Casa Rosso
La casa è a Schierano, nel Monferrato, tra Asti e Torino. E' una casa non grande ed atipica
rispetto all'immaginario di una casa di campagna.
E' nella via centrale del paese, stretta tra altre case, non ha terra e nemmeno un giardino, ma
si sviluppa in altezza quasi a voler ironicamente gareggiare con le torrette dei castelli vicini.
Ho sempre pensato che avesse un certo equilibrio e una giusta misura e che fosse senza
pretese e imperfetta, ma generosa nel regalare scorci di infinito e buffa nella sua parodia di
un'ascensione – dall'infernotto, tipico grottino per i vini, fino ai tetti e al cielo.
Nelle giornate limpide, dalla piccola veranda in mansarda, lo sguardo scavalca i colli fino al
Monviso e nelle giornate di nebbia a malapena si intravedono i castelli e le chiese.
Schierano è sul crinale di un colle che spalleggia i boschi e i vigneti.
Le strade sono puntellate da piloni votivi e le chiese sono severamente romaniche.
Stranamente qui la noia non esiste ed il tempo passa veloce anche nel non fare nulla. Non lo
definirei un luogo di quiete - i rumori sono quelli della campagna, ma è certamente un luogo di
contemplazione e di calma.
Un giorno Carlo Fossati venne a trovarmi e subito mi propose di realizzare una Room of
Stillness di Rolf Julius. Sono stata felice di accettare perché mi è sembrato bello rendere
omaggio ad un artista che amava la natura ed il paesaggio, ma ancora di più sono rimasta
colpita e commossa dalla volontà di Carlo di proseguire idealmente a lavorare con Julius.
Allo stesso tempo, questa occasione mi ha permesso di incominciare a definire l'idea di Casa
Rosso.
Ormai, lo spazio ‘creativo’ non è solo quello degli spazi pubblici o delle gallerie, ma anche
quello di appartamenti, hotel e case private.
Anche l'idea di casa-galleria non è nuova, ma Casa Rosso non è una galleria. E' una casa
privata che, ospitando persone, eventi, idee e progetti, qualche volta non ha voglia di essere
intima e riservata.

Sonia Rosso, ottobre, 2012

