
 
 

The Barona di Dorothy Bhawl 

Forests? di Michelle Tylicki 

Opere esposte ne La Mostra con il Panorama più bello del Mondo, Sirmione, luglio – 

ottobre 2021 

 

L’istallazione presenta in primo piano un’opera dell’artista Dorothy Bhawl intitolata “The 

Barona” 

 

L’immagine, che nella collocazione scelta “dialoga” con l’ammasso di oggetti rosa 

retrostanti (istallazione, quest’ultima a cura del Museo Mobile Cavelliniano), rievoca, in 

certa misura, l’iconica figura dei pigs di orwelliana memoria: la perenne violenza ed 

arroganza del Potere. 

 

La “barona" rappresenterebbe forze dominanti negative che antepongono ed 

impongono, in ambito sociale, il livello meramente tecnico-economico su quello politico 

inducendo così le persone ad un consumismo compulsivo di oggetti “a perdere”: 

elettrodomestici, mobilio, vestiario, il cui breve ciclo di utilizzo si conclude in un 

irrimediabile ammasso di rifiuti. 

Ecco così che il prato circostante e i suoi alberi maestosi vengono minacciati da questa 

massa in espansione, una sorta di “blob rosa” che invade tutti gli spazi vitali fino quasi 

a coprire il sole. 

La scelta del colore rosa richiama direttamente il colore della pelle del maiale e diventa 

simbolico: l’ammasso di rifiuti è il corpo del delitto che svela l’impronta della 

degenerazione consumistica che l’ha prodotto. 

 

Sull’opera di Bhawl troviamo applicato un poster di Michelle Tylicki, artista londinese 

impegnata in tematiche legate alla crisi climatica ed alla rigenerazione urbana. 

“Forests?” fa parte di una serie intitolata “steal this poster”: un archivio on line collettivo 

di artisti che mettono a disposizione del pubblico una serie di manifesti (scaricabili qui: 

https://stealthisposter.org/about), invitando le persone a compiere vere e proprie 

azioni di ad-hacking, ovvero, andare a reimpossessarsi di spazi di affissione urbani 

tradizionali  (pensiline delle fermate del bus, bacheche dei vagoni della metropolitana, 

grandi pannelli pubblicitari stradali). L’applicazione di questi poster “sovversivi” serve a 

fermare per un attimo i passanti e stimolarli ad una riflessione su varie problematiche 

sociali contemporanee.  

https://stealthisposter.org/about


Nel nostro caso, con il manifesto “Forests?”, Michelle Tylicki fa un atto di accusa rivolto 

alla Drax power station, una centrale elettrica del North Yorkshire, e dei danni 

ambientali da essa provocati in termini di deforestazione ed inquinamento dell’aria. Il 

messaggio del poster è posto in modo ironico ma caustico: “Vuoi deforestare? Scegli 

Drax!”. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Yorkshire

