“Thingness”
Programma annuale di residenze e nuove produzione per l’arte contemporanea
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Sotto quella che in italiano si traduce come “cositá”, citando il termine di
Martin Heidegger comparso negli anni Trenta nel suo scritto sull’origine
dell’opera d’arte, “Thingness” è un programma annuale di eventi che si
svolgono negli spazi di Terzo Piano, una dimora privata collocata in un
palazzo storico nel cuore di Lucca.
Terzo Piano ospita artisti italiani e internazionali per realizzare nuove
produzioni legate all’idea di oggetto e al suo “essere cosa”.
L’oggetto, quindi, non inteso nella sua funzionalità, ma come dispositivo
capace di attivare visioni simboliche e farsi testo all’interno di una
nebulosa narrativa che caratterizza la nostra epoca.
Gli oggetti ci circondano e noi ci circondiamo di una molteplicità di cose
del mondo per significare noi stessi, la società, il cosmo. Le apparenti
ragioni pratiche come mangiare, vestirsi, arredare, giocare, spostarsi…
hanno in realtà un più preciso scopo sociale e antropologico: quello di
essere mezzi di significazione, segni sparsi, veri e propri testi.
Seguendo il ragionamento che Roland Barthes formula in diversi suoi
scritti, l’oggetto veicola altri sensi diventando un mediatore tra l’azione e
l’uomo, serve allora all’uomo per agire su se stesso, per modificare il
mondo, per essere nel mondo in modo attivo.
“Thingness” parte da queste premesse per individuare processi artistici
che creino, attraverso produzioni oggettuali, delle sospensioni funzionali e
nel contempo affermino il loro potere immateriale, simbolico, inutile,
diventando strumenti per accedere all’immaginario. Collegandosi al
territorio e al saper fare artigiano della nostra Regione, l’oggetto così
concepito contribuisce ad assemblare un nuovo potenziale sociale e dare
un valore diverso alla vita materiale. Da qui si può iniziare a rielaborare
una ideologia dell’utilità.
Terzopiano è il luogo di residenza per gli artisti invitati, lo spazio in cui si
attiveranno esercizi creativi di Thingness, un dispositivo che dalla
domesticità di una casa si connetterà al mondo esterno.

