Che cos’è la FIBER ART
Un po’ di storia

La Fiber Art, detta anche Art Fabric, Texil Art o Arte Tessile, è una corrente
dell' Arte Contemporanea.
Questa espressione artistica ha inizio con le avanguardie futuriste che hanno
introdotto polemicamente nelle loro opere i materiali più' eterogenei.
Tra il 1920 e il 1933 al Bauhaus fondato da Walter Gropius, nella disciplina
di tessitura è nota la ricerca e la sperimentazione con la seta artificiale, la
ciniglia, il cellophane, il metallo e le opere di Anni Albers.
Negli anni ‘50 a seguito dell'espressionismo americano negli U.S.A, in
Canada, in Giappone e quindi in Europa, nasce la Fiber Art.
Il momento più' importante nello sviluppo di questa arte si ha tra gli anni ‘60 e
gli anni ’70. A quel tempo, la creatività in campo tessile, passa attraverso una
fase espressiva ed emozionante: si diffonde la ricerca e si producono le opere
più' disparate, moltissime le tecniche e le forme sperimentali.
Ciò che è flessibile è tessile.
Il campo è vastissimo: filati, corde, carte, tessuti, fibre, non filate, feltro, fili
di metallo, plastiche, reti di plastica, tessiture con canne di plastica, con erbe,
ramoscelli… tutto rientra nella Fiber Art. Fra le tecniche rientrano anche il
dipinto e la stampa su tessuto, realizzati con stampi fatti con i materiali più
diversi: stuzzicadenti, elastici, pizzi usati come matrici, foglie con riserve di
filati o di erbe, cuciti a mano o a macchina
Ogni artista ha un proprio mezzo espressivo: istallazioni, tessitura con
tutti i materiali flessibili, assemblage di materiali su strati cuciti, con l'uncinetto
o con fili di metallo, maglia con corde di carta o con giornali tagliati a strisce e
filati, ricamo su carta o su pellicola evanescente etc.
La storia della Fiber Art ha avuto un Forum Internazionale molto
importante con le Biennali di Losanna in Svizzera dal 1962-1995 dove si
è visto lo sviluppo delle opere d'arte tessile dall'arazzo alle più avanzate
istallazioni con materiali flessibili.
In seguito, sono nate altre Biennali nel mondo. La Cina nel 1998 ha rilevato i
diritti della Biennale di Losanna e nell'ottobre 2010 si è svolta la 6°
Biennale “da Losanna a Pechino”.

