ORNING è una forma d’artee nata neegli Usa trra la fine degli ann
ni 80 e glii
Il REBO
inizi dei 90 del seccolo scorso.
E’ tecnicamente il processo di creazioone artistica di una bambola reborn, ov
vvero unaa
bambola che ha quanto
q
piiù le fatteezze e caratteristich
he fisichee realisticche di unn
neonato/bbambino.
L’accezioone “REB
BORNING
G” deriva ddalla comp
posizione di due parrole inglessi:
RE – BO
ORN ovveero RI – NATO,
N
ciooè “nato” due voltee. Da qui si arriva a Rebornn
Doll ovveero Bambola Rinataa.
Il Rebornning seguee il filone dell’iperreealismo movimento
m
o artistico nnato in Am
merica traa
la fine deegli anni seessanta e gli
g inizi deegli anni settanta.
s
********************
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Il reborniing nasce negli Staati Uniti trra la fine degli annii 80 e gli inizi degli anni 900
dello scorrso secoloo.
(Questa eenunciata sopra è la definizionne più esaatta).
Non posssiamo sapeere con essattezza peerò chi fu la prima donna
d
in uun qualchee parte dell
mondo, vverosimilm
mente negli Stati Unniti, intorn
no alla fin
ne degli annni 80 dell 900, chee
partendo da una bambolaa classicaa o in porcellana
p
decise di “rebornizzarla””
u bamboola che po
otesse averre le fattezzze di un neonato
n
o
trasformaandola apppunto in una
bambino vero.
Vi sono altre ipootesi sulla nascita del rebo
orning e delle bam
ambole reeborn chee
accennereemo breveemente do
opo.
Si può aaffermare con sicu
urezza chhe la geneesi delle bambole reborn s’intreccia
s
a
inevitabillmente coon la storria, la paassione deei collezionisti e lla diffusione dellee
bambole classiche..

La bamboola è il gioocattolo piiù antico ddella storia.
Le prime bambole venivano create conn i materiali, che, chi si diletttava nel reealizzarle,,
o, avorio, cera.
aveva a ddisposizionne. Quindii argilla, l egno, osso
Già ai tem
mpi dell’aantico Egittto vi sonoo bambolee ritrovate all’internoo delle tom
mbe.
Anche neell’antica Grecia so
ono state trovate reeperti di bambole
b
e a Roma venivanoo
addiritturra realizzaate, oltre ch
he con i m
materiali trradizionali, anche inn stoffa e abbigliatee
come fannno i bambbini di ogg
gi.
Nelle anttiche tribùù africane ritroviamo
r
o bambolee usate perr i tradizioonali riti spirituali
s
e
magici.
In Asia ssi diffuserro inizialm
mente in Giapponee dove neel tempo si creò un
na vera e
propria trradizione di
d bambolle nipponiiche arrivaata fino ai giorni nosstri.
Nel Mediioevo le notizie
n
sullle bambolle sono più
ù scarse. Generalme
G
ente erano
o costruitee
in legno, ma in Gerrmania e Francia
F
annche in arg
gilla.
Nel 14000 inizia annche la produzione ed il com
mmercio delle
d
bambbole. In Ittalia se nee
producevvano di grran lusso,, mentre iil centro nevralgico
o di magggior prod
duzione dii
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bambole più comm
merciali, co
ome un raamo dell’in
ndustria del
d legno, era la Gerrmania, inn
particolarre nella citttà di Noriimberga.
Le bambole riflettterono maan mano laa pompossità del Seeicento, laa grazia leeziosa dell
mo del prim
mo Ottocen
nto.
Settecentto, il neo-cclassicism
In alcunee nazioni le bambo
ole sono diventati veri simb
boli della tradizion
ne e dellaa
cultura sttessa di quuel paese: è il caso della Mattrioska russsa o dellaa bambolaa Kokeshii
in Giappoone.
Negli Usaa il settoree mosse i primi
p
passsi alla finee della Gu
uerra civilee american
na intornoo
al 1860. IIn Italia unn industriaa della bam
mbola inizzia dopo ill 1870.
Nel corsoo del 18000 si svilup
pparono inn Francia le bambo
ole con la testa di porcellana
p
a
mentre pper tutto il venteesimo seccolo si svilupparo
ono e diiffusero nei
n paesii
industriallizzati queelle in gom
mma, in pllastica e viinile che tutt’oggi
t
cconosciam
mo.
La generrazione deei nati dag
gli anni 600 in poi, dello
d
scorso secolo,, ha invecce giocatoo
Barbie” la fortunata bambola nnata da un
n intuizion
ne di Ruthh Marianna Handlerr
con la “B
e commeercializzataa dalla Maattel (di cuui il maritto Elliot ne fu co-foondatore in
nsieme add
Harold M
Matt Mattson) a partiire dal 19559.
Vi è un collegamennto tra bam
mbola traddizionale e la bambo
ola rebornn.
********************

più accred
ditata ed accettata :
Ipotesi p
Tra la fiine degli anni 80 e gli inizzi degli an
nni 90 neegli Stati Uniti si diffuse ill
fenomenoo di moddificare e ristruttuurare unaa semplice bambolla, magarri che sii
possedevva in casa,, al fine di
d migliorrarla o di darle le fattezze
f
ddi una bam
mbola chee
potesse aassomigliaare quanto più ad unn neonato o bambino
o vero.
Questo perché le collezioniste ricercavaano nuov
ve bambbole sem
mpre piùù
particolarreggiate a livello di
d dettaglii: occhi, capelli, ciglia, vennature, rosssori, nonn
“accontenntandosi” più delle vecchiee e semp
plici bamb
bole che vi erano
o state inn
commerccio fino add allora.
Altre Ipootesi:
Durante la secondda guerra mondialee le donne inglesi, preoccuppati per l’ambientee
oro bambbine, decissero di risstrutturaree piccoli giocattoli,
g
,
ostile dovve crescevvano le lo
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creando lloro un loook meno triste risppetto alla realtà
r
che li circonddava. Tra queste vii
erano baambole di porcellan
na che veenivano reebornizzatte dalle m
madri dan
ndo vita a
o figlie. In pratica si ebbe una
u primaa
nuove baambole migliorate e più bellle per loro
forma di reborningg.
Secondo una partee della com
munità rebborn, quellla prettam
mente porttoghese e spagnola,,
negli Staati Uniti negli ann
ni ’80, fu Joyce Moreno (Mission Viejo, California,
C
,
22/12/19442 – 16//04/2015), un’ arttista, restauratrice di bambbola porceellana add
occuparsii per la prrima voltaa di rebornnizzare un
na vecchiaa bambolaa dando viita così add
una primaa bambolaa reborn.
********************

Il reborniing, nato inizialmen
i
nte come ssemplice hobby,
h
è divenuta
d
neel tempo una
u formaa
d’arte.
E’ aumenntata la riccerca da parte
p
dellee collezion
niste di op
pere semppre più detttagliate e
belle esteeticamentee che ha portato lee Reborn Artists sempre piùù a studiaare nuovee
tecniche e miglioraarsi nella realizzazio
r
utto il loroo
one di un’opera meettendo in campo tu
talento.
La diffussione del web
w ha po
ortato la ddiffusione del Reborrning nel m
mondo. Nel
N 2002 è
stata vendduta onlinne la primaa bambolaa reborn sul famoso
o sito di asste e vend
dita direttaa
Ebay.com
m.
In queglii anni ancche rivistee famose del settorre come Doll
D Readder (dal 2002
2
Dolll
Magazinee) si com
minciaron
no ad occcupare di
d reborniing propoonendo nelle
n
loroo
pubblicazzioni i prim
mi corsi.
Sono natte nel tem
mpo diversse associaazioni e isstituzioni internazioonali com
me IIORA,,
IRDA, C
COLLIII, PRAI*S
SE, RASE
E ATLA
AS, DOLL
L ARTIS
STS UNION chee
promuovono il Rebborning co
ome formaa d’arte prremiando le Rebornn Artists e sculptorss
più bravee e capaci.
Nel 20055 si è tenuuta ad Orllando (Floorida) la prima
p
reu
union dei m
membri dell’IRDA
d
A
(Internatiional Reborn Doll Artist) la maggioree organizzzazione m
mondiale di
d Rebornn
Artists e Reborn Sculptors
S
mercianti e collezionnisti. Queesta primaa
oltre che di comm
omitanza eed in collaaborazionee con un eevento mo
olto attesoo
“reunion”” si svolsee in conco
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ovvero l’IDEX (la più impo
ortante connvention annuale
a
deel collezioonismo di bambole,,
orsacchiootti, peluchhe, giocatttoli) degli Stati Uniti che era giunta allaa 14’ edizzione.
Oggi il rreboning è diffuso nei
n paesi anglosasssoni comee Stati Unniti, Gran Bretagna,,
Australiaa, Canada, Sudafricaa. Vi è unaa grande diffusione
d
anche in B
Brasile.
In Europpa i paesi in cui è particolarrmente diffuso sono, oltre aalla Gran Bretagna,,
Germaniaa, Spagna e Italia ed
d in parte F
Francia e Paesi Basssi.
La diffussione del Reborning
R
g nel nosttro paese si ha into
orno alla sseconda metà
m
neglii
anni 20000.
Le bambbole reborrn oggi sono
s
un unicum, devono essere
e
acccompagnaate da unn
certificatoo di autennticità rilassciato da pparte dellee reborn arrtist e reboorn sculpto
or.
Sono opeere rivoltee ad un pu
ubblico di collezioniiste e non adatte al gioco perr via dellaa
loro connformazione struttturale, pooiché tratttasi di opere arrtistiche realizzatee
interamennte a manoo.

crreazione di
d una baambola reb
born parteendo dal ddisassemb
blaggio dii
una vecchhia bamboola. (Inizi anni 90)
creazion
ne di una bbambola reeborn parttendo da uun appositto kit basee
in vinile (o silicone) formato
o dalle varrie parti, realizzato
r
attraversoo la scultu
ura da unaa
Sculptor Artists
A
e co
ommerciallizzato da aziende del settore. (dagli ann
ni 2000)
Reborn S
Oggi queesta distinnzione traa le due accezioni è semprre più sceemata e si
s utilizzaa
indistintaamente il termine
t
Reeborning.

5

