
ANGOLI ROTONDI 

Angoli rotondi, è il titolo della mostra che presenta il lavoro e labora to da ll’artis ta Laura  Giovanna rdi durante il periodo 

di res idenza a Salt e che riassume, con un apparente ossimoro, il principale nucleo della sua ricerca sui concetti di 

centro e periferia , sviluppata a partire da una riflessione sul modo in cui, attraverso gli oggetti, abitiamo lo spazio del 

quotidiano, sia esso privato/personale o pubblico/urbano. 

La parola angolo infatti, indica solitamente uno spazio piccolo, periferico o qua lcosa di spigoloso, mentre l’aggettivo 

rotondo  descrive qualcosa che ha una forma circolare o sferica.  

Tuttavia in realtà, gli angoli rotondi sono semplicemente angoli di 360° che definiscono simbolicamente i nostri raggi 

d’azioni e rappresentano i personali punti di riferimento/centri che costruiamo quotidianamente per abita re lo spazio. 

L’artista, partendo dall’esplorazione della dimensione intima del quotidiano, ha sce lto di entrare  in relazione con gli 

abitanti de l territorio che l’ ha ospitata, attraverso quei piccoli spazi marginali, spesso dimenticati che sono le tasche:  

serbatoi temporanei, posti provvisori in cui nascondiamo tesori da non perdere, ciò che vogliamo avere sempre a 

porta ta di mano o che invece dobbiamo getta re o archiviare, esse infatti raccontano, nel loro mutare, piccole storie  

quotidiane dei loro proprietari. 

Con un semplice  gesto, mostrando il contenuto delle  tasche, l’artista  e gli abitanti hanno manifesta to la disponibilità a  

raccontare di se stessi , al di là ogni differenza linguistica o cultura le .  

Sui taccuini esposti, gli stessi abitanti di Salt, hanno appunta to il contenuto delle loro tasche a cui l’artista a fatto una  

rapida foto. Ciò costituisce l’inizio di un paziente lavoro di archivio che Laura Giovannadi ha intenz ione di con la gente 

che incontrerà in futuro. 

Inoltre le persone e le loro tasche, hanno guidato il procedere delle esplorazioni urbane dell’artista, che sono 

avvenute assecondando i ritmi della città, le sue pause e le sue accelerazioni. 

 Le strade vive della città  popolate da persone provenienti da  tutto il mondo, percorse  quotidianamente a piedi, e  

l’ascolto il vissuto degli abitanti del comune di Salt, situato geograficamente alla periferia della più famosa Girona, ha 

ispirato il resto del lavoro esposto che completa  ricerca sullo spazio personale con una riflessione sulla  pianificazione e  

sull’organizzazione dello spazio urbano. 

Accanto alla tipologia di ordine imposta  dai s istemi amministrativi e  dai piani urbanistici sulla ca rta sta biliscono i centri 

e prevedono una serie di spazi pianificati , infatti esistono una serie spazi fluttuanti fra di loro connessi, le cui identità  

di centro o periferia sono spontaneamente stabilite dalle persone che li vivono e li abitano ogni giorno. 

A terra, a simboleggiare tutto ciò, è appoggiato un pallone rosso su cui è impressa la parola “centro” e che tuttavia, 

data la sua sfericità, tende naturalmente a non stare fermo in un punto e a rotolare, fluttuando nello spazio, mentre  

contemporaneamente viene proietta to il video di una pa rtita di calcio giocata con lo stesso pallone dai ragazzi del 

paese, metafora della  lotta politica per la conquista del centro, ma anche della personale  sfida quotidiana di ognuno di 

noi per costruire  boe attorno alle quale muovers i avendo la sensazione di passare da un luogo amico a d un altro. 

A parete sono esposte alcune foto che documentano il momento in cui l’artista ha immerso il simbolico centro 

rotondo lungo le vie del Ter, il fiume che dalla periferia di Salt corre verso il centro di Girona, per poi scorrere verso il 

mare. Sul pallone è stato installato un loca lizzatore gps grazie a l quale  l’artis ta potrà seguire il suo percorso. 

Sempre a parete sono esposte  diverse foto che ritraggono alcuni luoghi di Salt su cui l’artista, ha attaccato i propri 

numeri civici, indicando in questo modo di averli ABITATI durante  il proprio periodo di res idenza.  

Solitamente assegnati a partire da un centro prestabilito della città per identifica re precisamente la posizione spaziale  

degli edifici ne l contesto urbano, i numeri civici vengono invece attribuiti dall’artis ta sulla base unità di misura  

personali o in relazione a un proprio centro. 

Questo piccolo gesto simbolico si integra alle  curiose  stra tificazioni già presenti in una  delle  più antiche vie della città ,  

Carrer LLarg, dove su ciascuna porta sono attaccati due o anche più numeri civici. Nel corso del tempo infa tti il  

comune ha cambiato diverse volte la sede del proprio “centro”, il municipio, e con esso anche la numerazione degli 

edifici. Gli abitanti non togliendo i vecchi numeri civici, hanno creato un sottile disordine che ri-enuncia in modo 

creativo lo spazio e al tempo s tesso preserva la memoria della città. 

 

Laura Giovannardi 


