InAfrica
L’arte nel culto e nei riti

La costruzione della Chiesa del Gesù, nota come “Chiesa
dei Batù “ (cioè dei Flagellanti) risale al 1576, anno in cui
la Confraternita omonima ottenne l’autorizzazione ad edificare una propria Cappella.
La Chiesa dei Batù costituisce uno dei più antichi monumenti religiosi di Giaveno: in essa, alle severe linee classiche di impianto dell’edificio, si sovrappongono quelle più
fantasiose dell’ornato di stile barocco.
Dopo un lungo abbandono, dagli anni Settanta, grazie agli
interventi di restauro del Circolo Ricreativo Culturale, che
ne cura tuttora la conservazione, è sede di manifestazioni
culturali. Il suo suggestivo interno, che conserva gli arredi
originali, è suddiviso tra la Chiesa (con un prezioso organo
risalente al 1781) e il Coro a scanni. Dotata di un’ottima
acustica e di un’atmosfera raccolta, è utilizzata come sede
ideale per concerti di musica classica.

Vivere una sola vita
in una sola città,
in un solo paese,
in un solo universo,
vivere in un solo mondo
è prigione.
Conoscere una sola lingua
un solo lavoro
un solo costume
una sola civiltà
conoscere una sola logica
è prigione.
Avere un solo corpo,
un solo pensiero,
una sola conoscenza,
una sola essenza
avere un solo essere
è prigione.

Ndjock Ngana

a cura di Ettore Brezzo
Chiesa dei Batù – Giaveno
dal 23 luglio al 15 agosto 2022
venerdì, sabato, domenica
10 - 12.30
15.30 - 19
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Circolo Ricreativo Culturale

Visite guidate su prenotazione

Circolo Ricreativo Culturale

Ambete
Gabon, Rep.Popolare Congo

Bongo-Sud-Sudan

La collezione nasce dai molti viaggi intrapresi a partire
dagli anni ’80 in Africa con mia moglie Lina. È’ nata
lenta e continua e ha preso una parte importante della mia
vita nei molti pezzi raccolti viaggio dopo viaggio, nei
villaggi, da antiquari e collezionisti, ognuno con una storia, sensazioni, ricordi trasmessi dalle linee sinuose di una
statua o dallo sguardo solenne di una maschera.
Maschere, feticci, statue, figure di maternità e di antenati
provenienti per lo più dalle aree sub sahariane, occupano
il mondo complesso e religioso degli africani ricco di
magia, superstizioni, devozione; oggetti fatti di semplici
linee costruttive ma raffiguranti potenti immagini divine
che proteggono persone e villaggi interi.

Vere e proprie opere d’arte non considerate tali per molto tempo,
ma che possiedono invece la stessa energia e l’incanto che destano
le opere sacre. Senza conoscere l’arte è impossibile capire la cultura africana che ne è strettamente collegata nella vita sociale, politica, religiosa, nel divertimento e nella nascita, nei riti di passaggio,
nella fertilità e nella morte. Oggetti belli rispetto al nostro canone
di bellezza e altri più grotteschi come i feticci, nati per trasmettere
forza magica offensiva e difensiva, per respingere malattie, demoni e paure: dove l’uomo non riesce a intervenire, il feticcio domina incontrastato.

La raccolta nata inizialmente per soddisfare un piacere
personale e come ricordo di viaggio, è continuata con lo
scopo di approfondire e ricercare storie e tradizioni, magie, riti e culture a volte simili alle nostre consuetudini.
Binji - Rep.Democratica Congo

Baga (Bagga) -Guinea,
Guinea Bissau, Sierra
Leone

Nella mostra ho cercato di coinvolgere il visitatore non
solo con gli oggetti esposti ma anche con le descrizioni e
le fotografie che rendono meno complessa questa realtà
poco conosciuta e poco capita, dove lo statuario e le maschere facevano e fanno parte ancora oggi in maniera preponderante del quotidiano.
L’esposizione è un omaggio all’Africa e alle centinaia di
etnie, a una terra misteriosa ricca di fascino e tradizioni,
all’accoglienza della sua gente e all’arte impenetrabile ma
piena di fascino in equilibrio tra la normalità e l’incanto
onirico della speranza.

Baga Tsol - Guinea, Guinea Bissau, Sierra Leone

Goemai - Nigeria -

Grebo –Liberia, Costa d’Avorio
In copertina : Ntadi - Repubb. Dem. Del Congo

