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Il valore delle cose.
Per il sesto anno consecutivo il CRAC di Cremona 
conclude il ciclo di mostre con SUPERMEGADROPS 6, 
una rassegna di video d’artista selezionati da 
Mario Gorni dell’archivio Careof/DOCVA di Milano.
La selezione è caduta su 11 lavori d'autore, presentati 
per il concorso di Video.it 2009 che si chiamava "Un 
ponte sul Mediterraneo", non hanno vinto niente... Se 
pensiamo che l'arte contemporanea debba per forza 
vincere qualcosa, forse abbiamo sbagliato mestiere. 
Come nella vita e contrariamente a ciò che oggi pensa la 
maggioranza delle persone, vincere è un accadimento 
fortuito ed effimero, che può accadere, che è utile ma 
non necessario, e che se non accade non porta 
disvalore alle cose che uno fa, tutto procede come prima, 
il valore delle cose resta nelle cose stesse, ad uso di 
tutti, ed è questo che vale. Ho scelto per questa 
rassegna delle opere che come dicevo, non hanno vinto 
nulla, ma hanno delle cose da dire, hanno un valore in se 
e meritano lo spazio per comunicare il proprio messaggio 
a tutti, perchè come ogni lavoro d'arte sono state 
prodotte per tutti. Il video come la letteratura, nelle sue 
più diverse declinazioni, si presta facilmente al 
racconto, alle piccole storie, e come nelle storie di casa 
supplisce alle tradizioni di oralità che abbiamo perduto e, 
allargando il cerchio  degli ascoltatori, parlano dal proprio 
piccolo cortile a tutto il Mare nostrum e oltre.
In questi frammenti di visioni c'è qualcuno che parla 
del viaggiare, qualcun'altro osserva viaggiare gli altri e ci 
fa immaginare, si parla di acqua, di equilibrio, del 
tempo che scorre e che cambia l'aspetto delle cose. C'è 
chi trasferisce l'immenso nel proprio cortile di casa, 
facendone il proprio palcoscenico e davanti al quale ci 
invita tutti gratis. Non è straordinario? 
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