
 

 

 Data: Sabato 28 agosto 2021. 

 

 Location: Argini e margini, Lungarno Galileo Galilei, 8, 56125, Pisa (PI). 

 

 Titolo evento: Tensegrità. Come gocce d'acqua. 

 

 Concept dell'evento:  

 

 

 

Con il termine tensegrità si è soliti indicare una «[...] struttura meccanica costituita da elementi 

discreti e distinti sottoposti a forze di compressione e da elementi continui sottoposti a sforzi di 

tensione. Lo sviluppo della teoria della tensegrità si è avuto inizialmente nell'architettura, in seguito 

nell'arte e poi nella biologia e nella fisiologia, quando si sono prodotte o si sono interpretate 

strutture che si autosostengono per effetto di uno stato di tensione presente nel sistema [...]», (Cit. da 

https://www.treccani.it/enciclopedia/tensegrita/). Ho proposto al gruppo di artiste/i coinvolte/i di 

intitolare la serata Tensegrità. Come gocce d'acqua, riflettendo sul momento storico che stiamo 

attraversando, caratterizzato da bruschi cambiamenti e trasformazioni epocali. Come mi ha 

insegnato l'artista e Maestro Massimiliano Barachini, quando una goccia d'acqua cade al suolo, 

muta il proprio stato fisico riorganizzando la propria struttura tramite la teoria della tensegrità. 

Ritengo che questa riorganizzazione strutturale dell'acqua attraverso diverse dimensioni, “paesaggi” 

e “passaggi”, abbia forti analogie con la nostra capacità individuale, eterogenea, ma al tempo stesso 

comune, di rispondere artisticamente a tutto quello che stiamo vivendo ed attraversando durante il 

susseguirsi dei vari “paesaggi” e “passaggi” a cui, proprio come l'acqua, siamo esposte/i.  

 

                                             

 

                                                                                                                        Elisa De Luca 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/tensegrita/


 Programma della serata: 

 

- Dalle ore 18:00 esposizione delle opere degli artisti: Delio Gennai (Studio Gennai) e Michele 

Penco. 

 

- Dalle ore 18:00 L'acqua è inclusa. Quasi una preghiera installazione / scrittura oggettivistica di 

Adriano Zarri. 

 

- Dalle ore 18:30 Scorrere performance di Elisa De Luca in dialogo con una selezione di opere 

selezionate dalla serie Lapidaria di Gabriele Mallegni e Caterina Sbrana (Studio17). 

 

[Lapidaria, marzo 2020-ongoing, ceramica bianca smaltata, engobbi, 33x34x30, Gabriele Mallegni 

e Caterina Sbrana, Studio17].  

 

- Ore 21:30 Tensegrità performance elettroacustica di Fausto Caricato in dialogo con la 

performance di Massimiliano Barachini ed Elisa De Luca. Installazione di Delio Gennai (Studio 

Gennai). 


