
Non sono molti gli artisti  in grado di sintonizzarsi con la Storia in tempo reale addirittura anticipandone i 
tempi e soprattutto, a quel punto,  di farlo senza retorica e compromessi. Ma questo è uno di quei casi. 
Sartre scriveva  che ogni epoca possiede le sue barbarie mentre in un carteggio tra Schönberg e Kandinski 
era possibile tastare la preoccupazione di un domani che si sarebbe rivelato nefasto tra le righe di quel 
carteggio dei primi decenni del Novecento  in cui veniva sottolineato come, mentre in precedenza ci si 
scandalizzava per un qualsiasi incidente, in quel frangente invece vigesse la più inquietante indifferenza 
rispetto ad una situazione che determinava un aumento preoccupante del tasso di mortalità, quasi un 
presagio del clima politico che si stava delineando. 

Oggi nonostante il contesto sia molto differente e l'Italia, a differenza di chi in passato è arrivato a sparare 
cannonate contro i barconi dei migranti, sia stata invece in prima linea nei salvataggi in mare, nonostante 
questo dicevo,  è come se una realtà altra scorresse parallela alle nostre vite, al nostro ritmo quotidiano. Una 
realtà drammatica la cui deriva nel corso di questi viaggi è caratterizzata da incertezze, pericoli, fatiche fino a 
regredire nella  tragedia delle estorsioni, torture e morte. 
Migliaia le persone affogate in mare: ragazzi, uomini, donne, bambini, nessuno escluso, in quello stesso  
Mediterraneo un tempo culla di cultura e che oggi, a tratti, appare trasformarsi in un cimitero a cielo aperto. 
Viaggi che i migranti affrontano in condizioni disumane per le più svariate ragioni non ultime tutta una serie di 
restrizioni e divieti di libera circolazione a cui non sono affiancati corridoi umanitari o politiche globali 
veramente incisive... ma questa è una considerazione personale.  
Qualsiasi sia la propria visione del problema, anche solo da un punto di vista umanitario, è comunque  
impossibile  rimanere indifferenti a un'emergenza umanitaria 
 di questa portata. 
Liuba è un'artista affermata in campo internazionale che nel 2013, invitata a presentare il suo lavoro al 
Kreuzberg Pavillon di Berlino,  nel vedere le tendopoli dei rifugiati a Oranienplatz nel centro di Berlino decise 
che in quel momento, in quella circostanza, la vita delle persone era più importante dell'arte intesa in senso 
convenzionale e  che questa doveva avere la precedenza su qualsiasi altra cosa. Pensò  così di  realizzare 
un lavoro che coinvolgesse i rifugiati stessi invitandoli in galleria e realizzando 3 performance collettive 
partecipative dalle quali sarebbero poi nate opere fotografiche, video e installative. 

In questo caso l'evento LIUBA REFUGEES PROJECT  è presentato dall'Associazione Zero Gravità per arti e 
culture e Villa Cernigliaro e si terrà venerdì 30 giugno h. 20:30 a Villa Cernigliaro, Biella Sordevolo.   
Villa Cernigliaro che dal 1998 è sede ufficiale dell'Associazione Zero Gravità riafferma così la sua vocazione 
di spazio artistico impegnato proponendo eventi artistici che si inseriscono e affrontano problemi nodali della 
realtà contemporanea di ordine sociale, politico  e ambientale. 
Già sede in pieno regime fascista del pensiero politicamente dissidente degli  intellettuali di punta del 
momento, oggi, attraverso la promozione dell'arte delle avanguardie storiche e dell'arte contemporanea, 
continua in questa sua azione progettuale. 

È esattamente in questo contesto che si inserisce “REFUGEES PROJECT”   
e in cui  l'artista LIUBA presenta due opere video sul tema dei rifugiati realizzate a Berlino dal 2013 al 2016 a 
partire appunto da performance partecipative effettuate con i rifugiati stessi. 
Per l'occasione viene anche presentata l'edizione a tiratura illimitata di questi video, venduta su chiave USB 
con poster,  e il cui ricavato verrà devoluto direttamente ai rifugiati in difficoltà. 
La serata si conclude con la performance partecipativa 'With no time' a cui il pubblico è invitato a 
partecipare. 

Va aggiunto che Villa Cernigliaro recentemente è stata al centro di un acceso dibattito. 
Infatti alla presentazione da parte di Carlotta Cernigliaro, proprietaria e  amministratrice fiduciaria della 
dimora storica, di un progetto di accoglienza in villa rivolta a persone richiedenti asilo e prospettata in 
collaborazione con una Cooperativa di Vercelli nella forma dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), è 
seguita tutta una serie di critiche e ritorsioni che si sono concretizzate sia attraverso vere e proprie azioni in 
loco che attraverso i mezzi di comunicazione locali e nazionali. 
Questo ha senza dubbio contribuito a determinare l'esito negativo dell'intera vicenda sigillata infine  da parte 
della Prefettura (organo deputato a dirimere sulla questione) con il diniego a procedere all'accoglienza  
giustificato nei termini di: "allarme sociale e promiscuità". Una vicenda accolta con amarezze dai promotori 
del progetto. A questa è seguita una conferenza stampa in cui Carlotta Cernigliaro ha potuto difendersi 
rispondendo punto per punto a tutte le 
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illazioni e accuse che le erano state rivolte.  
Questa iniziativa, in un primo tempo programmata con l'idea di presentarla anche agli ospiti, ora, a maggior 
ragione,  viene comunque portata avanti a sottolineare l'importanza di questo tema. 
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