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Cronaca

Dopo il geyser arriva una cascata che scende dalle scalinate della chiesa parrocchiale

La nebbia per ridisegnare la Piazza

• (com.)Dopo il geyser freddo a Piazzale alla Valle a Mendrisio è
comparsa una nuova installazione dell’artista Nicola Colombo: la cascata di nebbia. Un fascio di nebbia che dalle scalinate della Chiesa
parrocchiale di Mendrisio dedicata ai SS. Cosma e Damiano scende
su Piazza del Ponte.
Questo intervento artistico si inserisce, come il geyser, in una riflessione voluta dal Municipio, e in particolare dal dicastero pianificazione,
per far discutere e riflettere sullo spazio urbano che caratterizza il
cuore di Mendrisio. Per discutere su Piazza del Ponte in un modo di
verso, spostando volutamente l’attenzione dal quel “Piazza ri-costruita? o Piazza vuota?” e riportando l’attenzione su tutta la via Lavizzari,
oggi irrinunciabile arteria di transito che taglia il centro di Mendrisio,
caratterizzata in passato dallo scorrere del fiume Morée. Ed è proprio
lo scorrere del fiume – con i suoi sbuffi freschi e le sue cascate – che
in questi giorni torna, in forma artistica e astratta per le vie del Borgo.
La cascata di nebbia vuole volutamente con il suo lento scorrere verso
la piazza cambiare la percezione dello spazio, aiutare a ri-immaginarlo e a ridisegnarlo, quasi fosse il fiume a invadere lo spazio pubblico.
La cascata vuole poi riportare al centro la riflessione sui fiumi – cuore
anche del progetto del Piano direttore comunale – in passato alle
nostre latitudini un po’ ovunque incanalati e oggi verso una loro riscoperta e rivalorizzazione. Inoltre l’effetto della nebbia è come per
il geyser anche un altro “piccolo” gesto per combattere le bolle di
calore. Infine la cascata è anche un’istallazione estetica, che porta la
chiesa parrocchiale di Mendrisio a fluttuare in un nuovo spazio, quasi
si trovasse sopra le nuvole. Il consumo d’acqua è compensato dalla
riduzione dell’irrigazione nell’area.
La cascata sarà attiva a fasce orarie diverse (tutti i giorni dalle
7.30 alle 9.30, dalle 11.45 alle 12.15 e dalle 17.00 alle 20.00;
inoltre sabato e domenica anche dalle 10.15 alle 11.45). L’installazione resterà fino a fine ottobre; è stata resa possibile grazie al
supporto dell’UTC, delle AIM e alla Parrocchia di Mendrisio che ha
aderito alla proposta concedendo l’uso della scalinata.

