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Global Art Programme, Waiting for Expo 2015 è un programma internazi-
onale di scambio culturale tra l’Italia e altri paesi partecipanti all’Expo 
Milano 2015, Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Iniziato nel 2010, il 
programma offre ad artisti italiani e stranieri l’opportunità di compiere 
un’esperienza di residenza di due mesi in un paese ospitante allo scopo 
di realizzare un’opera sui temi inerenti l’Expo (salute e nutrizione ade-
guata, ambiente ed energia sostenibile, geo-architettura). Ogni anno gli 
artisti stranieri selezionati soggiornano a Milano nella residenza Open 
Care, gestita da FARE, mentre gli italiani svolgono il loro periodo di resi-
denza nei paesi stranieri che di volta in volta sono individuati come part-
ner annuali del progetto.
Ogni singola residenza termina con una mostra di presentazione del la-
voro dell’artista selezionato e la pubblicazione di un diario che raccoglie 
le sue impressioni e il suo vissuto attraverso diverse forme.  Il program-
ma, che proseguirà sino al 2015, si concluderà con la mostra di tutte le 
opere prodotte dagli artisti partecipanti, all’interno della programmazi-
one culturale di Expo Milano 2015.
Il progetto è stato ideato dall’Associazione Artegiovane Milano, con il pa-
trocinio di Expo Milano 2015, in collaborazione con l’associazione FARE, 
Open Care e Frigoriferi Milanesi. Il progetto si è potuto realizzare grazie 
al sostegno di Camera di Commercio di Milano, Regione Lombardia, Fon-
dazione Cariplo e Comune di Milano, Settore Cultura, Moda, Design.
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Un pedazo de tierra
spontaneità e sistematicità in un quadrato di terra

a cura di Laura Lecce

Ciò che distingue l’essere umano da tutte le altre forme di vita sul nostro 
pianeta, è un particolare modo di condurre la propria esistenza. 
L’essere umano è una creatura continuamente protesa verso la tra-
scendenza e la spiritualità, sempre impegnata nell’investigazione e la 
ricerca del senso di tutto ciò che lo circonda, anche della propria stessa 
esistenza. 
Allo stesso tempo l’uomo è costretto ad un inevitabile e imprescindibile 
mondanità, egli è infatti sempre legato alla terra, come al procedere del 
tempo, in una ciclicità in cui egli è inscritto senza speranza di potersi mai 
sottrarre. 
Questo complesso connubio è in un certo senso l’essenza dell’essere 
umano stesso, potremmo dire che “umano” è proprio questo singolare 
modo di “stare al mondo”. 

Questa breve riflessione ci riporta direttamente al lavoro di Pep Vidal, 
un artista la cui sperimentazione sembra ricalcare fedelmente questa 
“dualità”. 
Pep Vidal  è un uomo costantemente impegnato nella ricerca dei sistemi 
complessi, dei processi caotici oppure ordinati cui ricondurre le fonda-
menta della realtà, nello stesso tempo la propria investigazione sembra 
iniziare dagli elementi primari della natura, lasciando forse apparire il 
ciclo naturale come il più inspiegabile degli algoritmi. 
D’altronde la matematica e la fisica sono orizzonti apparentemente de-
terminati, eppure dai contorni in realtà difficilmente distinguibili, essi 
sono sistemi elaborati dall’uomo al fine di spiegare e categorizzare i 
fenomeni, ma la cui struttura fondamentale si appoggia sui fenomeni 
stessi.  
Questo è il motivo per cui la fisica è molto di più che la spiegazione logica 
della natura, e la matematica è molto più che la trasposizione numerica 
della realtà. 
 
I disegni presentati da Pep in occasione dell’operazione Un pedazo de 
tierra intendono far riflettere proprio sulla labilità del concetto di siste-
maticità. 
L’inchiostro utilizzato per eseguire meccanicamente delle linee, utiliz-
zando la mano come uno strumento di precisione, lascia apparire gli 
errori, i bugs della sistematicità che risulta per la mano umana, impos-
sibile. 
Saranno proprio le piccole incrinature di colore a costituire la trama af-
fascinante e piacevole dei disegni, perchè è attraverso queste che “ve-
diamo” la mano di chi ha operato. 
Un pedazo de tierra è un’opera/operazione in cui è stata fatta una preli-
minare delimitazione di spazio. 



Delimitare il territorio è un gesto antico e non è solo il più ancestrale dei 
modi umani per affermare la propria presenza nel mondo, è soprattutto 
l’azione con cui l’uomo ha espresso la sua egemonia sulla vastità naturale. 
Lo spazio aperto privo di confini è per noi oggi un concetto difficilmente 
immaginabile proprio come quello di un numero infinitamente grande. 
Il nostro pianeta è per la maggior parte delimitato politicamente, fisica-
mente e concettualmente. 
Eppure la terra ignora le nostre unità di misura, i nostri trattori, i nostri 
muri, la natura ignora ogni delimitazione rimanendo natura al di là di 
qualsiasi sistema umano. 
Un quadrato di terra misura alcuni metri, o alcuni chilometri e corri-
sponde sempre ad un’area o ad un particolare tipo di utilizzo, ma quanto 
questi numeri e queste descrizioni hanno a che fare con questo pezzo di 
terra? Quando osserviamo il mondo da un aereo, ci fa sorridere vedere 
questa vastità divisa in tonalità di verde, marrone e ocra, in quadrati e 
rettangoli come se stessimo guardando il gioco di un bambino. 
Sorridiamo a quest’ immagine anche perchè sappiamo quanto quei quadra-
ti e quei rettangoli non corrispondano allo spazio reale in cui ci muoviamo.  
Lo spazio reale così come lo percepiamo noi è infatti mutevole, indefinito 
e condizionato. 
Ma la sua descrizione geometrica non è obsoleta solo rispetto alla no-
stra percezione, essa ignora infatti anche tutte le dinamiche naturali, 
selvatiche e spontanee che esistono nella terra stessa e che costituisco-
no la sua essenza. 

La natura non risponde ad un fine pratico esattamente come non è cir-
coscrivibile in un numero, essa è tale perché è un insieme misterioso di 
processi, un alternarsi di creazione e distruzione, in questo senso po-
tremmo dire che essa è una “totalità”. 
L’uomo travolto dai suoi stessi fini produttivi ha completamente rimos-
so l’essenza della terra che abita, così un quadrato di terra oggi non è 
altro più che l’idea geometrica di un quadrato unita al suo fine pratico e 
utilitaristico.  
Pep Vidal ha sottratto un quadrato di terra a una coltivazione, un territo-
rio che altrimenti sarà solo un quadrato di terra misurabile in metri che 
produce una certa quantità di farro. 
Ciò che Pep Vidal  con la sua operazione ha fatto, è andare alla ricerca di 
qualcosa che è apparentemente banale eppure non lo è: la spontaneità 
di un quadrato di terra. 

La natura così come la consideravano gli antichi, come flusso di vita mi-
sterioso e inarrestabile, di cui l’uomo era parte integrante e non onnipo-
tente, era qualcosa di totalmente spontaneo. 
Quando parliamo di natura spontanea non dobbiamo fermarci alla co-
mune e rassicurante immagine di un fiorellino che sboccia, piuttosto 
dobbiamo pensare all’arcano, l’ignoto, l’enigmatico alternarsi e avvicen-
darsi delle forme di vita. 



L’insieme degli eventi possibili che questo ignoto porta con sé, è  spa-
ventoso quanto affascinante. 
Proprio come l’inchiostro “irregolare” dei disegni di Pep danno vita a 
piccole forme autonome di rappresentazione, così il pedazo, lascia ap-
parire spontaneamente le sue forme vitali. 
Il sistema di coltivazione può diventare uno strumento di calcolo violento 
e razionale, ma è evidente come spontaneità e sistematicità sono pro-
prio gli estremi di questa riflessione.

Nell’operazione di un pedazo non solo la natura fluisce liberamente ma 
è in questione anche il principio di armonia di un luogo naturale, far ri-
nascere la spontaneità di un luogo significa riportare quel luogo alla sua 
armonia, al suo senso iniziale. 
E’ singolare, a questo proposito che anche il quadrato abbia a che vedere 
con l’armonia, quella geometrica della proporzione razionale. 
L’armonia naturale è proprio il libero fluire dei ritmi, dei tempi, dell’av-
vicendamento della vita, un tempo non divisibile in unità calcolabili, ma 
che ha al suo interno un meccanismo perfetto. 
In questa operazione ciò che viene riconsegnato alla terra è il suo essere 
“casuale”, la crescita libera non è più il cadenzato ritmo della produtti-
vità, ma ritorna invece ad essere il caso imprevedibile della germoglia-
zione e della riproduzione. 
Ciò che in questa operazione sembra essere un ritorno al caso, al disor-
ganizzato, è invece un ritorno al “senso”, a quel “senso primario” della 
Natura che non ha niente a che vedere con uno scopo razionale, anzi ha 
la sua essenza solo nel suo stesso germogliare.

Milano, gennaio 2014 



schema del processo







Il progetto un pedazo de tierra consiste nel prendere un pezzo di terra 
di 50m2 in un campo coltivato a monocultura (in questo caso farro) e 
lasciarlo così com’è.

L’appezzamento di terra non va annaffiato, il farro non va tagliato e in 
generale deve poter evolversi senza alcun intervento umano nell’inter-
vallo di tempo tra la semina, fino almeno al 2015.

Il procedimento descritto, che e un processo naturale dal punto di vista 
biologico, sembra essere totalmente senza senso da un punto di vista 
economico.

Pep Vidal



cascina sant’ alberto rozzano









Pep Vidal
untitled, un pedazo de tierra num. 1

127 x 103 cm, c-print.
foto di Fabrizio Vatieri [ Exposed Project ]







 (selezione di disegni, inchiostro su carta) 



a man in front his piece of land





l’ultimo pezzo di terra fertile





subí a una montaña para ver el Sol





tutto il paesaggio è una singolarità assoluta e unica (1)





tutto il paesaggio è una singolarità assoluta e unica (2)





“We plant trees and trees plant us. Since we belong to each other and we must to 
coexist”. Joseph Beuys





constant and variable





a sunny day (1)





a sunny day (2)





a sunny day (3)





a sunny day (4)





una giornata di sole
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