RANE RIGENERANTI
Piazza Drago – Jesolo estate 2018
Sull'onda delle Installazioni monumentali di animali in plastica rigenerata del Collettivo Cracking Art
presentati a Jesolo, l’Associazione FAIarte ed il Comune di Jesolo
invitano tutti
ad un Happening artistico del gruppo: lancio di rane in plastica rigenerata in vari colori, nelle fontane
di piazza Drago.
Le rane verranno gettate in acqua dai bordi delle fontane da due degli artisti del gruppo Cracking Art
assieme a tutti coloro che vorranno partecipare.
Conoscendo il gruppo Cracking Art abbiamo appreso che la scelta degli animali realizzati passa
sempre attraverso un’approfondita ricerca simbolica che pone le loro sculture in plastica rigenerata
su un piano assolutamente poetico.
Le rane, infatti, sono come piccoli miracoli evolutivi che vanno trasformandosi sotto i nostri occhi:
nel loro ciclo di vita, si rivela l'intera evoluzione.
La rana è la prova che la trasformazione può portare alla liberazione. Metaforicamente, la
trasformazione le consente di vivere e camminare in due mondi: sia nell'acqua, elemento dal quale
trae ulteriori significati come Fluidità e Purificazione, che sulla terra, divenendo così anche il simbolo
dell'adattamento.
Ed ecco che in un periodo in cui troppo spesso si sente parlare di crisi economica e culturale la
necessità di cambiare le cose si fa urgente.
Infatti la rana, metafora di Trasformazione, “…si stufa di stare ferma vicino allo stagno e allora
comincia a gracchiare in modo diverso: da “cra cra” a “cracking cracking”. È così che la litania senza
significato della ripetizione assume un nuovo valore e diventa un nuovo messaggio: “muoviamo le
acque, cambiamo qualcosa” perché, come dice Aristofane nella celebre commedia teatrale, “se con
tutto quello che abbiamo fatto va tutto male, forse cambiando tutto andrà meglio”.” (Cit. da
http://www.crackingart.com/blog-insider/).
Cosa accadrà quindi sabato 8 settembre dalle 18:00 in piazza Drago?
Un’azione artistica in tutti i sensi: un gesto che diventa altro.
Infatti il gesto del “lancio” nelle fontane di queste piccole sculture, così cariche di significato a cui
siamo invitati a partecipare ci offre la possibilità di compiere un’azione che assume “valore
propiziatorio”: come il lancio delle monete nella Fontana di Trevi a Roma rappresenta una sorta di
buon auspicio per un ritorno nella città eterna, oltre che per trovare l’amore, il lancio delle Rane
Rigeneranti nelle fontane di piazza Drago ci riporta a riflettere sulla profonda fiducia nella
trasformazione, nel cambiamento, nella fluidità e nella purificazione.
Con un piccolo contributo che sarà devoluto in beneficenza, a sostentamento della cultura, chiunque
abbia partecipato, potrà portarsi a casa una delle Rane Rigeneranti del collettivo Cracking Art in
ricordo dell’evento a Jesolo.

