dei siti  scultoree del catalano Gaudi, dove le opere e le
installazioni si propongano in modo così netto come la più riuscita produzione
d'avanguardia di un'arte che può orgogliosamente definirsi "mediterranea"!

ornella casano

Ne ignoravo del tutto l'esistenza ....ma m'inchino di fronte  al talento e alla
determinazione di quest'uomo e della sua compagna (che tenerezza vederli giovani
e innamorati figli dei fiori, con dentro al cuore un sogno grande....).
Spero di poterlo visitare al più presto

Luigi Nicita

Vivo a pochi km dal MUSABA e devo dire che il posto èmeraviglioso, come d'altronde
è tutta questa terra..
Le persone che tengono in vita questopatrimonio ( spero che in un futuro non andrà
disperso ) del presente e delpassato meritano un plauso perchè fanno vedere al
mondo come la CALABRIA non è abitata solo da mafiosi, da narcos. e da
fiancheggiatori, ma anche da persone che amano la Locride.
Se riesco a trovare , porterò in regalol'olivo bianco o olivo del krisma , che  ormai
rarissimo sorgeva attornoai monasteri.
PS.
Un gioiello da visitare è anche laCATTOLICA di Stilo

Inspiring people to care about the planet since 1888
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Fotografia di Marcello Nazareno Ciampa

Ritornando all'esterno della chiesa, Maas ci spiega che i ruderi che si scorgono in mezzo a quello che una volta
era il chiostro, riportate alla luce in un secondo momento, nell'88, sono terme romane di età imperiale del secondo-
terzo secolo d.C., sormontate da una volta a botte “perché i monaci le usarono come cisterna”, spiega Maas, che
poi aggiunge “ora noi vorremmo farne uno spazio multimediale”.

In qualche modo la ricchezza di resti archeologici del sito li ha salvati. “Ci hanno fatto una guerra pesante”,
sottolinea Maas. Gli ostacoli si sono presentati fin da subito, anche in termini di volontà politica. Basti pensare che
nel 1991 il museo fu messo sotto sequestro dalla magistratura per presunti reati di truffa, danneggiamenti al
patrimonio archeologico e violazione di leggi urbanistiche (irregolarità edilizie e archeologiche), prosecuzione
“legale” di una persecuzione che durava già da anni. Una vicenda conclusasi con un dissequestro. “Ci hanno
denunciato, ci hanno persino arrestati entrambi”, aggiunge.

“La stessa superstrada (che allora non c’era) la volevano far passare in mezzo al parco, ma siamo riusciti a
evitarlo grazie a resti archeologici che abbiamo scoperto in quel punto”, spiega Maas. Sulla stampa di quegli anni
si legge che a difendere il parco-museo contribuì anche un appello dell’allora presidente della Repubblica Sandro
Pertini. “Anche qui ci volevano costruire una strada”, aggiunge Maas indicando la scultura a forma di lucertola che
accoglie i visitatori all’ingresso del parco.

Senza contare le ritorsioni della criminalità organizzata, evidentemente infastidita da questa coppia di outsider
svincolata da ogni potere, portatrice di cultura sul suo territorio. Maas racconta che più volte sono stati incendiati

MuSaBa, l'arte di Nik Spatari tra passato e futuro
FOTOGALLERIA Il parco-museo realizzato dall'artista calabrese è un centro di
cultura unico, ma non ancora abbastanza valorizzato, che si è radicato nel corso di
decenni in un territorio difficile del sud-Italia, la Locride

di Valentina Tudisca
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alberi appena piantati e bruciati cartelli che segnalavano il museo. Ma Spatari e Maas non si sono mai arresi.
(continua)

Nella foto, uno scorcio sui resti delle terme romane che si trovano al centro del chiostro del complesso certosino

Lascia un commento

Scrivi un commento

Eugenio Napoli

Mi chiamo Eugenio Napoli è vivo a Fitenze - Alla fondazione Santa Barbara sono
tornato questa estate conducendovi degli amici in visita alla Calabria. In
quell'occasione avevo postato in FB delle foto scrivendo: "PER TERRE DI
CALABRIA - "PARCO SANTA BARBARA A MAMMOLA" - espressione del talento e
dell'ingegno di Nik Spatari artista che ha avuto contatti con la cultura europea ai
massimi livelli e che qui ha prodotto, con un enorme lavoro di decenni, interventi di
grande magia cromatica e compositiva messi in relazione con la natura, la
topografia, la larga e assolata "fiumara": il genius loci insomma! Non conosco altro
posto, ad eccezione dei siti  scultoree del catalano Gaudi, dove le opere e le
installazioni si propongano in modo così netto come la più riuscita produzione
d'avanguardia di un'arte che può orgogliosamente definirsi "mediterranea"!

ornella casano

Ne ignoravo del tutto l'esistenza ....ma m'inchino di fronte  al talento e alla
determinazione di quest'uomo e della sua compagna (che tenerezza vederli giovani
e innamorati figli dei fiori, con dentro al cuore un sogno grande....).
Spero di poterlo visitare al più presto

Luigi Nicita

Vivo a pochi km dal MUSABA e devo dire che il posto èmeraviglioso, come d'altronde
è tutta questa terra..
Le persone che tengono in vita questopatrimonio ( spero che in un futuro non andrà
disperso ) del presente e delpassato meritano un plauso perchè fanno vedere al
mondo come la CALABRIA non è abitata solo da mafiosi, da narcos. e da
fiancheggiatori, ma anche da persone che amano la Locride.
Se riesco a trovare , porterò in regalol'olivo bianco o olivo del krisma , che  ormai
rarissimo sorgeva attornoai monasteri.
PS.
Un gioiello da visitare è anche laCATTOLICA di Stilo
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Fotografia per gentile concessione MuSaBa

Oggi a MuSaBa si continuano a promuovere attività culturali, in particolare laboratori di mosaico per scuole e
insegnanti. In questi anni il parco-museo ha ospitato numerosi artisti internazionali, ognuno dei quali vi ha lasciato,
in cambio di ospitalità, un'opera “site-specific” concepita e realizzata appositamente per un'area di MuSaBa
utilizzando elementi dell’ambiente naturale e materiali locali, e per diversi anni Spatari e Maas hanno anche
organizzato un concorso internazionale di disegno per bambini. Il premio era una statuina di Santa Barbara, copia
del busto antico ritrovato tra i resti dell'antica chiesa.  (continua)

Nella foto, la lucertola di Nik Spatari che accoglie i visitatori all'ingresso del parco-museo MuSaBa

Lascia un commento

Scrivi un commento

MuSaBa, l'arte di Nik Spatari tra passato e futuro
FOTOGALLERIA Il parco-museo realizzato dall'artista calabrese è un centro di
cultura unico, ma non ancora abbastanza valorizzato, che si è radicato nel corso di
decenni in un territorio difficile del sud-Italia, la Locride

di Valentina Tudisca
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Fotografia per gentile concessione MuSaBa

Alla vocazione internazionale di MuSaBa si deve un'opera realizzata da Spatari tra il 1970 e il 2010 per ospitare
una ventina di artisti e volontari da tutto il mondo: la foresteria. La struttura include 11 stanze coloratissime
delimitate da tetti triangolari e una sala da pranzo, ed è stata concepita come ambiente che ricordasse quello di
“una bottega rinascimentale”, dove gli allievi imparavano l’arte e le tecniche attraverso la pratica.  (continua)

Nella foto, la foresteria di MuSaBa. Dal chiostro della foresteria si staglia la scultura di Nik Spatari L’ombra della

sera, alta 15 metri, realizzata in ferro vecchio. Raffigura un uomo in marcia, ed è dedicata all’artista Alberto

Giacometti e alla civiltà etrusca
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Scrivi un commento

MuSaBa, l'arte di Nik Spatari tra passato e futuro
FOTOGALLERIA Il parco-museo realizzato dall'artista calabrese è un centro di
cultura unico, ma non ancora abbastanza valorizzato, che si è radicato nel corso di
decenni in un territorio difficile del sud-Italia, la Locride
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Ma le pareti del chiostro della foresteria ospitano anche un mosaico monumentale di mille metri quadrati con
scene e simboli relativi all’evoluzione delle arti mediterranee, con storie del Vecchio e Nuovo Testamento. 

Il mosaico, distribuito su tre pareti, ha cominciato a vedere la luce nel 2006, ma ancora non è finito. Questo offre
l'opportunità di osservare su una delle pareti i disegni preparatori di Spatari, realizzati con gessetti colorati, in
attesa di venire ricoperti dalle mattonelle colorate ammassate sul banco di lavoro lì accanto, che danno
l'impressione di trovarsi in un'officina all'aperto. I materiali utilizzati sono sempre materiali poveri, di recupero,
come mattonelle semplici, ferro vecchio, cemento colorato, vetro. “Anche per questo abbiamo chiesto fondi sia alla
Regione che al Ministero dei Beni Culturali”, dice Maas.  (continua)

Nella foto, Nik Spatari di fronte a un particolare del suo mosaico monumentale lungo le pareti del chiostro della

foresteria di MuSaBa
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Un'altra costruzione realizzata interamente da Spatari è la Rosa dei Venti, un museo-studio dove sono esposte
opere di Spatari dal 1943 al 2010, testimonianza della sua evoluzione artistica. È stata costruita tra il 2008 e il
2013 con pietre antiche recuperate dalle rovine dell'antico complesso monastico e dai torrenti Torbido e Neblà,
travi e legname dei boschi vicini per i pavimenti in legno e rivestimenti interni e ceramiche colorate per i
rivestimenti esterni. 

Il tetto, come quello della foresteria, è strutturato in una una serie di figure geometriche ispirate ai triangoli egizi,
ovvero triangoli rettangoli le cui misure sono numeri interi in progressione aritmetica crescente, tipicamente tre e
quattro unità per i cateti e cinque per l'ipotenusa; così chiamati perché la sezione diagonale delle piramidi ha la
forma di due triangoli affiancati con lati in queste proporzioni.

“Picasso mi parlava spesso di Pitagora”, racconta Spatari, che sostiene che il matematico avrebbe attinto molte
delle sue conoscenze scientifiche dalla cultura della Mesopotamia, dove avrebbe trascorso vent'anni, per poi
stabilirsi nel sud-Italia. Certo è che una tavoletta d'argilla con il famoso teorema a lui attribuito inciso dai Babilonesi
oltre mille anni prima che Pitagora nascesse, è stata ritrovata a Tel Didae nella regione di Bagdad ed è stata anche
esposta nel 2015 in Italia, alla mostra Numeri al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Spatari si è dedicato molto allo studio delle arti delle antiche civiltà pre-greche della Calabria e del Mediterraneo -
asiatiche, africane e indoeuropee, che Spatari ama definire “asittite” - partendo dalla valorizzazione della Vallata
del Torbido come sede di culture diverse stratificate. 
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Dalla sua ricerca di tracce artistiche, architettoniche e antropologiche è nato un libro, L'enigma delle arti asittite

della Calabria ultra-mediterranea, pubblicato nel 2002. Non lo si può certo definire un testo accademico. È
piuttosto un contributo documentato e ragionato – corredato di foto e disegni di Spatari dei reperti presi in esame –
che, con un taglio originale, si contrappone alla narrazione storica tradizionalmente trasmessa a scuola, quella che
pone l'accento sull'influenza della cultura greca sul sud-Italia definendolo “Magna Grecia”, trascurando così le
cultura delle civiltà italiche pre-esistenti.  (continua)

Nella foto, il tetto a triangoli dell'edificio-museo la Rosa dei Venti, realizzato tra il 2008 e il 2013

Lascia un commento

Scrivi un commento

Eugenio Napoli

Mi chiamo Eugenio Napoli è vivo a Fitenze - Alla fondazione Santa Barbara sono
tornato questa estate conducendovi degli amici in visita alla Calabria. In
quell'occasione avevo postato in FB delle foto scrivendo: "PER TERRE DI
CALABRIA - "PARCO SANTA BARBARA A MAMMOLA" - espressione del talento e
dell'ingegno di Nik Spatari artista che ha avuto contatti con la cultura europea ai
massimi livelli e che qui ha prodotto, con un enorme lavoro di decenni, interventi di
grande magia cromatica e compositiva messi in relazione con la natura, la
topografia, la larga e assolata "fiumara": il genius loci insomma! Non conosco altro
posto, ad eccezione dei siti  scultoree del catalano Gaudi, dove le opere e le
installazioni si propongano in modo così netto come la più riuscita produzione
d'avanguardia di un'arte che può orgogliosamente definirsi "mediterranea"!

ornella casano

Ne ignoravo del tutto l'esistenza ....ma m'inchino di fronte  al talento e alla
determinazione di quest'uomo e della sua compagna (che tenerezza vederli giovani
e innamorati figli dei fiori, con dentro al cuore un sogno grande....).
Spero di poterlo visitare al più presto

Luigi Nicita

Vivo a pochi km dal MUSABA e devo dire che il posto èmeraviglioso, come d'altronde
è tutta questa terra..
Le persone che tengono in vita questopatrimonio ( spero che in un futuro non andrà
disperso ) del presente e delpassato meritano un plauso perchè fanno vedere al
mondo come la CALABRIA non è abitata solo da mafiosi, da narcos. e da
fiancheggiatori, ma anche da persone che amano la Locride.
Se riesco a trovare , porterò in regalol'olivo bianco o olivo del krisma , che  ormai
rarissimo sorgeva attornoai monasteri.
PS.
Un gioiello da visitare è anche laCATTOLICA di Stilo

Inspiring people to care about the planet since 1888
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Fotografia di MuSaBa

“Il progetto di allargamento del museo è ancora da completare: ci vorranno almeno quattro anni, con gli adeguati
finanziamenti”, dice Maas, ribadendo l'intenzione di organizzare un'iniziativa di crowdfunding, nell'incertezza
dell'arrivo di fondi pubblici. “Se non ci aiuteranno economicamente, dovremo portare la collezione all'estero”.

“Purtroppo se aspetti la luna non vai da nessuna parte”, conclude Maas con un esplicito riferimento all'immobilismo
locale. “Noi vogliamo dimostrare che si può fare, combattere la mentalità mafiosa”, ostile alle innovazioni. E finora
ci sono riusciti, realizzando qualcosa che rappresenta un collegamento tra il passato e il futuro, guidati dal senso di
ribellione contro un ambiente dominato dall’incultura e dall’arretratezza e dalla potenza di una visione: quella di un
luogo in cui la cultura si integri con l’ambiente.

Nella foto, l’opera monumentale di Nik Spatari Concetto universale, realizzata nel 1983 e restaurata nel 2013. La

sua rappresentazione stilizzata è diventata il logo del parco-museo MuSaBa
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