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GiochInﬁniti per Bioﬁlia, la prima Biennale Arte-Ambiente organizzata a
Genova

GiochInﬁniti ha contribuito alla realizzazione
dell’opera dell’artista Marco Nereo Rotelli
GiochInﬁniti, azienda nazionale con diverse sedi sul territorio nazionale è
leader nella fabbricazione di superfici in gomma per aree ludiche e sportive
ed eccellenza nel settore della produzione di aree per il gioco, lo sport e il
tempo libero eﬀettuata con materiali ecosostenibili, è stata scelta dal
maestro Marco Nereo Rotelli per realizzare la superficie della sua opera
Blue: Clean Water, che sarà esposta dal 18 luglio al 29 luglio 2022 presso il
porto antico di Genova sul pontile dell’Isola delle Chiatte, nei pressi
dell’Acquario di Genova nell’ambito della prima edizione di Bioﬁlia Biennale d’Arte e Ambiente.
La manifestazione ha preso il via nel mese di luglio e si protrarrà fino al 15
settembre 2022 ed è la prima biennale dedicata all’incontro tra l’arte e
l’ambiente. Ispirata ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU
2030, questa prima edizione di Bioﬁlia intende aprire un’ampia veduta
sull’attuale degrado degli ambienti marini, sul problema dello sviluppo
ecosostenibile e sui futuri mutamenti della vita economica e sociale. Nel
corso di questa rassegna, le mostre fotografiche, le installazioni artistiche, i
dibattiti, gli spettacoli, i laboratori e i convegni tematici esprimeranno
direttamente e indirettamente un fermo giudizio sull’insostenibilità dei
correnti modelli di sviluppo e getteranno una nuova luce sull’estrema
gravità dei cambiamenti climatici del pianeta.
La carriera dell’artista Marco Nereo Rotelli, nato a Venezia nel 1955, si
distingue per un originale connubio tra arti figurative, poesia, filosofia e
musica. I suoi lavori sono stati esposti in tutto il mondo, da Venezia a Parigi,
da Roma a New York, da Milano a Seoul. Blue: Clean Water, l’installazione
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che proviene in parte dalla Biennale di Venezia ed è ora una componente
significativa della biennale genovese, rappresenta una gondola colma di
rifiuti raccolti nei fondali della laguna veneziana e dipinti di blu. L'opera,
collocata su un tappeto di gomma riciclata prodotto da GiochInﬁniti, unisce
così il tema della bellezza del viaggio per mare a quello della preoccupante
situazione degli ambienti marini. Uno schermo, un impianto di proiezione
notturna di brani poetici e l’audiodiﬀusione delle musiche di Alessio
Bertallot completano quest’opera d’arte.
GiochInﬁniti, azienda attiva nel settore della realizzazione di pavimentazioni
speciali e sponsor tecnico di Bioﬁlia - Biennale d’Arte e Ambiente, è
particolarmente lieta di aver contribuito all’installazione del maestro Marco
Nereo Rotelli, che l’ha scelta come azienda capace di realizzare la superficie
di Blue: Clean Water con apprezzata maestria.
GiochInﬁniti è un tipico esempio italiano del fare impresa in modo
responsabile, producendo senza sottrarre altre risorse al nostro pianeta ma
rispettandolo e arricchendolo con ciò che già abbiamo a disposizione. Idee,
ambiente, trasformazione e riutilizzo: tutto questo trova compimento nelle
realizzazioni di GiochInﬁniti per il gioco libero e lo sport urbano, nonché in
opere artistiche come Blue: Clean Water.
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