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A FONTECCHIO PERFORMANCE
DELL’ARTISTA TEDESCA RIESCHER, IL
MONDO AI TEMPI DELLA SCOMPARSA DELLE
NUVOLE

15 Settembre 2022
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FONTECCHIO – Un’indagine, corporea e mentale, intorno ad un mondo prossimo venturo, che
assisterà impotente alla scomparsa delle nubi, che riﬂettono una percentuale importante
della radiazione solare da cui sono colpite, a causa delle concentrazioni sempre più elevate di
anidride carbonica in atmosfera.
Questo il tema della performance itinerante “Il potere della polvere” che andrà in scena
domenica, 18 Settembre dalle ore 9,30 alle ore 16,30 a Fontecchio (L’Aquila), nel Parco
regionale Sirente Velino, in provincia dell’Aquila.
Autrice e regista è Martina Riescher, nata in Germania ora residente come molti altri artisti
a Fontecchio, e che ha studiato Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma. ll suo lavoro è
stato esposto in mostre internazionali dal 1993, ed è stata anche una delle protagoniste della
prima edizione di Riabitare con l’arte che ha interessato l’anno scorso numerosi comuni del
cratere sismico 2009.
Parteciperanno alla performance Debora Frasca, Sebastian Alvarez, Cervo Zoppo,
Laura Arual, Nicolò Guarraci, Deborah Panaccione, Patryk Kalinski e Pasquale
Sallicati. Ma l’invito è esteso anche a tutti coloro che tra spettatori e pubblico vorranno
partecipare, ideando e mettendo in scena metodi singolari e creativi per la raccolta
dell’acqua piovana.
Sempre intorno al tema del cambio climatico ruota anche la mostra organizzata da
Alessandro Costa, artista romano che si è trasferito a Fontecchio, e che per l’occasione
aprirà la sua cantina “Fonte d’Arte” in via del Vallone.
L’evento sarà concomitante con la giornata a Fontecchio della seconda edizione del Festival
Internazionale Performative organizzato dal MAXXI L’Aquila, in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Ed anche con la prima edizione di “Paper Dress”, in
programma sempre domenica alle ore 16.30 in piazza del Popolo, una sﬁlata, una parodia
divertita dello scintillante mondo della moda, basata sull’abito di carta abbinata ad altri
materiali di riciclo quali cartone, plastica e stoﬀa, realizzata dagli abitanti, vecchi e nuovi,
artisti e non, a cura de La libera pupazzeria.
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Spiega Martina Riescher: “Questa performance invita a riﬂettere come sarebbe la vita senza
nuvole, senza questi immensi serbatoi di acqua formati da gocce che condensano intorno ai
microcristalli di polvere per poi cadere sul suolo. Che cosa succederebbe, se il ciclo
dell’acqua si fermasse? Guarderemo in alto nella speranza di vedere le nuvole nel cielo blu?
Semplicemente desidereremmo che ci riparino dal sole bruciante, che rilascino il loro carico
di acqua, che facciano cadere le gocce di pioggia sui nostri cappelli, sulla nostra faccia.
Sogneremo di udire come le gocce cadono sul tetto mentre ci addormentiamo, di osservare
come scorrono sul vetro della ﬁnestra, sentire come l’acqua penetra le scarpe mentre
camminiamo per strada. Sentiremo l’impossibilità di aspettare che l’acqua completi il suo
ciclo, raccogliendo ogni goccia ancora prima che cada per terra e scompaia nel sottosuolo.
Passeremo gran parte del nostro tempo sviluppando tecniche individuali di raccolta,
aspettando impazienti la prossima pioggia”.
Pertanto, conclude l’artista, “rivolgo l’invito a partecipare a questa azione: è richiesto solo di
essere creativi nel trovare un personale metodo di raccolta delle gocce di pioggia e metterlo
in scena nelle strade di Fontecchio, anche per soli 5 minuti, a intervalli o per tutta la giornata,
da soli o in gruppo”.
Per informazioni è possibile contattare Martina Riescher via Whatsapp al numero +49 173
6914444.
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