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Biella, in un vecchio opificio tessile. 
 
 Incipit 
 Dopo anni di viaggi ed erranza, alternati a mesi passati in deposito in case-casse,  
 Balena Project si chiude. Da qui lʼidea per un evento finale di questa saga nostrana,  
 durante il quale verrà celebrato un addio funerario: la grande balena sarà   
 completamente trasformata, distrutta e ricostruita in nuove forme. 
          Claudia Losi 
 
 
Il Progetto 
Balena Project è un progetto dellʼartista Claudia Losi, concepito nel 2002 e che è iniziato 
materialmente nel 2004. 

Si tratta di una balenottera realizzata in tessuto di lana - secondo la morfologia e le dimensioni di 
una Balenottera Physalus (di 24 metri di lunghezza) - cucita tra le colline del biellese in Piemonte. 

L'idea nasce da memorie che si intrecciano: dei cetacei che milioni di anni fa nuotavano tra le 
colline dell'Appennino settentrionale; di Goliath, una balenottera vera, che dagli anni Cinquanta 
alla fine degli anni Settanta fu esposta al pubblico in molte città italiane ed europee, condotta e 
curata dallo svizzero Jean Rezzonico, conservata con iniezioni di formaldeide e mostrata 
allʼinterno di un trasporto eccezionale di 24 metri. 

Concepito come un work in progress, Balena Project è ispirato al ricchissimo immaginario che ha 
storicamente circondato questo gigantesco mammifero, sino ad arrivare alla contemporaneità e 
alle battaglie ecologiche di cui lʼanimale è spesso insegna e simbolo. A partire da un oggetto e dal 
suo nomadico viaggio, il progetto ha raccolto e intrecciato storie legate a luoghi e persone.  

Proprio come unʼantica mirabilia, lʼoggetto si è caricato di suggestioni, raccogliendo sguardi e 
gesti, suscitando racconti e facendo riemergere ricordi, tanto più quando è stato mostrato lontano 
dal mare. 

Dal 2004 a oggi Balena Project ha viaggiato in Italia e allʼestero- in Francia, Norvegia, Inghilterra 
fino in Ecuador - trovandovi spesso una comunità di riferimento che, oltre ad accoglierla, ha 
aggiunto alla sua storia nuove visioni. 



The Last Show 
Aprire, smontare e trasformare questo animale in tessuto, nei luoghi in cui è stata prodotta la 
stoffa di cui è fatto, si carica di valore simbolico, rimandando a una sorta di “ecologia” dellʼarte, 
secondo la quale lʼopera non è assunta come oggetto fisso e immutabile ma piuttosto come punto 
di incrocio di spostamenti, di cambiamenti materiali e di senso.  
 
Per chiudere il progetto Claudia Losi ha scelto di realizzare un rito di passaggio: un vero e 
proprio funerale della balena, che vedrà la collaborazione attiva dello stilista Antonio 
Marras e del cantautore Vinicio Capossela. Una  performance che si consumerà in 24 ore, 
dalla mattina del 16 ottobre 2010 alla mattina del 17, in un vecchio opificio tessile nei 
dintorni di Biella.  
Lʼorganizzazione e il coordinamento dellʼevento sono di Alberto Salvadori, Luisella 
Zignone, Ferdinando Botto, Augusta Desire Grecchi. 
 
In questa performance, per lavorare concretamente alla trasformazione, saranno coinvolti ex-
dipendenti dellʼindustria tessile locale e abitanti della zona, un territorio storico dellʼeccellenza 
tessile da anni fortemente in crisi malgrado lʼalta qualità che ha contraddistinto la produzione di 
molte delle industrie locali. 
 
Cosa accadrà 
La trasformazione della Balena avverrà gradualmente per stratificazione, in uno scambio continuo 
tra la sala principale in cui sarà collocata, e la postazione operativa nella quale saranno in 
funzione una ventina di macchine da cucire. 
 
Come il direttore di una banda per funerali o un profeta itinerante, Vinicio Capossela 
accompagnerà una parte della performance con suoni, canzoni e letture, riprendendo in parte le 
fila del suo spettacolo “Storie di marinai, profeti e balene”. 
 
Inizialmente un gruppo di sarti taglierà e comporrà forme di balene stilizzate di varia misura che 
saranno riempite con lʼimbottitura della balenottera di stoffa. 
Le balene realizzate durante la performance si accumuleranno in un unico punto, che crescerà al 
decrescere della forma madre. Alla fine rimarranno la pelle e un pallone azzurro, pieno d'aria, 
lungo 18 metri. 
 
La pelle della balena sarà tagliata e confezionata da maestri sarti che confezioneranno in questa 
occasione, alcune giacche unisex. A dirigere questo lavoro sarà Antonio Marras che delle 
giacche ha fatto il disegno e seguito le varie fasi di realizzazione, oltre a preparare quella che 
indosserà Capossela. 
La fodera delle giacche è stata stampata con testi, fotografie e disegni che documentano lʼintera 
storia del progetto sin dal suo inizio. Ciò che rimane - il pallone gonfiabile - verrà tagliato e 
trasformato in shopping bags. 
 
Nel 2011 è prevista una “coda”, unʼulteriore tappa del progetto con la presentazione delle giacche 
e degli oggetti nati da questa 24ore performativa, nonché la proiezione pubblica del 
video/cortometraggio girato per lʼoccasione 
 
Lʼingresso a “Les Funerailles de la baleine” è su invito strettamente personale ed è 
riservato solo ad alcune ore della performance. 
 
Lʼartista 
Claudia Losi è nata a Piacenza nel 1971. La sua ricerca si focalizza sul rapporto dellʼuomo e 
lʼambiente che lo circonda e sulle relazioni tra lʼindividuo e la comunità a cui appartiene. Forte è il 



suo interesse per le scienze naturali e umanistiche. Partecipa a workshops e periodi di studio in 
Italia e allʼestero dove ha esposto in varie mostre personali e collettive. 
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