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La monumentale statua in bronzo ‘Flight in mind’ di Olivier Strebelle prima degli attentati del 22 marzo - Aeroporto di Bruxelles, Zaventem, Belgio

Il rame
inizia a giocare
come simbolo
di speranza
e forza

La riapertura dell’area partenze dell’aeroporto
Dopo il devastante attentato terroristico del 22 marzo all’aeroporto di Bruxelles, l’area
partenze dell’aeroporto è stata ricostruita e riaperta in tempo per l’affollata stagione
estiva. Ma chi conosce l’aeroporto si sarà accorto che l’area rinnovata è un po’ diversa
rispetto a prima. Infatti, la rappresentativa statua “Flight in mind”, che negli anni ha
salutato milioni di passeggeri, ora non c’è più.

La statua emblematica resiste
Anche se ha resistito agli attacchi ed è rimasta in piedi tra le macerie, la statua è stata

“Flight
in mind”
di Olivier
Strebelle
all’aeroporto
di Bruxelles

danneggiata dall’impatto con i proiettili contenuti nelle bombe. Fonti dell’aeroporto fanno
sapere che, dopo essersi consultati con il suo creatore Oliver Strebelle, si è deciso di non
riparare completamente l’opera d’arte. Gli sfregi sulla robusta superficie di bronzo saranno
lasciati in ricordo dell’evento, ma l’artista ha confermato che la statua sarà comunque
restaurata, pulita e lucidata per tornare al lustro originale.

Un’opera d’arte monumentale
La monumentale scultura era un popolare punto d’incontro dell’aeroporto. La statua
di bronzo, che ritrae un uccello che spiega le ali, fa da ornamento all’area partenze sin dal
1995. Per secoli il bronzo è stato il materiale di prima scelta per gli scultori, grazie alla sua
facile colabilità in getti, alla sua forza, la resistenza alla corrosione e l’attraente patina
superficiale. Oltre alla statua ‘Flight in mind’, lo scultore belga Olivier Strebelle ha creato
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oltre 3000 opere contemporanee (molte delle quali in bronzo) esposte in luoghi pubblici
in tutto il mondo o parte di collezioni private.

In commemorazione
in ricordo delle vittime e come simbolo di forza, ripresa e speranza.
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In futuro la statua sarà probabilmente posizionata altrove all’interno dell’aeroporto,

