La costruzione di uno Sleipnir crea
un rapporto con il territorio e lo
spazio circostante. È quasi un rito
di fondazione. L’opera è in grado di
trasformare la percezione della natura
aiutandoci a leggerla. Per arrivare
alla consapevolezza a volte è infatti
necessario uno spiazzamento, che è poi
l’arte. Penso che essa abbia un compito
pionieristico e debba esplorare le terre
di confine, i luoghi che non hanno
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ancora mappe e guide. Lo spazio che c’è
tra l’arte cosiddetta contemporanea e
l’architettura è uno spazio di questo tipo,
di frontiera: mi piace avventurarmi al
suo interno, mapparlo e viverlo.
L’opera è allora come una sfida tra
l’autore e il pubblico: si instaura una
sorta di gioco. Questa complicità è un
grande traguardo, significa che puoi
costruire un percorso e ogni singolo
passo è quello che il fruitore vuole

ricevere. Ogni battuta è scatenata dalla
precedente e introduce la successiva.
In questo modo lo spazio si deforma e
diventa un flusso. È come una sorta di
stordimento. La nostra mente fatica
a percepire la forma dello spazio, è
un’ubriacatura percettiva che disorienta
e crea piacere. E poi c’è la sacralità
dell’uso dello spazio. La sauna, luogo di
purificazione e riflessione. O il dormire,
quando cediamo il corpo alla mente.

Sono le funzioni primarie dell’uomo che
riescono ad attuarsi negli spazi sacri
della domesticità, resi necessari prima
dalle avversità e poi dall’antropizzazione
spinta del nostro mondo.
Mi piace immaginare che lo spazio
dentro uno Sleipnir possa essere
infinito. Quando possiamo immaginare
la nostra fruizione di uno spazio questo
si differenzia. Prende vita e crea una
possibilità.

