


Louise Bourgeois è morta, viva Louise | di Barbara Martusciello

di Barbara Martusciello 1 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.831 lettori | 3
Comments

È morta a 98 anni – a New York – la grande donna dell’arte: Louise Bourgeois.

La notizia è stata comunicata dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova mentre lì
stavano finendo di allestire l’imminente mostra (venerdì 4 giugno 2010) Louise

Bourgeois, The Fabric Works, curata da Germano Celant ai Magazzini del Sale a
Venezia.

Louise era e resta una delle più grandi e impetuose protagoniste dell’arte contemporanea.
Faceva già parte della storia, e per una nata il giorno di Natale, non poteva essere
diversamente.

Indomita amazzone del segno a tutto
campo e della sua formalizzazione tridimensionale, è stata capace di trattare con profonda
intensità tante tematiche concatenate come quelle della sessualità, della famiglia, del
silenzio dolente, dell’abbandono, dell’indicibile espresso chiaramente:

“L’indicibile non è un problema per me. Anzi, è l’inizio del lavoro. E’ la

ragione del lavoro; la motivazione del lavoro è distruggere l’indicibile.

Vestirsi è anche un esercizio della memoria. Mi fa esplorare il passato: come

mi sentivo quando indossavo quel certo abito. I vestiti sono come segnali

stradali, nella ricerca del passato”.

Ecco: questa sua ricerca è stata portata avanti con determinazione, concedendole una
deriva affabulatoria e quella certa irriverenza quasi infantile che solo l’artista sapeva
rendere tanto adulta e lontana dal didascalico:

“La mia infanzia non ha mai perso il suo sapore magico, il suo mistero, la

sua teatralità”.

Un che di magico e teatrale che anche la sua opera ha sempre contenuto, coccolandolo
come in un bozzolo…

“Per me la scultura è il corpo. Il mio corpo è la mia scultura” .



Così disse di sé e del suo lavoro, che
infatti è tanto carnale, fatto di complessità autobiografiche rese condivise, sino a toccare i
massimi sistemi. Per tutta la sua vita Louise ha bramato, ha anche trovato, e non ha mai
cessato di volere imparare. Ma cosa ha cercato?

“Non è un’immagine che cerco. Non è un’idea. E’ un’emozione che si vuole

ricreare, l’emozione di volere, di dare e di distruggere”.

Di dondolare, forse, appesa al filo di un arcobaleno.

Come Alda Merini, Luoise non se ne è andata ma ha solo cambiato di colore e misura…

Commenti a: "Louise Bourgeois è morta, viva

Louise | di Barbara Martusciello"

#1 Commento: di Lori Adragna il 1 giugno 2010

hai ragione Barbara ..un’artista davvero grande la Bourgeois!!!!!! lei diceva

che la morte definitiva non è una tragedia visto che in vita si muore istante

dopo istante.

#2 Commento: di Luisa Valeriani il 2 giugno 2010

Hai colto cose estremamente importanti, Barbara, restituendo un profilo

complesso e intenso, come lei era. Ci eravamo abituate alla sua presenza

inattuale, e il “ritardo” con cui il mondo dell’arte l’aveva accolta sembrava

quasi garanzia di una permanenza perenne, come se non dovesse morire,

proprio per il fatto di essere “vecchia” da sempre, per il fatto di collegare nel

suo corpo fisico avanguardie e presente. Che ora sia morta è quasi uno shock,

paradossale, esula dall’ovvio. E’ come se lei avesse tenuto in mano quel filo

che ci collega al Moderno, con acutezza e sapienza, come solo si riesce a fare

se non ci chiudiamo alle emozioni.

Una gran perdita per noi tutti, ma soprattutto per noi tutte.

#3 Commento: di Barbara Martusciello il 2 giugno 2010

Grazie Lori, e grazie a Luisa Valeriani, che ha aggiunto un Commento che è

una prosecuzione ideale di questo articolo, e che segnalo alla lettura come

tale.
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Casello Casello Quaranta: un libro dal sapore cinematografico|

di Luca Barberini Boffi

di Luca Barberini Boffi 2 giugno 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 631

lettori | No Comments

Venerdì 4 giugno 2010, al Caffè

letterario di Roma, in Via Ostiense 95, Barbara Martusciello presenta il libro di

Francesco Alibrandi Casello Casello Quaranta, della piccola ma raffinata Giulio

Perrone editore.

l libro “ha un sapore cinematografico, gioca tra linguaggi contaminandoli, in

qualche misura. Sì, richiama atmosfere filmiche”, preannuncia il critico d’arte

Barbara Martusciello, che introdurrà la serata, spaziando dal contesto del visivo a quello

letterario.

“Di visivo c’è in un certo senso molto: la scrittura di Alibrandi apre mondi

tratteggiando spaccati di quotidianità personale nella quale riconoscersi un pò

tutti, generazionalmente e non solo, e dopo le prime pagine sembra di avere

davanti una narrazione filmica, immagini in movimento: scenari, paesaggi

metropolitani, viaggi…”

Brani della pubblicazione ravviveranno, attraverso la

voce recitante di Valentina Carnelutti, Alessandro Procoli, Mario Sgueglia oltre che



dello stesso scrittore, questa incursione nella giovane letteratura d’autore.

Un concerto della Plastic Lennon Band concluderà l’evento per aprire a cover dei

Beatles.

Ore 20-23,30: ingresso gratuito.
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Manifesta 8 sbarca sulle coste spagnole, Roma ne parla…| di

Francesca Campli

di Francesca Campli 3 giugno 2010 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 963

lettori | 1 Comment

Manifesta 8 sbarca sulle coste spagnole, tendendo il braccio sulle coste africane…

La città capitolina, nuovo aspirante polo della cultura contemporanea, in quest’ultimo

week-end di maggio, tra openings, stand fieristici, mostre, conferenze e dibattiti, è lo

scenario più idoneo per la presentazione dell’ottava edizione di Manifesta, biennale d’arte

contemporanea itinerante tra i paesi europei che fra pochi mesi aprirà al pubblico il suo

nuovo fitto e multiculturale programma

In una ventilata, a sprazzi soleggiata, mattina tra i tavolini del Bar della Pace, a due passi

da Piazza Navona e di fronte all’elegante portico del Chiostro del Bramante, alcuni

partecipanti del vasto e internazionale team della manifestazione – tra cui Alfredo

Cramerotti, unico italiano tra i curatori coinvolti e la coordinatrice generale Esther

Regueria – hanno dato un appuntamento informale per presentare alla stampa e ad

alcuni personaggi del sistema dell’arte accorsi, il progetto di questa nuova edizione (aperta

dal 2 ottobre 2010 per 100 giorni, fino al 9 gennaio 2011).

Manifesta è un evento d’arte

contemporanea che ogni due anni (a partire dal 1997) sceglie un paese diverso come

scenario del proprio programma, interessandosi innanzitutto ad un dialogo con le tradizioni

e popolazioni locali e ricercando una stretta collaborazione con questi e con il territorio

ospitante. Ogni volta il team operativo viene formato, coinvolgendo le istituzioni culturali

del paese scelto, per poi sciogliersi a conclusione dell’evento. Solo un piccolo gruppo è

permanente con una sede ad Amsterdam (Manifesta At Home, direttore fondatore è

Hedwig Fijen).

Dopo Rotterdam, Lussemburgo, Lubiana, Francoforte, Donostì-San Sebastin,

Nicosia e, due anni fa, il Trentino-Alto Adige, la nomade manifestazione sbarca nella

Spagna meridionale, scegliendo per la precisione le città di Murcia e Cartagena, per il

patrimonio storico-architettonico-artistico che le caratterizza (il passaggio dei Visigoti,

degli Arabi, dei Romani e la presenza delle testimonianze architettoniche lasciate da

queste popolazioni, oggi in relazione anche con opere di linguaggio moderno), ma anche

per l’ineguagliabile atmosfera multiculturale che qui si spinge fino alle coste del Nord

Africa, allacciando relazioni con i paesi del vicino Maghreb.

Centro d’interesse, quindi, della manifestazione è la volontà di presentare e diffondere i

linguaggi artistici contemporanei, ma nel fare questo resta primaria un’indagine del luogo

prescelto come campo d’azione, in modo così da sviluppare un discorso inerente alle

tematiche sociali, politiche, economiche che lo contraddistinguono.



A testimoniare l’ esplorazione

territoriale e la ricerca di un dialogo multidisciplinare all’interno dei progetti degli artisti vi

è innanzitutto la scelta di allestire all’interno di edifici e strutture preesistenti, elementi

della cultura e della storia del paese, in alcuni casi recuperati e riadattati per ospitare gli

interventi degli artisti, ma destinati a sopravvivere all’evento espositivo. Così nella

cittadina di Murcia ci si introdurrà nei vecchi mulini ad acqua sul fiume Segura (già

recuperati per ospitare il Cultural Centre and Hydraulic Museum), si dialogherà con gli

ambienti dell’eclettico Mubam – Fine Arts Museum of Murcia e con i decorativi ambienti di

quelle che furono le Caserme dell’Artiglieria (oggi Centro Pàrraga), ci si confronterà con le

architetture neobarocche (sulle orme dello stile introdotto nel ’600 dall’architetto Juan de

Herrera) dell’antico Ufficio Postale della città.

A Cartagena alcuni luoghi scelti per le esposizioni sono il Muram – Regional Museum of

Fine Art, emblematico esempio di decorazione Belle Epoque; l’Arqua – International

Museum of Underwater

Archeology, progetto internazionalmente conosciuto dell’architetto Guillermo Vazquèz

Consuegra e sede ideale per avviare il dialogo trans-continentale proposto da Manifesta 8.

Più inconsueta, ma molto stimolante, è la scelta di un antico padiglione (costruzione del

1768) del Royal Navy Hospital, sede ospitante lezioni di anatomia ed autopsie; la Prigione

di San Antòn, edificio a pianta pentagonale, terminato di costruire alla fine della Seconda

Repubblica; El Parque Cafe-Restaurant, struttura aperta, in vetro, collocata sulla più alta

delle cinque colline intorno a Cartagena.

Oggi, alla presentazione romana, c’è

solo uno dei curatori, Alfredo Cramerotti. In realtà la manifestazione vede per la prima

volta (anche se nella passata edizione c’era un’ “anticipazione” di questa tendenza) la

collaborazione di tre distinti team curatoriali: Alexandria Contemporary Arts Forum (Egitto

e Stati Uniti), Chamber of Public Secrets (Danimarca e Medio Oriente) e tranzit.org (

Austria , Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia) tutti coinvolti nella scelta degli artisti e

delle tematiche da seguire.

I linguaggi e gli approcci mediatici proposti dai curatori sono i più differenziati,



permettendo lo slittamento da un livello relazionale all’altro, in modo da esprime quel

dialogo trans-regionale e trans-continentale che è intento primario della manifestazione. Il

duo Alexandria Contemporary Arts Forum si concentra sulla figura e sul lavoro dell’artista

contemporaneo, spaziando dal dibattito televisivo ad azioni performative di chiara

tradizione teatrale, ma segue anche i progetti realizzati da artisti in residenza a Murcia che

hanno studiato documenti provenienti dal Museo di Arte Contemporanea Spagnola

(esistente a New York fino al 1990). Chamber of Public Secrets, invece, include progetti

che adotteranno il linguaggio dei giornali settimanali, dei programmi radiofonici ed anche

l’una collaborazione tra artisti e un gruppo di attivisti sociali (Wooloo, operanti a

Copenaghen e New York). Il collettivo tranzit.org , di più antica e ampia formazione,

mostra invece, tra le sue proposte, un progetto più complesso e di ampio raggio d’azione,

che coinvolge 32 persone, tra artisti e curatori, nella realizzazione di una costituzione che

“regolarizzi” le varie relazioni esistenti nel sistema artistico (tra artista e curatore, tra

pubblico e spazio…).

Per portare a termine i progetti e l’impegnativa e costante relazione con le popolazioni

locali e le loro tradizioni, Manifesta ha sviluppato un programma di mediazione e

educazione tra i più organizzati e sviluppati. Il dipartimento che si occupa di queste

operazioni (mediacion@manifesta8.es) è considerato un po’ il cuore dell’intera

manifestazione. “Mediatori ed educatori saranno impegnati a Cartagena in una

serie di corsi estivi già nei mesi precedenti l’inaugurazione, collaborando con

l’Università spagnola”, ci spiega la coordinatrice generale Esther Regueira,

“affrontando temi anche più generali circa le differenti politiche culturali da

seguire a secondo si tratti di una biennale, una fiera d’arte o un festival”. Si sono

creati anche particolari programmi (online o offline) dedicati al confronto tra gli

artisti “ospiti internazionali” di Manifesta8 e quelli locali. “A coordinare i programmi

educativi saranno innanzitutto studenti di Murcia e Cartagena”, continua Esther

Regueira, “ma verranno anche educatori ed esperti d’arte da molti altri paesi.”

Non poteva mancare, infine, uno spazio interattivo (Medular blog) dove raccogliere le idee

e i progetti relativi alle attività educative, da poter commentare e discutere su una

piattaforma internazionale accessibile a tutti.

Immagini: (Ph © Pablo Ferao 2010), Pabellón 2, Antiguo Cuartel de Artillería, ; Museo

Hidráulico los Molinos del Río y Sala; MURAM; Prisión de San Antón, photo: © Pablo Ferao

2010

Commenti a: "Manifesta 8 sbarca sulle coste

spagnole, Roma ne parla…| di Francesca Campli"

#1 Commento: di Grazia Monti adv. il 3 giugno 2010

questa è una cosa seria, signoreiddio finalmente!

Grazia Monti (Berlino-Roma-Atene)
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E’ nata una fiera | di Maddalena Marinelli

di Maddalena Marinelli 4 giugno 2010 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 1.502

lettori | 2 Comments

Una settimana dedicata all’arte contemporanea in cui si sono riuniti sotto lo stesso cielo

galleristi, artisti, critici, curatori, collezionisti e naturalmente il pubblico che non ha deluso

e ha risposto numeroso all’invito.

Questo evento ha raccolto davvero tutte le fasce d’età. Intere famiglie con bambini che

divertiti ma anche molto attenti, guardavano e correvano intorno alle installazioni e

sculture esplorando il misterioso e colorato mondo dell’arte.

Un segnale positivo che fa capire come non sia vero che “certe cose” non possono

funzionare e non attirino la massa; in realtà la gente apprezza e non ha voglia solo di

sagre, gitarelle, domeniche al mare ma c’è un forte desiderio di cultura e quindi è

importante investire sempre di più in questo settore.

L’occasione per mettere in pratica adesso c’è, con i nuovi vasti spazi del Macro e del

Maxxi che speriamo non rimangano solo delle spettacolari ma vuote architetture griffate.

Vogliamo che vivano e pulsino di eventi culturali per coinvolgere sempre più persone, non

solo per assistere ma anche per discutere e confrontarsi sull’arte.

In un susseguirsi di incontri, conferenze, premiazioni, performance, chef e feste varie si è

conclusa la terza edizione di Roma The road to contemporary art. E la Capitale sembra

aver trovato la sua giusta dimensione nella costellazione delle fiere dell’arte, ci auguriamo

di mantenerla.

Abbiamo faticato un po’ in questi anni, dove non sono mancati i tentativi, addirittura

l’anno scorso proponendo due fiere negli stessi giorni. Non dimentichiamo Riparte che per

molto tempo è stato considerato l’unico appuntamento nella città, che si avvicinava

appena ad un evento fieristico ma che non poteva di certo bastare. Urgevano da tempo un

luogo e un’organizzazione più idonei per realizzare una vera kermesse d’arte

contemporanea competitiva con le altre italiane e internazionali.

Quest’anno ci siamo. Buona l’organizzazione, ottimo l’allestimento e sulla selezione delle

gallerie e degli artisti ci si può esprimere positivamente, anche se l’aria di crisi ha fatto

necessariamente prolificare sulle pareti molte opere di artisti noti e di fama storica; certo

fa sempre piacere vedere Burri, Fontana e quest’anno troviamo anche opere di Alighiero

Boetti, De Dominicis e Kosuth. In evidenza dal primo giorno è stata una bella sorpresa la

sezione Start Up che riunisce 17 gallerie giovani fondate dopo il 2006 che presentano un

massimo di tre artisti, ospitate nel Padiglione della Pelanda appena restaurato, con i suoi

suggestivi antichi impianti di vasche e caldaie che sbucano tra i pannelli dell’allestimento.



Decisamente la maggior parte delle gallerie più giovani ha puntato sulla fotografia, che in

Italia ormai vanta una vasta gamma di proposte con un elevato livello tecnico e artistico,

riconosciuto e competitivo anche all’estero, portato avanti in particolare dalla nuova

generazione ma c’è anche un ritorno al gusto per il disegno in piccolo e grande formato,

innalzato allo stesso livello della pittura. Non è mancata la grafica tradizionale, raffinata,

reinventata su nuovi supporti o digitale dalle linee leggerissime e dinamiche. Anche la

scultura è stata abbastanza presente ma sempre più vista in forma impura, integrata e

sovrapposta ad altri linguaggi e realizzata con materiali leggeri o impensabili. Scelte più

caute con artisti sicuri, nella sezione Main Section dedicata a 50 gallerie d’arte

contemponea conosciute, dove spiccano gallerie presenti per la prima volta in una fiera

romana come la Valentina Moncada, ma anche Lorcan O’Neill o grandi assenti come Il

Ponte, LipanjePuntin etc. Prestigiosa anche la selezione delle gallerie internazionali tra cui

ben 6 di New York e tra gli artisti-cameo troviamo Bill Viola, David LaChapelle, Tracy

Emin.

Delude Fuori Misura, la sezione a cielo aperto dedicata a 18 opere di grandi dimensioni,

dispersiva, non riesce a mantenere il passo con le proposte delle altre due sezioni e non

cattura attenzione.

L’imponente struttura dell’Ex Mattatoio, ora sede del Macro Future unito al nuovo

Padiglione della Pelanda, con i suoi 8.000 metri quadrati ha permesso una grande

dinamica di eventi collaterali intorno alla fiera, con la possibilità di passare continuamente

da zone interne ad esterne, permettendo un’assimilazione ad ampio respiro importante

per il pubblico che passando da un padiglione all’altro ha potuto sostare in zone relax dove

si sono alternate performance o altri eventi fino alle feste serali.

In fondo una fiera di arte contemporanea oltre a far riunire tutti gli addetti ai lavori e ad

alleggerire il portafoglio dei collezionisti, dovrebbe essere anche una grande occasione per

avvicinare il pubblico e cercare di far sbiadire un po’quel grosso pregiudizioso punto

interrogativo che compare sulle teste, quando si parla di arte contemporanea.

Diamo un bel bollino-fiducia a Roma The road to contemporary art e ti aspettiamo così

forte anche l’anno prossimo.

Leggi anche: http://www.artapartofculture.net/2010/05/28/roma-the-road-to-

Commenti a: "E’ nata una fiera | di Maddalena

Marinelli"

#1 Commento: di matteo il 6 giugno 2010

la sezione start-up non era solo nel padiglione della pelanda ma anche negli

altri due padiglioni. Lorcan O’neill aveva già partecipato alle scorse edizioni.

Documentatevi meglio

#2 Commento: di Barbara Martusciello il 7 giugno 2010

Un caro ringraziamento a Matteo per l’attenzione e la sua puntualizzazione.

Però però però:

la frase “…dove spiccano gallerie presenti per la prima volta in una fiera

romana come la Valentina Moncada, ma anche Lorcan O’Neill o grandi assenti

come…” dice esattamente quello che confermi tu, cioè che per l’autrice

dell’articolo spiccano gallerie come la Moncada, per la prima volta in questa

Fiera, ma spicca anche Lorcan O’Neill (non dice che partecipa per la prima

volta!) e alcuni assenti…



Solo per puntualizzare, anche noi. Grazie comunque della tua e della vostra

partecipazione attiva, preziosissima.
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Gianfranco Gorgoni: fotografie di una storia (dell’arte):

Intervista | di Manuela De Leonardis

di Manuela De Leonardis 5 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 3.129 lettori | 4

Comments

Roma, 4 maggio 2010. “Ehi Buggi, sono Gorgo…”, così comincia la conversazione

telefonica tra Gianfranco Gorgoni e Paolo Buggiani, artisti e amici con un luogo in

comune: New York. “Sono a Roma – continua Gorgoni – hanno organizzato un incontro

con un mio slideshow, perché non vieni?”. E’ l’appuntamento n. 11 dei Martedì Critici,

incontri settimanali che hanno luogo nello studio-abitazione di Alberto Dambruoso che,

insieme a Micol Di Veroli, ne è ideatore e organizzatore. Un centinaio di fotografie di

Gianfranco Gorgoni (Roma 1941, vive a New York) scorrono sulla parete: vanno dalla fine

degli anni ’60 ad oggi.

Sono state scattate negli studi degli artisti o in galleria, durante l’allestimento di una

mostra, ma anche fuori dai contesti prevedibili: Christo che fa il bagno a Miami, un

irriconoscibile Ellworth Kelly con una foglia che gli copre il volto, Alighiero Boetti sotto i

fiocchi di neve, Julian Schnabel con le tavole da surf, Keith Haring che si arrampica su

una rete, Roy Lichtenstein a cavallo. Tra i ritratti dei vari Robert Rauschenberg,

James Rosenquist, Mario Merz, Frank Stella, Joseph Kosuth, Louise Bourgeois,

Bruce Nauman, Willem de Kooning, Basquiat, Georgia O’Keefe… spicca un bucolico

Truman Capote, mentre Jimi Hendrix è circondato dalla folla sfocata di Woodstock, nel

mitico concerto del ‘69. Momenti che hanno fatto la storia. C’è anche Giorgio de Chirico

per metà nell’ombra, accanto a Andy Warhol per metà illuminato, nello scatto

newyorkese del ’72: una sorta di passaggio del testimone. Fondamentale per l’autore

l’incontro con Leo Castelli, come ricorda anche quell’immagine che li ritrae insieme, con il

libro Beyond the Canvas. Una sola fotografia è incorniciata. Una storia a sé, quella del

volto in bianco e nero di Alighiero Boetti, fotografato attraverso lo specchio. Boetti, come

pure De Dominicis, s’innamorò dello scatto tanto da appropriarsene, firmando l’opera.

Tante storie da ascoltare, ma a parlare sono soprattutto le fotografie di Gianfranco

Gorgoni.

In Italia torna spesso – almeno ogni due mesi – sia per lavoro che per motivi affettivi,

avendo restaurato la vecchia casa in pietra della sua famiglia, a Bomba, un paese

abruzzese. In programma da Photology a Milano – dal 25 maggio al 30 luglio 2010 -

la mostra che celebra i 40 anni dello Spiral Jetty di Robert Smithson attraverso le

fotografie di Gorgoni, che l’ha documentato fin dalle sue origini.

L’arte occupa un posto speciale – è una passione – nel lavoro del fotografo, autore di

servizi per “New York Times”,” Times,” “Newsweek”, “Life”, “Espresso”.

In particolare, le opere di Land Art lo hanno sempre interessato. “Mi prendevano per

matto - racconta Gorgoni – perché non mi facevo pagare, bastava che mi dessero da

mangiare e dormire. Se avessi chiesto soldi a Smithson, che già tirava la carretta per

pagare lo scavatore, non saremo mai arrivati da nessuna parte. Poi, lui fece una mostra al

MoMA con le mie foto e da lì nacque un’altra cosa. E’ sempre stato un dare e avere.”. I

due si conobbero al Max’s Kansas City, un american bar dalle parti di Union Square, luogo

di ritrovo newyorkese per molti artisti che, quando non avevano soldi per pagare,

lasciavano un’opera. “Più bevevano, più le opere erano grandi.”. Smithson propose al

fotografo di seguirlo nello Utah, dove aveva progettato di realizzare un lavoro nel Grande

Lago Salato. Da quella prima volta, nell’aprile 1970, in cui ha documento le fasi di

realizzazione dello Spiral Jetty, Gorgoni vi è tornato varie volte, l’ultima delle quali nel

febbraio 2010. Smithson è morto nel 1973 e la natura stessa, insieme agli agenti

atmosferici, minaccia l’opera, che vive anche attraverso i suoi scatti.



M. De L.) Approdi alla fotografia da autodidatta, decidendo di trasferirti a Milano

per fare pubblicità e moda, e da lì, nel 1968, a New York. Cos’è che ti ha attratto

del mezzo fotografico?

G. G.) La prima emigrazione l’ho fatta dall’Abruzzo a Milano, perché sono nato a Roma ma

i miei genitori erano abruzzesi, per cui da ragazzino mi rispedirono a vivere a Bomba, in

provincia di Chieti. Milano è stato il primo choc. Lì frequentavo gente di teatro. Nel ’65

andai a Londra, era il periodo di Carnaby Street e avevo con me una macchina fotografica

che mi era stata prestata. Prima non avevo mai scattato fotografie. Da Londra tornai in

autostop, attraversando Francia e Germania, e con la Rolleiflex scattai un po’ di foto di

reportage, che feci sviluppare non appena arrivai a Milano. Vedendo i provini rimasi

stupito, mi dissi che erano proprio come le fotografie dei giornali. Pensai che avrei potuto

fare il fotografo, dal momento che ero sempre alla ricerca di qualcosa da fare. Così mi

cercai uno studio, dove lavorare come assistente. Un anno dopo ne aprii uno mio e l’anno

successivo, nel novembre ’68, andai a New York. L’idea era quella di rimanere uno o due

mesi. Il viaggio in cargo, l’unico modo per viaggiare gratuitamente, durò quattordici

giorni: per il ritorno ero sicuro che, in qualche modo, avrei fatto. Invece, non riuscendo a

tornare in Italia, cominciai a fotografare la città, soprattutto i teatri off Broadway. Vendevo

le mie fotografie a “L’Espresso”, che una volta era un bellissimo giornale, tutto in bianco e

nero, con un inserto settimanale a colori che si chiamava “L’Espressino”. Una volta i

corrispondenti da New York, Mario Calamandrei e Ludina Barzini, mi dissero che da

Roma avevano chiesto un inserto sugli artisti. Con questo incarico ufficiale chiamai Leo

Castelli, che conoscevo solo di nome. Lui mi mise a disposizione una segretaria e, nel giro

di due settimane, avevo raggiunto Andy Warhol, Bob Rauschenberg, Jasper Johns…

Attraverso questi artisti ebbi l’occasione di incontrarne altri, da Richard Serra a Dan

Flavin, gli artisti della Land Art, Carl Andre, Sol Lewitt… che allora erano giovani. Mi

chiamavano quando facevano qualcosa e li raggiungevo, scattando fotografie. Quando il

giornale fu pubblicato andai da Castelli con una copia, e portai anche una serie di foto da

mostrargli. L’idea era quella di farne un libro e, sapendo che il gallerista aveva aiutato Ugo

Mulas a trovare un editore, gli chiesi di darmi una mano. Leo trovò il mio lavoro molto

interessante e mi fissò un appuntamento con Alan Solomon, direttore del Jewish



Museum di New York che, tra l’altro, aveva scritto il testo nel libro di Mulas e parlava

molto bene l’italiano. Lo andai a trovare a casa, perché non si sentiva molto bene e mi

ricevette nella sua camera, sdraiato sul letto. Arrivai con fotografie, idee e nomi, ricordo

che si entusiasmò e cominciò a prendere appunti: voleva inserire anche artisti come Mario

Merz o Beuys che, all’epoca, neanche conoscevo. Mentre stavamo parlando, però, gli

venne un colpo, divenne rosso, poi blu e mi morì sotto gli occhi. Preso dal panico,

considerando che il mio visto era anche scaduto, chiamai Leo che mi raggiunse subito,

occupandosi della faccenda. Al di là del dispiacere per aver visto una persona morire, mi

sentivo particolarmente sfortunato.

M. de L.) Però, poi, il libro si fece…

G. G.) Dopo qualche giorno Leo mi chiamò. Dagli appunti che aveva trovato, aveva visto

l’entusiasmo di Alan, per cui decise che il libro si sarebbe fatto. The New Avant-Garde of

the ’70 uscì nel ’72 ed è, naturalmente, dedicato a Alan Solomon.

M. De L.) Cosa ti ha colpito di Leo Castelli?

G. G.) Leo dava la carica anche solo a guardarlo. Trasmetteva voglia di fare ed era sempre

disponibile con tutti. Era un gentleman. Mi aveva raccontato la sua storia: da Trieste era

scappato a Parigi, poi negli Stati Uniti dove però, non potendo entrare per via dei visti,

aveva dovuto sostare per un po’ a L’Avana. Lì frequentava un coffee shop americano che si

chiamava Sloppy Joe’s, dove andavano i marinai e c’erano sempre i panini, in un periodo

in cui si soffriva la fame. Quando anni dopo, nell’era di Fidel Castro, sono andato a Cuba,

cercai quel posto che era chiuso da tempo. Parlando con i vecchi lo ritrovai e, dato che alle

pareti c’erano delle mattonelle azzurre, ne presi una e la portai a Leo per un suo

compleanno. Quando la vide gli vennero quasi le lacrime agli occhi.

M. De L.) Qual è stata la grandezza della Pop Art di cui sei il portavoce? Con molti

artisti, poi, c’è stato un legame di amicizia…

G. G.) Sicuramente c’è stata un’amicizia con Rauschenberg, Lichtenstein o Rosenquist,

che è venuto a trovarmi anche in Abruzzo. Cucinavamo insieme, andavamo nei posti.

Quanto alla Pop Art è quello che ha reso famosi gli americani, certo prima c’erano stati i

vari Pollock, Rothko o De Kooning, che però, in qualche modo, erano ancora europei.

La matrice della Pop Art, invece, è unicamente americana: le immagini delle cose normali

di ogni giorno, riprese ed elevate ad opere d’arte.

M. De L.) Una volta, andando nello studio di Jasper Johns, hai visto in un angolo

Richard Serra che realizzava un lavoro. Lì per lì hai pensato che fosse un operaio

che stava aggiustando qualcosa…

G. G.) Era la prima volta che incontravo Serra. In quell’occasione mi disse che stava

preparando una mostra da Leo, per cui andai in quella specie di enorme magazzino ad

Harlem, dove Richard squagliava i pezzi di piombo e, una volta fusi, li tirava con un

mestolo. La foto che gli scattai divenne la copertina di The New Avant-Garde of the ’70.

M. De L.) Fotografi sia in bianco e nero che a colori…

G. G.) Il mio linguaggio è sempre stato il bianco e nero, ma i giornali volevano le foto a

colori. Per questo ho sempre avuto con me due macchine fotografiche. Di quasi tutte le

immagini, perciò, ho sia il colore che il bianco e nero.

M. De L.) Un volto ricorrente è quello di Andy Warhol. Sei riuscito ad instaurare

un rapporto anche con lui?

G. G.) No, Andy era sempre molto gentile, ma è sempre stato distante. Era un tipo molto

particolare.

M. De L.) C’è un artista che non sei riuscito a fotografare?

G. G.) Un rammarico ce l’ho: quello di non aver fotografato Francis Bacon, forse perché



era a Londra.

M. De L.) Quanto è importante l’empatia che si crea tra fotografo e soggetto?

G. G.) E’ molto importante. Di Rauschenberg, ad esempio, avrò un centinaio di negativi.

Sono andato con lui anche in India. Anche con Beuys, pur se non comunicavamo

verbalmente, visto che lui non diceva una parola d’inglese, né io di tedesco, c’è stato un

incontro molto bello. Andai a Düsseldorf per fotografarlo per quel mio primo libro, senza

conoscere minimamente il suo lavoro. In albergo, accesi la televisione, in quel momento

andava in onda un programma su Joseph Beuys. Con la macchina fotografica scattai foto

del filmato in cui Beuys si buttava addosso l’acqua, facendo cose per me incomprensibili.

Ci incontrammo il giorno dopo in un luogo asettico, una stanza tutta bianca con un

tavolino che sembrava lo studio di un medico, certo non quello di un artista. Lo ritrassi con

il cappello, ma poi non sapevo in che altro modo fotografarlo. Non troppo distante da

Dusseldorf, al museo di Eindhoven, Beuys aveva una mostra e decidemmo di andare lì.

Salimmo sulla Volkswagen, durante il tragitto passammo per una palude e mi venne in

mente l’acqua che avevo visto nel programma televisivo. Dissi una delle poche parole

tedesche che conoscevo: “Joseph, wasser”. Lui fermò l’auto sull’autostrada, saltammo un

muretto e si lanciò all’inseguimento degli uccelli, buttandosi nell’acquitrino con il cappello

che galleggiava. Ne è nata una performance tra noi due. Oggi, vedendo le mie foto, c’è chi

parla del “progetto della palude”. Ma non era un progetto, è stato un qualcosa nato così.

Quel cappello me lo regalò, dopo averlo firmato. Ce l’ho ancora.

M. De L.) Parallelamente ai ritratti legati all’arte, hai realizzato reportage in

Messico, Guatemala, Afghanistan, El Salvador… A Cuba, in particolare, sei

tornato più volte, per il volume Cuba Mi Amor. Hai anche fotografato Fidel

Castro…

G. G.) Avevo già molto materiale su Cuba, ma ci tornai a metà degli anni ’80 per il “Time

Magazine”, per seguire una conferenza di economia, peraltro abbastanza noiosa,

presieduta non da Fidel, ma dal vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez, che non era un

militare ma poeta e scrittore. Sapevo dal mio amico, lo scrittore Rinaldo Gonzales che il

vicepresidente aveva scritto un libro, di cui Rinaldo stava correggendo le bozze. Perciò

quando, finita la conferenza, fummo invitati a bere un mojito e ci presentammo uno ad

uno, arrivato il mio turno nominai Rinaldo Gonzales. Colpii nel segno, perchè il

vicepresidente s’incuriosì e cominciammo a parlare. Gli dissi del progetto del libro e che mi

avrebbe fatto piacere mostrargli le fotografie. Mi diede appuntamento per la settimana

successiva a casa sua. Portai le slides che avevo già messo nel proiettore, che mi ero fatto

prestare per l’occasione da un museo. A mano a mano arrivarono gli invitati, tra i quali

c’era il Ministro della Cultura, Gabriel García Márquez, il segretario di Fidel che era

sposato con un’italiana. Cominciammo intorno alle dieci di sera, all’una stavamo ancora

vedendo le immagini che venivano commentate una ad una, quando di colpo si accese la

luce ed entrò Fidel con tutta la scorta armata al seguito. Si alzarono tutti in piedi, solo io

rimasi seduto. L’inconfondibile voce metallica di Fidel chiedeva cosa fosse successo, dal

momento che tutto il suo entourage era riunito lì. Gli fu spiegato chi ero e lui si avvicinò,

dandomi le pacche sulle ginocchia e chiedendomi, com’era nella sua natura, alcune

informazioni pratiche: chi avrebbe editato il libro, quando sarebbe uscito, quante pagine…

Dopo un attimo di spaesamento, in fondo era la prima volta – benché lo avessi fotografato

da lontano – che incontravo il Comandante a quella distanza ravvicinata, gli risposi che per

il libro mi mancava ancora il testo. Lui chiamò subito Gabo, chiedendogli come fossero le

mie foto e, dal momento che il commento fu positivo, li chiese di scrivere un testo. Di

certo, a me non sarebbe mai venuto in mente di chiedere a García Márquez di scrivermi

un testo! Colsi, poi, l’occasione per dire a Fidel che mi sarebbe piaciuto fotografarlo in una

situazione in cui incontrava operai o campesinos. Non rispose né sì né no, però propose ad

alta voce di portarmi insieme a loro a Santiago de Cuba. Tutti rimasero immediatamente

in silenzio. Ci rimasi un po’ male, considerando che fino a poco prima avevano mostrato

tanto entusiasmo per il mio lavoro. Poi Fidel se ne andò via, all’improvviso come era

arrivato. Il vicepresidente mi guardò come per dire che era andata bene, ma io continuavo

ad essere perplesso. Qualcuno mi chiese dove alloggiavo. Quando tornai a casa di Alberto

Korda, e in quel momento mi ospitava, benché fosse piena notte, gli raccontai i fatti. Lui



mi disse di prepararmi, perché sarebbero potuti venire a prendermi da un momento

all’altro: Fidel e i suoi uomini non avvisavano mai, piombavano all’improvviso. Così rimasi

ben tre giorni chiuso in casa, senza mai uscire, aspettando il loro arrivo. Avevo preparato

macchine fotografiche e pellicole. Pensavo che a Santiago, Fidel – visto che c’era anche

García Márquez – volesse farci vedere i sentieri dove era nata la Rivoluzione. Così preparai

anche gli scarponi e indumenti adatti per andare sulla Sierra. Ero vestito da guerrigliero.

Dopo tre giorni mi vennero a prendere con un’Alfa Romeo. Andammo all’aeroporto, dove le

macchine fotografiche furono controllate e prese in consegna. Salii sulla scaletta di un

enorme aereo e mi fermai nella parte anteriore, una sorta di first class, dove c’era già il

vicepresidente, accanto al quale presi posto, visto che era quello con cui avevo maggiore

confidenza. Arrivarono altre persone, tra cui lo scrittore colombiano e, per ultimo, Fidel.

Ancora non avevo capito la destinazione, solo quando il Comandante chiese ad un’hostess

di informarsi dal pilota sull’orario dell’arrivo, intuii che non saremo scesi a Santiago.

Questo lo racconta anche García Márquez nel testo di Cuba Mi Amor, quando parla di me,

ovvero del “fotografo con la faccia da rumbero” e dello scherzo che gli fece Fidel. Altro che

scherzo! Era un viaggio segreto in Nicaragua anche piuttosto pericoloso, perché

attraversavamo lo spazio aereo americano.

M. De L.) Tra le tue passioni c’è anche la cucina. Racconta l’artista americano

Jack Sal, che alla fine degli anni ’80 insieme a Bruno Corà ha visitato il tuo studio

(allora era a Chelsea, sulla 23th Street e la 10th Avenue), di essere rimasto

colpito dal grande tavolo di legno su cui era poggiata un’affettatrice. Sembra che

il leitmotiv della conversazione fosse il cibo: la difficoltà di trovare il prosciutto

crudo, essendone all’epoca proibita l’importazione.

G. G.) Un’affettatrice Berkel per l’esattezza. Quel tavolone ce l’ho ancora, anche se adesso

vivo ad Harlem. Facciamo sempre cene e molte cose le porto dall’Abruzzo, anche se ora si

trovano molti prodotti italiani. Ho cominciato a cucinare per necessità, perché il cibo era

così schifoso che dovevo cucinarlo da me. E poi è divertente cucinare. Mi ricordo le ricette

che preparava mia nonna o mia zia. Adesso è mia figlia che le cucina. A me piace

soprattutto fare i sughi e le minestre di verdura.

Immagini:

Gianfranco Gorgoni – Basquiat- Courtesy The Artist

Gianfranco Gorgoni – Robert Smithson, Spiral Jetty- Courtesy The Artist e Photology

Gianfranco Gorgoni – Robert Smithson, Spiral Jetty – Courtesy The Artist e

Photology

Gianfranco Gorgoni – Robert Smithson, Spiral Jetty- Courtesy The Artist e Photology

Gianfranco Gorgoni – Christo a Miami- Courtesy The Artist

Gianfranco Gorgoni, Bruce Neuman- Courtesy The Artist

Gianfranco Gorgoni, Roma (foto Manuela De Leonardis)

Commenti a: "Gianfranco Gorgoni: fotografie di

una storia (dell’arte): Intervista | di Manuela De

Leonardis"

#1 Commento: di paolo buggiani il 7 giugno 2010

grazie manuela per la tua fotografica intervista . mentre la leggevo ,

scorrevano davanti a i miei occhi immagini e ricordi degli anni ’80, vissute in

soho ( allora centro dell’arte) e a due passi dal loft di gianfranco.

#2 Commento: di Prof. Richard Ingersoll il 20 febbraio 2012



Gentile Paolo Buggiani, sto per pubblicare un libro di testo sulla storia della

architettura modiale con Oxford UP e voglio pubblicare la foto fatto da Gorgoni

della Spiral Jetty. Mi puo aiutare trovarlo per chiedere il permesso? grazie,

sono americano, ma insegno a firenze

#3 Commento: di Ferruccio Gemmellaro il 8 agosto 2012

Vivo a Meolo, alle porte di Venezia, e in vacanza a Manfredonia, ai piedi del

Gargano, ho effettuato una escursione a Bomba e sul suo lago in Abruzzo.

Al ritorno, parlandone con l’amico manfredoniano Luigi Starace (psichiatria e

fotografia), ho appreso della eccellente figura artistica di Gianfranco Gorgoni

che pare dimori proprio a Bomba (periodicamente?).

Incuriosito ho consultato tutto che che è possibile aprire in web sulla sulla sua

arte,

Ho scoperto così un artista straodinario!

#4 Commento: di Alfredo Sasso il 14 ottobre 2012

Grande amico e grande fotogafo Gorgoni eravamo nello stesso palazzo sulla

23 street

mi piace molto l’articolo

saluti

A. Sasso
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Copyright © 2012 art a part of cult(ure).
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Ed Emilio disobbedì alle rondini con un dito puntato al cielo, dal tetto dell’ex convento del

Carmine, dopo che la storia, fatto il suo corso, si è premurata da un secolo e mezzo di

seppellire i suoi eroi: massoni e diavolacci, pentiti della loro arrendevolezza al potere.

La mostra si è aperta nel pomeriggio del 13 maggio davanti un nutrito stuolo di personaggi

politici fra i quali spiccava il ministro Alfano e la sua scorta. Isgrò è stato Garibaldi redivivo,

con una performance intitolata Disobbedisco, che ha visto in scena lo stesso artista

accompagnato da un coro di tre attori. Immaginando un possibile ritorno di Garibaldi in Sicilia

si è data voce a un breve dialogo sulla storia esoterica dell’Unità d’Italia. Il testo della mise en

scène è stato scritto appositamente per la mostra ed è pubblicato all’interno del catalogo edito

da Silvana Editoriale.

L’11 maggio 1860 Garibaldi sbarcava a Marsala e il 14, a Salemi, dichiarava di assumere la

dittatura della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele. Era l’avvio della campagna che portò

l’intero Regno delle Due Sicilie a unirsi al Piemonte e all’Italia.

Marsala, la città che accolse Garibaldi in Sicilia, ricorda quello storico avvenimento con una

mostra certamente fuori schema, lontana da agiografie e rimembranze pur legittime.

Protagonista dell’esposizione è infatti un artista siciliano, oggi già campione della controstoria

di quell’Italia compatta attorno al gusto per la commemorazione e l’epitaffio in rima.

Quell’Italia che veste altre ipocrisie ed è sempre stata una nazione enciclopefila, ieri alzava gli

scudi e s’irritava per la cancellazione della Treccani (1970).

Emilio Isgrò per la prima volta riunisce a Marsala, in un unico percorso, le opere dedicate

alla Sicilia e al suo essere di lingua madre siciliana. Illuminare e annerire, luce di bianco di

zinco e lutto nero fumo, divengono fasi inconsce di processi alchemici, che la canicola del Sud

salda nell’eresia dell’intelligenza.

La mostra Emilio Isgrò. Disobbedisco. Sbarco a Marsala e altre Sicilie, curata da Sergio

Troisi coadiuvato dalla junior curator Teresa Cicciarella, resterà aperta al pubblico, nelle sale

del Convento del Carmine a Marsala, dal 13 maggio al 19 settembre 2010.

Quel “Disobbedisco!”, che per assonanza riecheggia l’affermazione che Garibaldi pronunciò nel

1866 evertendola, non vuol essere una dichiarazione antirisorgimentale, semmai, chiarisce

Isgrò, un rifiuto verso chi lo spirito di quel grande momento ha fuorviato o tradito.

Quello che Isgrò propone al Carmine è un itinerario concepito per deviazioni, scarti e ritorni,

in cui ogni sala manifesta una voce e una declinazione differenti seppur unitari nel progetto. A

chiudere il tour è Sbarco a Marsala, installazione espressamente concepita per il 150°

anniversario dell’impresa garibaldina e donata alla città. In tal modo la ricorrenza diventa

anche melodramma, nobile operetta musicale (chiave di volta della cultura italiana post

risorgimentale) e non solo opera d’arte tout-court. Tre pianoforti bianchi e muti invasi dalla

ridda di formiche e uno stilobate, bianco anch’esso, sopra il quale la “non statua” di Garibaldi

giace disarticolata, sepolta da un sudario.

Sicché lo Sbarco è più che pretesto narrativo, per quanto sorprendente e riassuntivo anche di

una vita d’artista, l’occasione si presta, innanzi tutto, con rigore critico e allestitivo al fine di

esemplare la sfaccettata identità dell’Isola. Da quasi 50 anni l’opera di Emilio Isgrò assume il

linguaggio come elemento fondamentale di riflessione, apertura immaginativa e verifica

critico-stilistica dei processi di comunicazione.



Quello dell’artista è stato sempre un itinerario coerente, in cui si sono amalgamati la pratica

della cancellatura, lo sconfinamento dai silenzi post avanguardisti e i campi di forza sensibili

tipici della carta stampata. Il cortocircuito fra parola, immagine e spazio della scena si

pongono quali assunti centrali, nel rapporto attualissimo tra verità e falsificazione, memoria e

presente, storia e filosofia (ricordiamo le opere dedicate a Gorgia da Leontini e Archimede).

Isgrò sin dai suoi esordi ha interrogato più volte, da una postazione ironica e attenta ai fatti

storici, la cultura della Sicilia, mettendone in discussione i nodi più incerti e complessi,

compiendo ogni volta un movimento di ritorno “antipoetico” verso l’isola in cui è nato.

All’interno di questo percorso e con gli strumenti specifici del concettuale caldo, Isgrò ha

interpretato, attraverso il linguaggio e di là da ogni malinteso localismo, il gioco di specchi e di

rimandi che si è trasformato in nuova categoria espressiva: dalle cancellature operate sulle

carte geografiche della fine degli anni Sessanta al monumentale “Seme d’arancia”, realizzato

per la sua città natale, Barcellona Pozzo di Gotto; dalla reinvenzione in lingua siciliana della

“Orestea” di Eschilo, andata in scena con un allestimento epocale sui ruderi di Ghibellina alla

“Rotta dei catalani”, dove i tragitti delle formiche restituivano le contaminazioni e gli incroci

dello spazio del Mediterraneo. L’azione di Isgrò sul margine di una decostruzione linguistica, lo

spossessamento derivato dalla crisi d’identità del Novecento, giustifica l’uso della malattia in

senso terapeutico; dell’afasia, o almeno di una parziale aglossia, come cura alla banalità della

lingua come luogo comune.

Isgrò manipolando gli apparati consolidati della comunicazione ci avverte che il processo di

revisione è necessario per deporre gli occhiali dell’ideologia. Egli agisce provocando “assenze”

nel tessuto dell’opera attraverso i “tagli” operati sulla leggibilità della parola come relazione

con il mondo.

Il limite che l’artista applica nell’uso complesso (complessità, lo ricordiamo, è parola-dea per

Isgrò) del linguaggio ha come conseguenza di ravvivarne le “zone sensibili”. Isgrò è giunto

alle cancellature intorno al 1964, quel momento di “rivolta” si tradurrà man mano in verifica

delle trasversalità fra segno verbale e segno iconico, fenomenologia e piacere del paradosso.

Egli erige un sistema che apre nuovi sentieri estetici attraverso la sostituzione di un ordine del

discorso con un altro che, con gli scarti, produce ciò che può essere solo ricombinato. Il

morbo della lingua non si traduce in nichilismo, altrimenti l’artista non sarebbe in grado di

restituire nulla, ma in autenticità della superficie.

Emilio Isgrò. Disobbedisco. Sbarco a Marsala e altre Sicilie: Marsala (Tp), Convento del



Carmine (Piazza del Carmine,1) – 13 maggio/19 settembre 2010. Orario: tutti i giorni dalle 10

alle 13 e dalle 18 alle 20. Chiuso il lunedì. Biglietto d’ingresso: E 3,00. Catalogo Silvana

Editoriale. Telefono per informazioni: 0923/711631;

0923/713822; www.pinacotecamarsala.it; info@pinacotecamarsala.it. Ufficio Stampa: Studio

ESSECI.

Immagini:

A.C., 2006, 80 x 150 cm, acrilico su tela montata su legno, Collezione privata

Gorgia, 2002, 120�190 cm, acrilico su tela montata su legno, Collezione Studio

Guastalla, Milano

Commenti a: "Emilio Isgrò. Disobbedisco. a Marsala

e altre Sicilie | di Anita T. Giuga"

#1 Commento: di Gian Ruggero Manzoni il 7 giugno 2010

Pesso stupendo, Tania. Molto brava… come sempre.

#2 Commento: di laura simonetti il 8 giugno 2010

Adalberto Abbate a Palermo “Rivolta”, a Marsala Emilio Isgro’ “Disobbedisco” .

la Sicilia è la patria della libertà culturali. quelle vere. Per favore risistemate

l’Italia e gli italiani.

#3 Commento: di Renzogallo il 9 giugno 2010

Complimenti Anita. Testo preciso , puntuale e con una ottima lettura del lavoro di

Isgrò.

Se capiti a Roma contattami. Mi piacerebbe conoscerti.

A Marsala c’è un mio vecchio lavoro di quando vinsi il premio Città di Marsala con

Carla Accardi, Piero Gilardi ecc.

#4 Commento: di hammon il 11 giugno 2010

meraviglioso Isgrò, che tiene da anni un posto di rilievo nel panorama dell’Arte.

E’ concentrato, e ha una ricerca seria fuori dalle lotte di poteruccio del Sistema,

una sperimentazione intensa profonda e credibile. Grande.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Arte & Impresa: Osservatorio # 02 | Intervista a Francesco

Casoli: Fondazione, Premio, Impresa (Elica) | di Barbara

Martusciello

di Barbara Martusciello 6 giugno 2010 In approfondimenti,osservatorio | 6.243 lettori | 4
Comments

Dopo un breve saggio introduttivo sulla storia del rapporto tra ARTE e IMPRESA diamo
inizio a questo approfondimento organizzato in un nuovo OSSERVATORIO che tratterà,
appunto, di ARTE e Aziende, ovvero IMPRESA… Lo facciamo attraverso la voce e le
testimonianze di alcuni protagonisti del settore.

Intervistiamo il Presidente della Fondazione Casoli, Francesco Casoli, legato all’Azienda
Elica: “In tutto il mondo Elica è sinonimo di efficienza, innovazione e design nella

produzione di cappe da cucina. In 39 anni oltre 53 milioni di famiglie di tutto il mondo

hanno scelto i prodotti Elica per la qualità della loro aria in cucina. Probabilmente i migliori

prodotti presenti oggi sul mercato”. L’Azienda Elica ha ricevuto il Great Place to Work Italia

per il secondo anno consecutivo ed è ottimo esempio di responsabilità sociale d’impresa (o
Corporate Social Responsibility, CSR) – che le hanno valso molti riconoscimenti ad hoc –
per le attività e l’attenzione mirata che l’azienda rivolge non solo ai dipendenti ma anche
al territorio a cui il fondatore, Ermanno Casoli prima, e i suoi eredi oggi, sono molto legati.

L’impegno di Elica in ambito culturale dura da diversi anni: dal 1997, infatti, l’azienda ha
sostenuto il Premio d’Arte Contemporanea dedicato a Ermanno Casoli, istituito dal figlio
- Francesco, appunto – Vice Presidente della Fondazione Ermanno Casoli. Questa “nasce

con l’intento di dare vita ad un moderno sistema di mecenatismo culturale volto a

sostenere nell’ambito territoriale in cui si muove, una rete di iniziative di interesse

nazionale e internazionale. La missione principale della Fondazione è quella di promuovere

l’arte contemporanea, l’architettura e il design, di attivare un’azione didattica e

pedagogica sugli abitanti del territorio, di favorire i rapporti e le collaborazioni di artisti,

architetti e designer, con le numerose industrie presenti nella Regione”.



Barbara Martusciello) Riconosci valido quanto affermato tempo addietro da
Michelangelo Pistoletto, cioè che l’impresa si rigenera nell’arte?

Francesco Casoli) Sicuramente. Basterebbe che ogni persona imparasse anche solo una
cosa nuova, affinché l’azienda progredisca.

B. M.) Di cosa si occupa la vostra struttura? Come opera nel settore peculiare
della cultura al quale guarda e che tipo di investimenti gli dedica?

F. C.) L’azienda opera nella produzione di elettrodomestici progettando, costruendo e
commercializzando in tutto il mondo cappe per cucina. Fin dalla sua nascita si è distinta
per la capacità di consolidare una vocazione cosmopolita e di accogliere stimoli provenienti
da diversi ambiti, con un’attenzione continua alle persone. Infatti Elica svolge da sempre
azioni di responsabilità sociale. L’investimento in cultura è stata una naturale conseguenza
di questa impostazione, nata da una radicata propensione per le contaminazioni
multidisciplinari e dall’interesse verso il mondo della creatività.

B. M.) Quando e perché ELICA/Fondazione CASOLI ha deciso di occuparsi e
investire nell’arte e nella cultura?

F. C.) Per Elica l’impegno in ambito culturale è iniziato in maniera sistematica nel 1997,
con l’istituzione del Premio d’Arte Contemporanea Ermanno Casoli, dedicato alla memoria
di mio padre. Volevamo infatti che il suo spirito eclettico e curioso, il suo amore per l’arte
e la sua capacità di far dialogare mondi diversi trovassero continuità anche al di fuori
dell’attività produttiva. Dopo dieci anni di premio, nel 2007, è nata la Fondazione Ermanno

Casoli, un’istituzione che si dedica in maniera autonoma e sistematica alla promozione,
valorizzazione e divulgazione dell’arte nel territorio, favorendo, in particolare, il rapporto
con l’industria.

B. M.) Vi affidate ad esperti di settore o le decisioni sono tutte interne alla vostra
struttura?

F. C.) La progettazione delle attività e la scelta dei collaboratori, anche esterni, è affidata
al direttore artistico della Fondazione…

B. M.) è Marcello Smarrelli, storico dell’arte, critico e curatore…

F. C.) La sua presenza all’interno della struttura garantisce la qualità dei progetti proposti,
sia grazie alla sua grande competenza in ambito artistico, sia grazie alla sua capacità di far
dialogare il mondo dell’arte e quello dell’industria nel pieno rispetto delle singole specificità
di ciascun ambito. Inoltre, la Fondazione si avvale della consulenza di un Comitato
Scientifico e di un Consiglio d’Amministrazione, di cui fanno parte professionisti di diversi
settori, che con il loro apporto multidisciplinare e la loro competenza danno un contributo
importante alla crescita della Fondazione stessa.



B. M.) È statisticamente provato che un’azienda impegnata nell’arte
contemporanea comunichi all’esterno, quindi ai possibili fruitori, stabilità,
affidabilità, dinamismo e modernità… Vi riconoscete in queste caratteristiche?

F. C.) Queste caratteristiche fanno parte del DNA di Elica e sono espresse anche nel
nostro decalogo di valori perché costituiscono, prima ancora che un riconoscimento
esterno, un obiettivo a cui tendiamo quotidianamente.

B. M.) Questa liaisons con l’arte e la cultura contemporanea ha senso ed è quindi
sostenibile anche in un’epoca di gravissima crisi economica mondiale?

F. C.) L’arte e la cultura creano un ambiente fertile al cambiamento, alla rottura degli
schemi classici di pensiero, scardinano alcuni stereotipi che creano resistenza di fronte a
tutto ciò che è nuovo o semplicemente diverso. In altre parole, generano quella flessibilità
mentale indispensabile per affrontare con prontezza e originalità le difficoltà e le
opportunità che si presentano di volta in volta. Direi quindi che, in un momento di crisi
come quello attuale, l’investimento in arte non solo ha senso, ma può essere salvifico.

B. M.) Credete che l’arte sia troppo difficile da capire per un più vasto e generico
pubblico? Come avvicinare a questo linguaggio i distratti, i disinteressati o chi ha
preconcetti, cioè una maggioranza di possibili fruitori?

F. C.) L’arte contemporanea vive un rapporto contraddittorio con la realtà, si è creata una
distanza profonda tra il pubblico e le opere d’arte che risultano spesso incomprensibili e
volutamente ostiche. Per questo è indispensabile svolgere un’azione di decodifica. L’arte di
per sé, come tutta la cultura, se non è decodificata non serve a nulla. Per questo tutti i
progetti della Fondazione sono studiati per includere e coinvolgere le persone. Cerchiamo
di farle partecipare attivamente, portando gli artisti a dialogare e lavorare insieme alle
persone. Cerchiamo di valorizzare e di dare senso ai progetti attraverso la relazione diretta
tra i protagonisti del mondo artistico e il pubblico di non addetti ai lavori.

B. M.) In cosa consiste, esattamente, il vostro agire nel campo del mecenatismo,
nell’investimento e nell’impegno in arte e nella cultura?

F. C.) La Fondazione Ermanno Casoli realizza una serie di attività che attraverso percorsi
diversi, mirano a promuovere e diffondere la cultura a livello regionale e nazionale. Tra
queste c’è il Premio d’Arte Contemporanea Ermanno Casoli, che consiste nel produrre
un’opera permanente legata al territorio e capace di relazionarsi e colloquiare con questo
complesso tessuto. Altri progetti, come E-STRAORDINARIO e le FEC Lectures mirano a far
incontrare artisti o professionisti di varie discipline, con un gruppo eterogeneo di persone.
Nel primo caso attraverso la formula del workshop, nel secondo attraverso seminari
dedicati a un tema di grande e attuale interesse culturale e sociale. Le opere realizzate sia
durante i workshop che in occasione del Premio entrano a far parte di Elica Contemporary,

la collezione d’arte contemporanea esposta all’interno dell’azienda, nei luoghi di lavoro.
Inoltre, è attivo fin dal 2008 un programma di viaggi verso i più rappresentativi e
interessanti luoghi espositivi dell’arte contemporanea (da Manifesta 7 al MAMbo di
Bologna, dal CIAC di Foligno alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia). Passaggi invece è
il titolo di un ciclo di mostre e convegni itineranti che la Fondazione intende potenziare nel
proprio territorio per svolgere in maniera capillare una attività didattica, al fine di rendere
comprensibile l’arte contemporanea a un pubblico sempre più vasto.

B. M.) I vostri clienti, utenti e partner comprendono quanto proponete loro?
Come si rapportano alle proposte contemporanee? Interagite con loro in qualche
modo prima di prendere le vostre decisioni di impegnarvi o investire in questo o
quel progetto?

F. C.) Soprattutto all’inizio è stato necessario abbattere qualche perplessità e dissolvere
un po’ di scetticismo e di diffidenza, perché, come dicevamo prima, l’arte contemporanea
è vista come un qualcosa di ostico ed elitario. Inoltre questa disciplina, già difficile da
veicolare, veniva inserita in un contesto quanto meno insolito, quello dell’industria. Sono



state quindi fondamentali l’attività di decodifica dei messaggi formativi e l’attenzione nel
sensibilizzare prima tutte le persone coinvolte.

B. M.) Su quali basi fate le vostre scelte culturali? Quali i programmi che vi
interessano, quali gli artisti?

F. C.) A guidare le scelte culturali del direttore artistico Marcello Smarrelli sono
principalmente gli obiettivi e i valori espressi dalla mission della Fondazione. Per questo
vengono coinvolti quegli artisti il cui lavoro e la cui poetica presentino una particolare
sensibilità verso questi obiettivi, ovvero: capacità di lettura del territorio, attitudine
progettuale, fine didattico e pedagogico, interesse verso temi di carattere sociale,
attenzione verso l’urbanistica, l’architettura, il design, propensione a sviluppare
collaborazioni con l’industria.

B. M.)  Quali sono le strategie di marketing che vi guidano nell’impegno o
nell’investimento?

F. C.) Elica è un’azienda che ha saputo distinguersi per la sua grande attenzione al design,
grazie anche alla collaborazione con importanti designer internazionali, come Gaetano
Pesce, David Lewis o Stefano Giovannoni. Il passaggio dal design all’arte ha rappresentato
un ulteriore evoluzione dell’interesse dell’azienda verso il mondo della creatività e i suoi
meccanismi intrinseci. L’arte infatti, ha la capacità di influenzare il sistema industriale nel
suo complesso, smuovendo il pensiero e generando forme nuove. L’interazione dell’arte
con un sistema organizzativo nel suo complesso mette in condizione poi le persone di
realizzare prodotti innovativi per design e funzionalità. Si tratta di un processo in cui il
prodotto industriale non rappresenta che la punta dell’iceberg di un processo totalmente
rinnovato.

B. M.) Qual è il concreto ritorno che avete riscontrato in termini di comunicazione
e immagine della vostra azienda e struttura?

F. C.) Elica ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, come il Great Place to

Work Italia, per tre anni consecutivi (2008, 2009, 2010) o il Premio Etica e Impresa nella
categoria Responsabilità Sociale (2009). Inoltre, abbiamo ottenuto una grande attenzione
da parte della stampa di entrambi i settori, sia artistico che economico/finanziario che ci
ha permesso di avvicinarci a un pubblico novo, a cui l’azienda non era abituata e che
altrimenti non avremmo mai raggiunto. I riscontri di questo tipo di iniziative sono sempre
a lungo termine e spesso non sono tangibili o indicizzabili. Ciò che abbiamo potuto
constatare finora è stato prima di tutto l’entusiasmo e lo stupore espresso dalle persone
coinvolte; la relazione che i dipendenti hanno instaurato con gli artisti, che in molti casi è
continuata anche alla fine dei workshop, abbattendo pregiudizi e diffidenze; il numero
sempre crescente di dipendenti che chiedono di partecipare a iniziative di questo tipo;
l’incremento, sia quantitativo sia qualitativo dei curricula che arrivano in azienda, tanto da
farci ottenere il riconoscimento Top Employer sia nel 2008 che nel 2009. Oltre alle
numerose partecipazioni e citazioni come case study sulla relazione arte-impresa.

B. M.)  Registrate come fertile l’affiancamento del privato e del pubblico? In che
termini e misura? Con quali risultati?

F. C.) Oggi accanto al termine mecenatismo, troviamo sempre più frequentemente quello
di investimento culturale che si riferisce alle risorse sempre più cospicue impiegate dalle
aziende private a sostegno della produzione artistica, risorse che diventano uno strumento
integrativo, se non addirittura sostitutivo, dei finanziamenti pubblici. All’interno di questo
quadro, Associazioni e Fondazioni assumono il ruolo importante di istituzioni che
illuminano le zone d’ombra tra il Pubblico e il Privato, aprendo una terza via tra un
Pubblico che non riesce a far fronte alla domanda culturale del Paese, e un Privato che
normalmente dedica le proprie risorse al campo dell’economia e non della cultura.

B. M.)  Avvertite il rischio di esagerata contaminazione tra arte e sistema
dell’arte, e soprattutto mercato, quindi di assoggettamento della prima alle
regole del business?



F. C.) Trovo romantica ma lontana dalla realtà la considerazione che l’arte e il mercato
siano due mondi antitetici. Quello dell’artista è in fin dei conti un lavoro e come ogni
lavoro viene remunerato. Anche Caravaggio e Raffaello percepivano del denaro in cambio
delle loro opere. Ciò che rende grande un artista è la sua capacità di conciliare la propria
libertà espressiva con le esigenze contingenti.

B. M.) Che cosa è oggi la Cultura? Se è importante, per chi e perché lo è?

F. C.) La Cultura oggi non è diversa da quella che è stata o da quella che sarà, nel senso
che non è qualcosa di dato una volta per tutte, non è un insieme di nozioni, ma è un
atteggiamento, un’aspirazione. Ha a che fare con la volontà dell’uomo di farsi
continuamente delle domande, di andare oltre le conoscenze date. Per questo è
fondamentale e importante per tutti.

B. M.)  Ritenete che le arti visive abbiano un ruolo importante nella società, oggi?

F. C.) In un mondo in continua evoluzione le arti visive ci aiutano a non perdere mai quel
gusto di meravigliarsi che conduce alla scoperta ed è la spinta fondamentale per la scienza
come per qualsiasi attività umana.

B. M.) Qual è la Cultura nella quale vi riconoscete e che vorreste vedere
valorizzata e quale Arte?

F. C.) La Cultura nella quale ci riconosciamo è generata da uno stato mentale dinamico,
che scaturisce dalla curiosità e dalla volontà di migliorarsi. È la Cultura della ricerca, della
sperimentazione, dell’indagine di strade sempre nuove. In questo contesto l’Arte che
cerchiamo di valorizzare è un’arte che esplora senza pregiudizi la realtà, a caccia
dell’inedito.

Video | clicca sull’immagine per visuaizzarlo

La strada dell’innovazione passa anche attraverso il caso e l’errore. È il principio ispiratore di E-STRAORDINARI

O#2. L’intelligenza del caso, il workshop tenuto da Cesare Pietroiusti e organizzato dalla Fondazione Ermanno
Casoli e Elica. Servizio di Matteo Marini

Commenti a: "Arte & Impresa: Osservatorio # 02 |

Intervista a Francesco Casoli: Fondazione, Premio,

Impresa (Elica) | di Barbara Martusciello"

#1 Commento: di hammon il 11 giugno 2010

un altro interessantissimo articolo, anche piacevole da leggere, forte di

essenziali puntuali questiti che focalizzano benissimo questo corteggiamento

tra le Aziende e l’arte, sino al matrimonio … A volte, quando non spesso, i

matrimoni finiscono male, però …

#2 Commento: di giampaolo@unipg.it il 13 giugno 2010

molto bello, siete bravi!

#3 Commento: di tommaso il 16 giugno 2010

questi sono temi interessantissimi da indagare, grazie di averlo fatto tanto

intelligentemente e senza sbavature, cosi’ si comprendono dinamiche e realta’

non solo della cultura ma in generale delle cose. Buon lavoro e aspettiamo il



seguito.

T.

#4 Commento: di Massmo il 1 dicembre 2011

in fondo tutto è arte, il bello che è dentro di noi e il bello che si emana da

noi….nel mio quotidiano, nel mio lavoro e nei miei rapporti familiari l’arte è la

melodia di sottofondo della mia esistenza…..complimenti a voi, mecenati del

XXI secolo
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Palma Bucarelli, la regina: celebrata in mostra e nuovi libri | di

Paolo Di Pasquale

di Paolo Di Pasquale 8 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 3.339 lettori | 3

Comments

E’, questo, un 2010 di ricorrenze, come lo è ogni anno e in tanti diversi settori. Qui

ricordiamo il primo centenario della nascita di Palma Bucarelli (1910-1998).

Allieva di Adolfo Venturi, laureatasi nel 1931, appena due anni dopo vinse un Concorso

ed entrò nell’Amministrazione delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica

Istruzione; alla fine del 1939 prese servizio alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e

Contemporanea di Roma, e presto ne assunse le redini (1942).

Proprio la sua Gnam le ha tributato tempo fa (26 giugno 2009 – 17 gennaio, 2010) un

omaggio – curato dalla brava Mariastella Margozzi- con la mostra Palma Bucarelli. Il

museo come avanguardia. L’esposizione, per la verità, ci è parsa anche un po’

bozzettistica ma il connesso libro-catalogo (di Electa), invece, è argomentato, ben scritto,

con tanto materiale d’archivio e testi interessanti. Una testimonianza di eccellenza che

dalla Gnam ci aspettiamo sempre e sempre meglio e che alla Bucarelli andava

dedicata, seppure la signora qualche errore lo abbia fatto: per esempio, intorno al

Futurismo, su cui fece calare una miopia che fu anche e più grave in Giulio Carlo Argan…

Comunque andò, la storia è di quelle importanti e incisive, che qualcuno ha ben

documentato: alcuni libri interessanti sulla Bucarelli sono stati scritti, come per esempio

1944. Cronaca di sei mesi, curato da Lorenzo Cantatore, pubblicato dagli Editori De

Luca nel 1997; difficile da trovare in libreria è facilmente reperibile on line. E’ una specie

di diario, flash di notizie, racconto e note che restituiscono anche un periodo storico, oltre

che l’arte e la stessa protagonista, in un anno delicatissimo e aspro per la collettività non



solo romana né italiana, ovviamente… In questo libro così come, diversamente emerge nel

libro-catalogo dell’Electa, si narra di come la Bucarelli avesse affrontato con cipiglio

manageriale i seri problemi legati agli eventi bellici tanto che ella stessa provvide, tra

l’altro, alla tutela di numerose opere d’arte della stessa Gnam che fece fuggire in segreto

per custodirle a Palazzo Farnese di Caprarola temendo che potessero essere trafugate o

confiscate durante la guerra o finissero danneggiate… Di questo, ricorda la Margozzi nel

testo connesso alla citata mostra della Gnam e all’inerente catalogo - “scrisse con

ammirazione Indro Montanelli nel 1951�.

Quando la Galleria si riprese (1944-1945), il museo si ripropose con un allestimento

completamente nuovo: sino al 1975 Palma Bucarelli lo portò a diventare, con la sua guida,

un’istituzione pubblica di rilevanza anche internazionale, anzi – come scrive ancora la

Margozzi -, “di maggior spicco nel panorama dell’arte, quella cui maggiormente gli artisti

facevano riferimento e l’unica a iniziare una collaborazione di respiro internazionale con

molti musei del mondo: da quelli degli Stati Uniti a quelli giapponesi, russi, tedeschi,

inglesi e francesi”.

Ora, è uscita una prima biografia di questa straordinaria protagonista dell’arte italiana del

Novecento, “una regina dell’arte italiana del ventesimo secolo”: il titolo della pubblicazione

è, infatti: Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, libro di Rachele

Ferrario su Palma Bucarelli. Anche qui, la direttrice e anima della Galleria d’Arte

Moderna di Roma è raccontata come una salvatrice dei capolavori dalle razzie naziste, una

pioniera – come il primo critico a portare in Italia Picasso e Pollock attraverso mostre

memorabili – e ispiratrice degli artisti astratti ma avversaria di De Chirico e dei realisti.

Donna elegante – tanto che alcuni suoi vestiti sono stati esposti dalla Gnam nella mostra

di cui abbiamo detto -, flessuosa, moderna e di grande fascino, molto ammirata anche per

questo: ma forse, se fosse stata un uomo, queste cose non ci saremmo permessi di dirlo e

scriverlo… Ad ogni modo, quanto espresso lo sottolineiamo per ricordare quanto tutto il

suo essere come era – compresa la sua attenzione per la moda, appunto - avesse un peso

nell’imporla all’attenzione pubblica e all’affermazione di una sua rilevanza sociale che

allora contava moltissimo proprio se si era una donna, si viveva in quel contesto e si

ricopriva un ruolo di potere. Perché Palma era una persona potente e carismatica: con

qualche contraddizione, certamente, ma comunque un’autorevole professionista di settore

che attraversò il Novecento, dal fascismo agli anni Novanta.

Rachele Ferrario ne ricostruisce la vita pubblica e privata, rivelando documenti inediti e

gettando nuova luce sui rapporti della Bucarelli con la politica, e con la politica a fianco

della cultura (o viceversa?): con il celebre Giuseppe Bottai, Ministro fascista della

Cultura, e con il noto storico e critico d’arte Giulio Carlo Argan, sindaco comunista della

capitale.

Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, libro di Rachele Ferrario sarà tra

l’altro presentato mercoledì 9 giugno, ore 19.00 alla Galleria d’Arte Niccoli, dove

interverranno l’autrice e Giuseppe Marchetti (Galleria d’Arte Niccoli, Borgo Bruno

Longhi 6, Parma; tel. 0521 282669, email info@niccoliarte.com.)

Commenti a: "Palma Bucarelli, la regina: celebrata

in mostra e nuovi libri | di Paolo Di Pasquale"

#1 Commento: di ap il 8 giugno 2010

Una meravigliosa donna d’arte, comprerò questo nuovo libro. Ho quello della

Galleria nazionale, che è vero che è bellissimo, ma una nuova considerazione

della sua storia Palma la merita. Grazie



#2 Commento: di blùbelle il 9 giugno 2010

Bellissimo articolo su una straordinaria protagonista delle arti e della cultura

italiana anche se fu “miope” sul Futurismo; nonostante questa leggerezza, di

quegli anni e in quegli anni condivisa da molti non solo da Argan, resta

grandissima. Grazie, compreremo il libro!

#3 Commento: di hammon il 11 giugno 2010

Bello questo ritratto di signora. Già: di una elegante signora forse aiutata da

qualche potente colto, ma che poi ha saputo fare di sè una figura chiave della

cultura in Italia e ha dato a Roma un Museo importante e un’immagine

artisticamente spendibile. Oggi nessuna è capace di tenere quello scettro,

nessuna ha lo stesso appeal, coraggio, lungimiranza e cultura per prendere da

lei questo testimone e tenerlo incontrastato. Abbiamo perso, con lei, molta

della qualità che evevamo.
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Bizhan Bassiri: L’intervista | di Manuela De Leonardis

di Manuela De Leonardis 8 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.547 lettori | No

Comments

Roma, 30 maggio 2010. Un’intera parete di disegni dialoga con gli elementi d’acciaio di

Specchio solare. La terza, quella di fronte alla finestra, è momentaneamente bianca:

l’opera rossa è esposta a The Road to Contemporary Art. Il silenzio della domenica

pomeriggio avvolge l’appartamento elegante in cui Bizhan Bassiri (Teheran 1954) vive

con la famiglia. Nel lungo corridoio alcune fotografie ritraggono l’artista con la figlia

Beatrice. Altri lavori, qua e là, sono tappe del suo percorso: le Erme, i Volti, la grande

Evaporazione… Un lavoro che ruota intorno al Pensiero Magmatico, teorizzato dallo stesso

Bassiri: “Trovandomi per la prima volta sul cratere, ho sentito la condizione magmatica

come fosse il sangue che circolava nelle vene e il cervello nella sua condizione creativa. Da

allora, sono ospite di questo tempio dove i fantasmi prendono corpo e le pietre paiono

somme animali.”.

Realizzate in pietra lavica fusa in bronzo, le meteoriti che l’artista iraniano presenta a

Roma fino al 9 giugno, o meglio fa cadere in alcuni luoghi significativi dell’arte

contemporanea (Incontri Internazionali d’Arte – piazza S. Lorenzo in Lucina; Galleria Maria

Grazia del Prete, Oredaria Arti Contemporanee, Pio Monti, Acquario Romano, Volume!

Office, Zerynthia, La Nube di Oort, Galleria del Cortile e Archivio Sante Monachesi, Galleria

Giacomo Guidi). La caduta delle meteoriti nelle ore vitali che anticipano la visione

è un progetto internazionale condiviso da Bruno Corà e dedicato a Graziella Lonardi

Buontempo. “La grande, impronunciata metafora che il ‘magnetismo’ di Bassiri

suggerisce da anni, in modo eracliteo, – scrive Corà – è l’energia poetica e vitale

dell’artista che non si estingue mai”.

Manuela De Leonardis) Partiamo da La caduta delle meteoriti nelle ore vitali che

anticipano la visione…



Bizhan Bassiri) La caduta delle meteoriti a Roma viene in seguito alle altre cadute: in

Belgio, a Firenze, anche al teatro Argentina di Roma, luogo – tempo fa – dell’evento-

Manifesto, e poi a Cosenza. E’ un po’ come una pioggia di meteoriti. Ci sono due opere

pubbliche, una a piazza S. Lorenzo in Lucina e l’altra all’Acquario Romano. Ci tenevo, poi,

che questi due interventi esterni fossero supportati da un’adesione corale delle gallerie da

sempre vicine al mio lavoro. Per riuscire a rendere, oltre al corpo scultoreo dell’opera con

la sua consistenza, anche il concetto, il perché e come nasce l’entità della meteorite e il

suo formarsi nello sviluppo del mio lavoro. La prima volta ho chiamato questo lavoro Il

cervello e l’ho esposto da Pieroni, ai tempi in cui era in Via Panisperna. Allora facevo delle

sculture che chiamavo Le spade, che poi si sono fuse con il corpo della pietra, parlavo

della forma e della fusione tra la natura e la ragione. La forma della roccia lavica, che in

questo caso chiamo meteorite dopo la caduta, esprime la crescita della parte della

ragione. Il lavoro si sviluppa sempre su un asse verticale, intorno al quale le linee vengono

da quello che suggerisce la forma naturale, cioè la pietra. Perciò, sostanzialmente, gli

sviluppi possono essere infinitesimali.

M. De L.) Quanto è importante il dialogo tra le tue opere e il contesto dello

spazio?

B. B.) Il dialogo intenzionale, per me, non ha un peso. Ha peso culturale, anche se la

cultura già di per sé è un accaduto. L’artista non può nascondersi dietro una giustificazione

culturale. La riflessione culturale, o il pensiero colto, articolato e approfondito, viene di

conseguenza ad una rivelazione. L’autore ha il compito di rivelare. Se gli riesce è bene,

altrimenti fa altre cose. Tutto il lavoro, predisporsi all’accadimento e anche parlare della

meteorite, che nasce da questa mia impostazione che pure fa parte della mia natura, sono

coincidenze casuali. Come dico anche nel Manifesto, la meteorite viene dal cosmo e non

appartiene alla terra. Come, del resto, le opere non appartengono alla terra: arricchiscono

civiltà, cultura e visione, ma sono suggerimenti venuti da altrove e che, in una coincidenza

casuale, delle volte sono esattamente uguali al soggetto colpito. Nella costruzione del

dramma si ha una traiettoria che non è mai stata percorsa e che viene incisa. Nel caso

della caduta delle meteoriti, da una parte diventano la forma dell’intuizione, dall’altra

questi accadimenti possono avere delle coincidenze casuali di esatta precisione.

M. De L.) Tra queste coincidenze casuali ritieni che ce ne sia una più significativa

delle altre?

B. B.) Parlo di coincidenze casuali legate al destino o alla sorte. Una volta al Museo d’Arte

di Bornholm, in Danimarca, dove ero ospite, mi è capitato di cercare un anello di

congiunzione tra il mio lavoro e il luogo. La cerniera l’ho trovata casualmente nel mare:

una pietra granitica che sembrava un sarcofago, come un cavaliere scavato nella roccia,

orizzontale, in un sonno eterno. Una pietra abbastanza rara che feci fotografare ed

elaborai come immagine. Per vent’anni ho cercato una pietra che contenesse questa

forma, finché non ho trovato una pietra lavica di basalto. La scultura l’ho chiamata Il

sarcofago. E’ stato come invertire il tempo. Un’altra volta mi è capitato di incontrare una

donna che somigliava ad uno dei personaggi della Primavera del Botticelli. In genere il

pittore cerca il modello e poi lo dipinge, in questo caso il quadro era già dipinto, ma ho

trovato la donna che somigliava al quadro e l’ho ritratta. Nel caso di Gent, poi, vedendo

nella Cattedrale L’agnello mistico dei Van Eyck, mi è venuta in mente la mia opera La

bestia, già realizzata in varie occasioni a Roma, Istanbul, Sarajevo, Napoli… L’agnello

mistico è su un parallelepipedo uguale al mio. Non è dipinto nella tradizione iconografica

cattolico-italiana: dal collo dell’animale, l’agnello sacrificale, il sangue sgorga direttamente

in una coppa. La bestia è su una lastra d’acciaio specchiante, su un olio rosso. Non è stato

un omaggio al dipinto, è come quando tiri i dadi e viene sei e sei. Non faccio nulla di

particolare perché le cose accadano.

M. De L.) Le tue riflessioni sul Pensiero Magmatico iniziano nella prima metà

degli anni Ottanta, dall’incontro con il Vesuvio. Bruno Corà parla di “folgorazione

ricevuta dai luoghi”…

B. B.) Nel ’79 sono capitato sul Vesuvio per la prima volta. Ho avvertito l’energia del luogo



sospeso, in cui il tempo è assente, dove non c’è la sedimentazione ma la fusione, il lampo,

l’intuizione. Il cratere è l’attimo nascente della terra che tocca le sue viscere. Tutto il resto

è la parte raffreddata della terra con autostrade, case, grattacieli, giardini, orti… Questa

realtà mi ha attraversato. Non c’è stata una seminazione che ho raccolto, è stata proprio

una folgorazione, per cui il cratere è rimasto il mio interlocutore privilegiato. Prima avevo

sempre parlato di draghi, che in qualche modo sono come il vulcano, perché portano il

fuoco. I contorni stessi delle pietre vulcaniche, il disegno che compone queste schiume di

lava, somiglia ai miei disegni che hanno sempre avuto questo tipo di velocità. Ci sono,

quindi, delle coincidenze. Ad ogni modo il vulcano è il luogo in cui deposito le riflessioni

che riguardano determinate circostanze.

M. De L.) Al punto 36 del Manifesto affermi che “Disorientare resta all’orizzonte

dell’opera magmatica”…

B. B.) Sì. Bisogna perdere la testa per l’opera che, per la sua natura non é sondabile fino

al suo fondo. Anche perché non deve avere un fondo. Ogni sonda, infatti, dilata la

possibilità di aumentare la profondità. Il rapporto e’ fenomenologico. Non c’e’ la possibilità

che si arrivi a dire la verità. La verità dilata la verità.

M. De L.) La teorizzazione del tuo pensiero, espressa attraverso il Manifesto del

Pensiero Magmatico ci riporta ai tempi delle avanguardie storiche…

B. B.) Quando ho cominciato a scrivere non ho pensato alle avanguardie. Penso che tutti

gli artisti scrivano, ognuno secondo la propria modalità. De Chirico scriveva, come del

resto scrive Daniel Buren. Gli artisti scrivono perché pensano. Quello che facciamo come

oggetto tangibile deve vivere all’interno di un’atmosfera che é il pensiero del lavoro:

costantemente l’opera é avvolta dal pensiero dell’opera. L’errore é quando l’opera diventa

solo il pensiero dell’opera, estremo concettualismo puro. E’ una ridondanza impoverita dal

suo corpo. Come il suo rovescio, quando il corpo prende tale prevalenza. Ci deve essere

un equilibrio costante tra questi due elementi – il pensiero del lavoro e l’opera – che si

devono generare a vicenda. Prendiamo Lucio Fontana, ad esempio, se intorno ai suoi

tagli non ci fosse un pensiero, la tela sarebbe un oggetto senza significato, e non sarebbe

neanche disorientante.

M. De L.) Nel 1984 cominci a scrivere Il Manifesto del Pensiero Magmatico…

B. B.) E’ un Manifesto che cresce in due versi. In realtà i Manifesti sono due, uno di natura

poetica, ovvero Il Pensiero Magmatico, mentre l’altro é il Manifesto del Pensiero

Magmatico. In passato mi é capitato di parlare per sbaglio di Magmatismo, poi però ho

cancellato la traccia di “ismo”, perché mi sembrava di accodarmi a Cubismo, Surrealismo,

Dadaismo… E’ stato, forse, un errore linguistico. Comunque, la scrittura del Pensiero

Magmatico – che é un pensiero poetico – é una sequenza logica, ma sottostà al richiamo

della parola seguente che si collega alla precedente per coloritura e significato. Il primo

pezzo che ho scritto, nel 1984, é l’ultimo nell’ordine della scrittura, mentre la frase più

recente, in ordine cronologico, va a finire sempre in testa. Ma, leggendo le frasi

consecutivamente, non si percepisce la distanza del tempo. Potrebbe essere stato scritto

in una notte, oppure a distanza di dieci anni. E’ un po’ come tuffarsi nel tempo all’inverso,

senza perdere la testa. Anche Il Manifesto del Pensiero Magmatico va avanti, numerato e

logico, nella sequenza delle cose. Più vado avanti e più diventa difficile aggiungere

sentenza su sentenza. Gocce di pensiero che, come sudore, vengono quasi sempre di

seguito ad uno sviluppo che accade all’interno del mio lavoro.

M. De L.) A Roma, dove sei giunto nel 1975 per studiare all’Accademia di Belle

Arti, hai frequentato il corso di Toti Scialoja, qual è stato il suo insegnamento?

B. B.) Al corso di Toti, per la sua capacità di catalizzatore, poeta, uomo e pittore, si

iscrivevano gli studenti che non volevano fare il mestiere di scenografo. Quando arrivai in

Segreteria, all’Accademia, non sapevo nulla di tutto questo, chiesi soltanto quali fossero i

corsi e mi fu detto che erano due: uno più artistico e l’altro più tecnico. Decisi per il corso

con Scialoja: è stata decisamente una buona coincidenza, anche se il vero insegnamento é

stato quello di Alberto Boatto. Scialoja era più emotivo e passionale, mentre Boatto più



di pensiero. Lui é stato per me come un’introduzione alla cultura occidentale.

M. De L.) Poesia, parola come metafora, musica – collabori da tempo con i

compositori Giorgio Battistelli e Stefano Taglietti – come ha influito la tua cultura

d’origine?

B. B.) Per la prima volta, a luglio, andrò a Teheran su invito di una galleria, per una

conferenza sul Pensiero Magmatico. Da quando sono andato via, nel 1975, non sono più

tornato in Iran. Non sono nostalgico. Se dovessi curare le mie nostalgie non sarei più

proiettato verso il divenire. Penso, infatti, che la nostalgia sia una fase di rallentamento in

cui si viene raggiunti dal tempo. Quanto alla mia cultura d’origine è sicuramente una

domanda che mi sono fatto anch’io, ma dopo aver agito in qualche modo alla probabile

risposta. La cosa é sostanzialmente semplice, per tutti quelli che si trovano in un luogo in

cui nono sono nati, fenomeno sempre più presente nella nostra contemporaneità.

Nell’arte, nel lavoro, il limite é molto sottile. Se intenzionalmente si attinge alla propria

cultura come ingrediente – come mettere un po’ di pepe in cucina – si scivola subito nel

folklore. Penso, piuttosto, che questa ci debba attraversare senza che ce ne accorgiamo.

Esce da sé e si mescola alle nuove esperienze.

M. De L.) Cartapesta, materia lavica, acciaio, bronzo, ferro, alluminio… c’è un

materiale che prediligi?

B. B.) No, l’alluminio non l’ho mai usato perché é leggero. Non sono appassionato del

materiale. Ho un mio immaginario che ha un suo sviluppo quasi di palingenesi, nel senso

che si genera da se stesso. Raramente entrano cose dall’esterno. Può capitare che qualche

elemento – per la sua forma o per caratteristiche che, comunque, non sono legate alla

memoria – attraversa la pelle, ma non c’é un canale di privilegio. Il mio lavoro rimane

costantemente simile. Cambia la forma, ma la sua natura come ordine genetico – il suo

dna – resta uguale.

Immagini:

Ritratto di Bizhan Bassiri, ph Manuela De Leonardis;

Bizhan Bassiri – 120 Erme, 1996-2002, ph courtesy the artist;

Bizhan Bassiri – Evaporazione rossa, Evaporazione notturna 2007, ph courtesy the

artist;

Bizhan Bassiri – La stanza del poeta, 2002, ph courtesy the artist;

Bizhan Bassiri – Caduta delle Meteoriti a Roma 2010, programma dell’evento
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Lindsay Kemp. La favola infinita del camaleonte che danza | di

Isabella Moroni

di Isabella Moroni 9 giugno 2010 In approfondimenti,convegni & workshop,teatro danza |

1.586 lettori | No Comments

Il 19 e il 20 giugno prossimi la Roma dei teatri accoglierà un nuovo seminario condotto da

Lindsay Kemp, organizzato da MovieMachine.

Studiare con Kemp è, da decenni, un’esperienza unica, una scoperta del proprio

immaginario, un mettere a frutto tutte le personali potenzialità in un movimento costante

fra emozione e tecnica.

Lindsay Kemp è stato colui che ha destrutturato e ristrutturato il senso del mimo,

riempiendolo di significati innovativi che, fra gli anni ’70 e gli anni ’80 sono stati utilizzati

da numerosissimi artisti internazionali: da David Bowie a Kate Bush, per non parlare dei

registi internazionali come Ken Russel che hanno collaborato con lui.

La sua arte è sempre stata spontaneamente omnivora, spaziando dalla pittura all’opera

lirica, dal barocco al minimalismo, dal Varietà al Butoh, ma in ogni sua manifestazione è

sempre inconfondibilmente intensa, estrema, travolgente, ironica e poetica.

La sua energia inarrestabile si è sempre alimentata di curiosità e certezze, come ci

racconta lui stesso in un’ intervista degli anni ’80.

Qual è la parola che meglio ti rappresenta?

Camaleonte, perchè prendo i miei colori da ciò che mi circonda. Da solo non riesco ad

esprimermi, la mia ispirazione viene dalle figure che ho sempre amato come Nijinski e

Picasso,oppure dalla gente che vedo attorno a me. E poi non è necessario conoscere quale

sia l’origine dei miei colori perchè io non esprimo altri che me stesso.

Dunque, quali sono i tuoi miti?

Me stesso. Io sono un mito fatto di tanti altri miti. Posso dire Nijinski, Diaghilev, Isadora

Duncan, Picasso, Mirò, Chagall, Eleonora Duse, Sarah Bernhardt, Grimaldi, Lorca, Genet,

ma non sono che alcuni aspetti del mondo che ho scelto inconsciamente per proiettare me

stesso.

Danzare per te significa esprimerti in una forma d’arte che rappresenta la nostra

società e il nostro pensiero?

Danzare per me è vivere. Vivere con tutti i miei sensi, celebrare la vita, l’amore e farne

dono al pubblco per incoraggiarlo a vivere più intensamente.

Il mio teatro non è fatto di pensiero. Quello che m’interessa è l’uomo, il suo cuore, le sue

emozioni, la poesia. In questo la mia danza non è poi così diversa da quella dell’antichità,

quella che Isadora Duncan seppe far rivivere: una celebrazione dell’energia che viene dal

corpo e dal cuore.



Da che parte stai quando elabori una tua creazione: in platea o in palcoscenico?

In entrambi i luoghi. In platea perchè io possa vedere me stesse dalla parte del pubblico;

come se dipingessi sul palcoscenico un quadro che mi piace ammirare. Sul palcoscenico,

invece, danzo con il pubblico cuore a cuore. Sono in entrambi i posti, nello stesso

momento.

Quanto ha influito la tua infanzia sul tuo modo di vedere le cose e di danzare?

Non sono mai cresciuto. Sto ancora vivendo l’infanzia. Ogni cosa che faccio è il risultato

della mia infanzia, il piacere dell’infanzia. Oggi faccio del mio meglio per divertirmi, sono

contento danzando. Durante l’infanzia mi era proibito danzare, parlare o fare all’amore. La

famiglia e la scuola mi hanno sempre impedito di fare ciò che desideravo, perchè volevano

che mi uniformassi alle loro idee.

Oggi il mio lavoro consi ste nell’incoraggiare gli altri a non attenersi alle regole imposte,

ma ad essere se stessi…

Noi possiamo essere contenti solamente se siamo noi stessi. Non hai possibilità di volare

se non scopri le tue ali. Non sono braccia, ma ali. Il mio cappotto, quando andavo a

scuola, aveva i bottoni, e le persone non potevano vedere che sotto avevo le ali. Ancora

adesso danzo la stessa danza e danzo per la stessa ragione di quando ero bambino.

La tua favola è divertente, riuscita ed esltante, ma un tuo spettacolo nasce anche

da un lavoro ben preciso di ricerca e di tecnica.Vuoi parlare di questi due

elementi?

La mia favola è una storia che proviene dal mio cuore e la mia tecnica è quella dell’arciere

che impugna l’arco per trasmettere questa storia e le sue emozioni ai cuori del pubblico. E’

una tecnica molto vicina a quella di Marc Chagall che può far volare gli angeli nello spazio.

La danza proviene dal lato nascosto dello spirito.

Lindsay Kemp è una persona alla continua ricerca di risposte alle problematiche

della vita?

Io non cerco niente, io trovo. Io non sono interessato a trovare risposte. La danza non dà

risposte: non ci sono domande perchè nessuno chiede. Quando io rappresento la risposta

è il palcoscenico. Io non preparo le risposte in una intervista, non so le domande. Le

risposte vengono dai pensieri e dal cuore.

Cosa ti fa più paura o ti limita, nello spazio?

Non ho nessun timore, non ho nessun limite nello spazio, perchè lo spazio è solo

semplicemente un luogo: può essere la strada o un bar. Ho solo una paura: quella di

cadere giù dal palcoscenico (come la pura della morte, siamo in un equilibrio precario) o

quella della popolarità. Io soffro come in un con certo di rock roll. Nutro questo tipo di

timore: non essere apprezzato.

Qual è la carta dei tarocchi che senti più vicina alla tua realtà ?

Il mago. Io credo molto nelle vita magica. Ma anche il matto, perchè il matto rappresenta

l’avventura.

Umanamente, qual è la cosa che più detesti nella gente?

L’intolleranza, la mediocrità,la crudeltà e anche l’incuranza verso le altre persone.

Sei molto severo nei tuoi giudizi? E nel giudicare gli altri?

Si. Ho fama di essere un giudice severo perchè odio la mediocrità, sono estremamente

rigoroso, molto severo, non crudele ma qualche volta faccio piangere davvero. Io vorrei

íncoraggiare con gentilezza, anche con un bacio. Ma se non arrivo ad ottenere con un

bacio, do un calcio, Questo è un brutto aspetto della mia personalità: vedi sono un angelo

dalla parte sinistra e un demone dalla parte destra. Tu troverai sempre un demone alla

mia destra.

Alla corrida ti senti più toro o più torero?

Mi sento più toro. Amo molto la corrida. Amo gli spagnoli che fanno la corrida. Mi dispiace

che ci sia il toro perchè la sua morte è troppo crudele. Nonostante questo la corrida è

molto bella.



Cosa sogna Lindsay Kemp e quanto questi sogni influiscono sulla sua vita?

La mia vita è una lotta centro i miei sogni, la mia vita è la reazione ai miei sogni, i miei

sogni riguardano sempre

la mia fobia di ogni giorno, la paura di cadere. Io sogno sempre di essere rifiutate dal

pubblico, sogno di vivere in teatro, tipico sogno di artista. Io lavoro molto duramente, e

provo a realizzare il mio sogno durante il giorno, ma la mia rappresentazione teatrale non

saràmai la stessa del sogno. I miei sogni sono troppo vicini alla realtà: soffro molto nei

miei sogni. Per questo lascio la mia finestra aperta: sono come un angelo pronto a

volare…

Esiste la realtà?

Si, è molte importante per me la realtà. Io non celebro i sogni o la fantasia, ma la realtà.

Però non si tratta della realtà osservata dai miei occhi, ma di quella rappresentata

attraverso l’immaginazione.

Bisogna incoraggiare gli altri ad usare l’immaginazione. Ognuno può vedere con

l’immaginazione le cose come potrebbero essere e rendere migliore tutto quel che vede.

Per me è reale ciò che le persone non vedono. Io sento la realtà, amo la realtà, gli aspetti

positivi della bellezza della realtà. Non mi piace l’ovvietà della realtà, quando si lotta

contro di essa per produrre la bruttezza invece di dare ordine e creare armonia.

Hai paura di te stesso o della solitudine?

Detesto la solitudine. Io non esisto senza la gente. Non posso fare nulla senza la presenza

degli altri.

La compagnia di me stesso mi annoia. Mi piace parlare con gli altri e conversare.

Qual è la disciplina che deve avere un attore? Quali le sue doti basilare che deve

avere?

Deve possedere tre G: genio, generosità, good look.

Predisposizione e attitudini umane. L’egoismo distrugge lo spettacolo: un attore deve

amare il duro lavoro e dedicarsi totalmente alla danza, per infondere gioia e amore negli

altri.

Come viene usato il corpo nel tuo stile di danza?

Un corpo ben allenato segue lo spirito. Non penso quasi mai ai gesti, quelli vengono fuori

spontaneamente.

Sono molto influenzato dallo stile dell’espressionismo tedesco, dai gesti del musical; uso

gesti che toccano la sensibilità di tutti, che vengono dal mare, dagli uccelli che volano

sopra il mare, dai pesci, dalle ali, da ogni cosa che mi ricorda un’onda, la musica di

un’onda o le scie, le onde dell’oceano. Il movimento nello spazio, l’ascensione e la caduta,

l’alzarsi verso il successo e la caduta all’inferno, la salita verso il cielo e il paradiso e la

successiva caduta sotto le onde. Non bisogna mai andare giù, ma sempre andare sopra e

sotto. I miei gesti vanno sopra e sotto, qualche volta sotto le onde, qualche volta sotto le

navi. Non importa dove, ma sotto. Giù e nuovamente su, come un marinaio: sotto le onde

per poi rinascere come un uccello del mare, bianco…

Che valore narrativo e simbolico nasconde questa gestualità?

I simboli per me sono molto importanti. Uso i simbolismi della realtà nei movimenti. Ad

esempio l’uccello che vola nel cielo ognuno può immediatamente riconoscerlo come

simbolo di libertà. I simboli servono per donare al pubblico una storia chiara, ma non

seguono una regola precisa.

Sono anche attratto dalla forma dei simboli: tutto il mio lavoro con limmagine è simbolico.

Se Lindsay Kemp. per qualche strano sortilegio dovesse essere immobile, come si

esprimerebbe?Quando sono immobile (perchè l’immobilità è parte essenziale del mio

lavoro allo stesso modo del silenzio), io tendo a circondare la bellezza della nota con il

silenzio per infondere più vigore alla nota. Il silenzio è l’amante della nota.

Il suono della nota rafforza la bellezza del silenzio, nello stesso modo in cui il silenzio

rafforza la bellezza del suono. Agisco allo stesso modo con i movimenti. Circondo il

movimento con l’immobilità, per rafforzare la bellezza del movimento e circondo la

bellezza dell’immobilità con il movimento, per rafforzare la bellezza dell’immobiltà.



Il movimento è più bello se c’è l’immobilità, e l’immobilità è più bella se il movimento la

enfatizza.

Quando dico forza intendo enfasi. Nel momento in cui sono immobile è come se mi

trovassi in uno stato di estasi. Sono come un angelo che può fermare il tempo con

l’immobilità e con il silenzio. Egli ancora danza, ma il movimento diventa sospeso…

Quanto senso di umorismo e di autoironia c’è nei tuoi spettacoli?

La totalità. Non mi prendo sul serio, rido sempre di me stesso. Penso che questa sia una

ragione per cui sono popolare, e il pubblico ride di me, non solo attraverso la mia persona,

ma anche attraverso gli altri attori sul palcoscenico, il mio humour è il centro della

rappresentazione. D’altra parte io sono un clown e la serietà del clown è sempre

mascherata dalla frivolezza.

Io non sono frivolo, sono estremamente serio, ma prendo l’arte dello humour come fa il

clown, che la vive molto seriamente. Intendo mascherare la mia serietà con la frivolezza,

per dare di me un’immagine sempre più attraente.

Non hai paura della monotonia,del ripeterti?

No, assolutamente. Sono molto fortunato perchè non ho una vita monotona. Non ho due

minuti uguali, cambio continuamente. Mi ritengo fortunato perchè non lavoro in un ufficio.

E lavoro molto intensamente per conquistare la mia libertà.

Dove trovi la forza di ricominciare ogni volta come fosse la prima?

Mi scuoto e ascolto musica. Il pubblico fortunatamente mi aspetta sempre. Comunque non

ho altra scelta.

La forza mi viene dal desiderio e dalla necessità di vivere. La forza mi viene dal bisogno di

dare il meglio della mia interpretazione. Non sempre riesco a dare il meglio della mia

interpretazione, ma ci provo sempre.

Cosa pensi del tuo futuro?

Ci penso molto poco. La vita è un passaggio e non mi curo troppo del domani. Oggi danzo

e insegno a danzare ogni giorno nel modo migliore, come se fosse l’ultimo della vita.

C’è una frase di André Gide che dice: “Il peccato è quella cosa chenon si può non

fare”, tu hai amato la danza come un peccato?

Nel senso dell’impossibilità di rinunciarvi, sì, ma non sono d’accordo con questa definizione

di peccato. Io danzo dal momento della mia nascita e non ho mai potuto nè voluto fare

altro che questo ed è da allora che io continuo: come un camaleonte che danza.
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Oramai anche l’arte detta volgarmente

Hi-Tech comincia a diventare obsoleta. Ecco perché sono alla ricerca di nuove tendenze

che siano espressione di un futuro che già esiste nelle nostre menti (se non in tutte

perlomeno in quelle più illuminate). Solo che gli esponenti delle nuove correnti non li

incontri per strada o leggendo una inserzione: se sei fortunato o famoso ti vengono a

cercare loro.

Stavo riflettendo appunto su questo. Avevo appena venduto a un famoso collezionista il

gruppo scultoreo denominato “Pensiero astratto”, spiegandogli che appunto in quanto

astratto, lo scultore volutamente non aveva dato una forma alla sua scultura, in quanto

questa doveva esistere solo nella mente di chi guardava e quindi la sua forma cambiava

ogni volta. Gli dissi anche che doveva ritenersi soddisfatto, avendo comprato infinite

sculture al prezzo di due (si, perché convinto dal mio stesso ragionamento avevo deciso di

raddoppiare il prezzo).

Adesso però mi trovavo con la galleria vuota, avendo già venduto tutto ed ero alla ricerca

disperata di nuovi artisti.

Fu in questo momento, per me di angosciosa attesa, che il destino mi venne in soccorso.

Ma andiamo per ordine.

Apparve all’angolo della strada un acquirente potenziale (io divido l’umanità in due

categorie: quella nobile degli acquirenti e gli altri; gli acquirenti potenziali appartengono

ad una specie di limbo in attesa di essere classificati) dall’aspetto dimesso. Non gli prestai

una particolare attenzione, notando solo la voluminosa valigia che teneva in mano, fino a

quando non mi resi conto che si stava dirigendo verso di me.

Buongiorno, disse: sono un artista postcontemporaneo. Il tema delle mie opere è il

pittoricismo apolitico. Ne ha mai sentito parlare? Risposi: veramente no.

Benissimo, infatti, confermò, è un movimento assolutamente nuovo. L’ho inventato io e lei

è la prima persona con cui ne parlo. Mi permetta una breve presentazione.

Non vedendo nessuna possibilità di proibirglielo rimasi ad ascoltare.

Allora, cominciò, ci troviamo in una situazione in cui la politica ha invaso tutti i campi del

quotidiano, arte compresa, per cui già l’uso del termine apolitico indica in sé una

irrefrenabile volontà di uscire da questo grigiore.

Gli feci presente che definire grigia e priva di fantasia la politica era un concetto ormai



superato e gli feci una serie di esempi: finanza creativa, tassazione creativa per

permettere ai ricchi di evadere con l’appoggio della legge, discorsi creativi, il cui contenuto

avrebbe ispirato un romanzo di fantapolitica. Anche nel campo delle arti figurative, la

politica aveva dato un contributo rilevante (anche se forse involontario) in quanto molte

facce di politici non avrebbero sfigurato nei dipinti di Hyeronimus Bosch o nel Giudizio

Universale di Michelangelo (per la maggior parte tra i dannati).

Può essere vero, replicò, ma non è questo il punto, la mia fonte di ispirazione è appunto il

campo ancora non invaso dalla politica.

Non era una argomentazione da scartare a priori e lo lasciai continuare.

Prendiamo ad esempio le azioni fine a se stesse. Per esempio, fare una foto perché vuoi

rendere immortale un istante e non per far vedere agli amici quanto sei bravo.

Va bene, ma come trasferirlo sul piano dell’arte?

Ecco alcune risposte, mi disse, estraendo dalla borsa, che aveva con sé, una prima tela.

Ma questo è solo un punto interrogativo al centro di uno spazio viola.

Scusi, ha ragione, il quadro va capovolto.

Ma cosa cambia scusi?

Ma non le parla, lo spazio vuoto immenso, che cerca di inserirsi in quello spazio ristretto?

E viceversa quel movimento contenuto in un piccolissimo cerchio, che si affanna ad uscire

per conquistare l’infinito? Non vede in questo la ricerca di un dialogo, di cui la ragione

nega la possibilità, ma che invece il cuore accetta e ricerca?

Se invece capovolge il quadro, ottiene il risultato contrario.

E sa inoltre perché lo spazio ha un colore viola?

No, perché?

Non sono in grado di risponderle e neanche lei se lo sa spiegare, ma questa è già una

risposta. Non le dà questa impossibilità di rispondere una visione, anche se fuggevole,

delle barriere di fronte a cui si ferma il nostro intelletto? Non è questa forse la dimensione

del nostro infinito, la differenza tra quello che la nostra mente può contenere e il Tutto?

Manca ancora dalla mia pittura la dimensione di quanto va oltre la nostra capacità di

comprensione, quella immensità di cui solo con l’afflato divino possiamo intuire l’esistenza,

quel divino che è in noi, ma di cui abbiamo paura.

Perché dovremmo averne timore?

Perché ci farebbe capire quanti sbagli abbiamo commesso, quanto disprezzo abbiamo

avuto per noi stessi e per gli altri, perchè sentiremmo amarezza per il male che abbiamo

fatto e non possiamo più riparare.

E la conseguenza?

Vivere col rimorso, perché gli altri ci possono perdonare, ma siamo noi a non saper

perdonare noi stessi.

A quel punto mi resi conto che esporre quel quadro nella mia galleria avrebbe costretto

me stesso e tutti i miei visitatori a confrontarsi con la propria coscienza. Non me lo potevo

permettere e risposi:

Mi dispiace, ma al momento sono al completo. Torni tra qualche mese e ne riparleremo.

Mi aspettavo questa risposta, disse con aria un po’ triste e si allontanò.

Per dare un finale a questa storia dirò che quel maledetto aveva comunque risvegliato in

me un barlume di coscienza con cui avrei dovuto convivere per sempre. Non seppi più

niente di lui.



THOUGHTS OF AN ART GALLERY MANAGER

The so-called Hi-Tech art already lost his appeal. That’s why I am looking after new ways

to depicting the probable future we are presently expecting (or fearing).

Unfortunately the artists proposing new tendencies are not easy to meet or to be found.

Just if you are famous or lucky they will look after you.

I was just thinking about that. I recently sold to a collector a marble statue named

ABSTRACT THINKING, explaining to him that the absence of any form in the sculpture was

intentionally, since the form of a masterwork must only exist in the brain of the observer.

I also said that he should feel very happy for buying an infinite number of sculptures at

the price of only two (in the last seconds, convinced by my own reasoning, I doubled the

price).

After this last sale, my gallery was empty: the artists I represented just completed a

collective performance called “simulation of a suicide”. But somewhat went wrong and no

one survived.

I saw no future for my gallery, but destiny came to help me.

At the corner of the street appeared a potential buyer (I classify the manhood into two

categories. Buyers and not buyers, potential buyers pertain to an indefinite category

waiting for accede to one of the aforesaid two).

I didn’t pay any particular attention to him, just casting a glance at the big bag he was

wearing, until I noticed he headed towards me.

Hi, he said I am a post contemporary artist. The source of my inspiration is the impolitic

pictorialism. Never heard of that?

Sorry I didn’t

Correct answer. It is a completely new artistic tendency whose I am the unique

representative. By the way you are the first person I am telling about. Would you mind

hearing a short description of his meaning, won’t you?

Since I had no means of stopping him, I nodded.

Well, he begun, the politic has presently occupied almost every field of our life, art

included, and then I choose the definition “apolitical art” to express our need not to deal

anymore with this grey uniformity.

Sorry sir, I answered I can’t agree with that, I can mention a lot of everyday situations

where politics and fantasy merge in harmony i.e. the creative finance, the creation of a

taxation system to help tax evader to keep evading, creative speeches to justify these

abuses.

Furthermore the faces of many politicians wouldn’t be out of place in some paintings of

Hieronymus Bosch and could have inspired The Last Judgement of Michelangelo.

You are probably right, but I am striving to give an image to the aspects of our life not

flooded by the politics yet.

This could become interesting and so I asked how he intended to perform it.

Here you are, he said, reaching into his bag and bringing out a first canvas. This could be

a preliminary answer.

But I only see a question mark in put the centre of a violet background.

Sorry, you are right; the painting must be turned upside down.

What does it change, when you turn the painting?

My work should represent the infinite the space, invading to invade the limited space

enclosed by the question mark. And at the same time I also show how this small space is

trying to escape from his limits in the desperate search of a contact whit the Unlimited.



Don’t you see the search of a way which is closed for the mind but open for the fantasy,

do you?

If you turn upside down the canvas you communicate the contrary.

And do you further understand the meaning of the violet colour?
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Incontro Cyril Lepetit alla Danielle Arnaud Contemporary Art, una casa a schiera in

stile georgiano adibita a galleria. E’ il luogo scelto dall’artista per la sua ultima mostra

intitolata Planning che resterà aperta al pubblico fino al 23 giugno 2010. La casa

rappresenta una cerniera tra la sfera intima della galleria ed il mondo esterno.

Il visitatore è accolto all’ingresso da un tappeto rosso che percorre l’intera lunghezza del

corridoio (Mat 2010). Al piano terra la Sala Bianca e la Sala Gialla ospitano

rispettivamente dei dischi (Records 2008-2010) ed un video proiettato su di una parete

rientrante. Sia i dischi che il video sono documentazioni della performance intitolata

Technotrans (2008). Il video è cadenzato da una serie di canti intonati in diverse lingue.

L’artista spiega che si tratta di canti interpretati dai rifugiati con cui è venuto in contatto a

Londra. Alcuni intonano canti tipici del proprio paese, altri scelgono una qualsiasi altra

canzone inglese che conoscessero prima di giungere sull’isola britannica. Risalendo le

scale verso il piano superiore ci si ritrova di fronte ad una struttura in legno (Access 2010)

che rappresenta la scelta obbligata di un percorso da pianificare verso una vita futura. La

mostra invita di fatti a riflettere sulle scelte che si fanno nel momento in cui si pianifica un

percorso della propria esistenza. La struttura dà accesso alla Sala Verde attraverso una

doppia entrata, si può scegliere di inginocchiarsi e passare attraverso l’angusto canale al

disotto della piattaforma o di salire le scale evitando la fatica. La pianificazione può essere

dunque di due tipi diversi ma il risultato è lo stesso indipendentemente dalla strada

percorsa. Lo spazio raggiunto rivela un ambiente dominato da un ampio tappeto di lana

(Rug 2010) che reca l’immagine di una schermata che invita un ipotetico utente ad

inserire una password di accesso. Lo spazio ospita inoltre quattro nature morte:

Pomegranate, Pomegranate Flower, Pomegranate and crate e Poppy Flower, tutte

realizzate quest’anno. La scelta del soggetto dei dipinti non è casuale. Le colture di fiori di

papavero (poppy) rappresentavano una delle maggiori fonti di reddito in Afghanistan,

luogo di provenienza di alcuni rifugiati di Technotrans, fino a quando uno spacciatore

britannico ha introdotto nel paese la coltura di melograni, molto più costosa e più

redditizia di quella che sostituisce. L’artista mi spiega che il titolo della mostra, Planning

(la pianificazione), allude a qualcosa di applicabile al concetto di desiderio. E’ la potenziale

risposta a domande come ‘cosa vogliamo nella vita’, ‘quanto dobbiamo pianificare’, ‘quanto

davvero seguiamo i nostri istinti’. Sono domande a cui nessuno, rifugiati o meno, può

sottrarsi in una società che porta l’individuo a pianificare il proprio futuro attraverso piani

pensionistici, risparmi, e addirittura funerali. Lasciando la Sala Verde Cyril Lepetit mi invita

a seguirlo in giardino, dove una flora rigogliosa fa da sfondo alla nostra conversazione sul

suo lavoro e la sua vita da artista.



FDF: 1. Hai vissuto la tua vita da artista tra Parigi, Taiwan, il Giappone fino a che

non ti sei trasferito a Londra. Che tipo di contesto sociale o artistico ti ha

attratto?

CL: 1. E’ in parte vero che il motivo per cui mi sono spostato a Londra fosse dovuto al

richiamo del suo panorama artistico. E’ anche vero che venivo spesso in Inghilterra anche

quando vivevo ancora in Normandia, dove sono cresciuto. Mi sono sempre sentito vicino

alla cultura pop, e per pop intendo quella generazione degli anni ’60 che dai Rolling Stones

in poi ha sempre avuto un certo impatto su di me. Nel 1993 trascorsi un anno da studente

Erasmus all’Università di Belfast, ed è lì che ho cominciato a sviluppare la mia arte. Subii

l’influenza della cultura pop e della lingua inglese al punto che preferivo presentare i miei

lavori in inglese per motivi di maggiore praticità, soprattutto quando sentivo il bisogno di

essere più esplicito. Di grande importanza per me è stato l’incontro con il professore d’arte

ed artista scozzese Alastair MacLennan, il cui lavoro era sostanzialmente performativo.

Ero colpito dal modo in cui rendeva lo ‘spazio pubblico’ una parte integrante della propria

performance, specialmente nel clima politico dell’Irlanda del Nord in quegli anni. Si

trattava di azioni quotidiane alquanto banali che fungevano da potente significante

all’interno di un contesto sociale marcato dalla presenza militare e teatro di “troubles”, che

è il termine con cui gli irlandesi indicavano le lotte tra le comunità. A Parigi sono stato

bene e spesso mi manca ma Londra mi ha sempre affascinato. Ero attratto dalla

multiculturalità della città e dalla possibilità di vivere all’estero. Dagli effetti che questa



esperienza può avere sulla personalità e da come può trasformare l’identità di chi si

sposta.

ISTRUZIONE

1995 Si laurea presso l’Istituto di Bella Art di Caen

1993 Trascorre un anno allo Ulster College of Art di Belfast

FDF: 2. Nel tuo lavoro fai spesso riferimento ad architettura e struttura. Che tipo

di relazione ha l’architettura con il tuo fare artistico?

CL: 2. Amo gli spazi che tendono verso l’alto, rimodellare lo spazio o un oggetto. Questo

fa parte della domanda che rivolgo al pubblico di osservatori così da fornire una

situazione, un’impostazione mentale. Credo che l’architettura sia un punto di riferimento

per il modo in cui si sceglie di vivere la propria vita, il che è probabilmente il significato

principale dell’architettura stessa. Ma quando si tratta di pensare ad una mostra, ad un

oggetto o ad una struttura intesa come elemento scultoreo l’architettura pensata come

impostazione mentale rappresenta il modo per rivolgere un quesito all’osservatore.

FDF: 3. Il tuo lavoro non si limita a video installazioni o performance. Ti occupi

anche di video, pittura, scultura. C’è tra questi un medium che prediligi?

CL: 3. Non ne sono sicuro. E’ un pò come la vita ed i suoi cicli. Da quando mi sono

trasferito i Inghilterra la gente mi chiede che tipo di artista sono, un pittore o… A me piace

rispondere che uso diversi linguaggi, e i linguaggi non sono che modi diversi di esprimersi.

La pittura è probabilmente la prima sorta di linguaggio a cui mi sono dedicato sin da

ragazzo. I miei primi lavori erano dei dispositivi o delle installazioni totali in cui io stesso

avevo un ruolo attivo, così come il pubblico che coinvolgevo. Sceglievo spesso il tema del

‘desiderio’ mettendo il corpo in relazione con delle forme architettoniche oppure oggetti,

ed osservavo il comportamento delle persone che si trovavano intorno al mio lavoro. Mi

sono spesso occupato di video realizzati con delle registrazioni di serate di apertura di un

evento oppure di performance. Presentando il mio lavoro in continenti e contesti culturali

diversi ho imparato a far sì che il mio lavoro raggiungesse l’obiettivo preposto. La

conoscenza di determinate realtà sociali e culturali mi ha permesso di realizzare dei lavori

più leggeri dal punto di vista tecnico e fisico. Utilizzo diverse tecniche per servire le mie

idee. Concepisco prima l’idea, poi seleziono il medium più adatto a concretizzarla.

FDF: 4. Parlami di una delle tue mostre o performance all’estero.

CL: 4. Nel 2002 fui invitato a Roma per una performance nel convento sconsacrato di

Sant’ Ambrogio nel quartiere ebraico. Se sei in Italia e ti interessi di pittura non puoi

metterla da parte. La mia performance si intitolava Ceiling Painting in riferimento alla

Cappella Sistina che per molti è uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi. Si trattava di

una performance relativa al desiderio di intimità, di sessualità. E’ un tema che ritorna

spesso nei miei lavori. La performance coinvolgeva un pubblico di pochi intimi. Io avevo

una piccola tela e me ne stavo tra la gente. Soffiavo sulla fronte delle persone e soffiare in

faccia comportava una forte invasione della loro intimità. Provavo a catturare lo sguardo

del pubblico ma alcuni mi evitavano. Aspettai fino a che qualcuno mi guardasse negli occhi

consentendomi di portare avanti la mia azione. Scelsi una giovane donna anche se una

parte di me avrebbe preferito un uomo. Ero steso sul pavimento dipingendo sulla mia tela,

che era appoggiata contro il pube della donna, ciò che immaginavo si trovasse dietro la

tela stessa. Anche ad Helsinki ho svolto dei lavori di pittura. Ottenni delle impalcature a

sette piattaforme e per tutto un pomeriggio ritrassi le sette persone che occupavano le

piattaforme stesse. Si tratta di un progetto che non si è ancora concluso, infatti fino ad

oggi ho realizzato trentasette dipinti di donne e uomini. Ho bisogno di continuare questa

serie in virtù della ricchezza cromatica che apporta al corpus del mi lavoro, anche se

preferisco tenere nascosta la mia opera pittorica.

FDF: 5. Come hai concepito la performance intitolata Technotrans

(Technologie/Transports), e che ruolo vi ha svolto l’organizzazione artistica

Collectif La Valise?



CL: 5. Collectif La Valise è un gruppo francese di tre artisti che lavorano su progetti di

architettura sia in Francia che in Europa nello sforzo di raggiungere un ampio pubblico. Mi

contattarono per lavorare con altri sei artisti ad un progetto impegnato nel sociale.

Dovevamo realizzare un lavoro nel contesto di un evento pubblico. Il progetto si sarebbe

svolto nel corso di un anno. Assieme all’invito mi inviarono una lista di eventi: una partita

di calcio, le elezioni del nuovo sindaco, il Tour de France, vari tipi di convegni, fiere

alimentari, convegni edilizi, e fu quando lessi del convegno sulle tecnologie per i trasporti

che pensai ai rifugiati che avevo conosciuto a Londra ed ai loro canti che mi avevano

commosso. Pensai che il canto potesse creare una potente alchimia se associato

all’industria dei camion e della musica techno, un tipo di musica priva di testo. Inoltre, il

ventuno giugno in Francia il Collectif La Valise presenterà un libro che raccoglie il materiale

dei sette artisti coinvolti nel progetto. Ogni artista ha dovuto realizzare un poster da

includere nella raccolta ed io ho scelto l’immagine di una rifugiata che tiene in mano un

vinile. Ci saranno anche delle immagini della performance. Di fatti quando pensai a

Technotrans mi curai di realizzare del materiale (registrazioni e fotografie) per

documentare la performance permettendo all’azione di sopravvivere.

FDF: 6. Quello dell’International Exhibitionist è un progetto in cui tu operi da

curatore coinvolgendo diversi artisti e progetti. Come hai iniziato?

CL: 6. Quando mi trasferii in Inghilterra per far fronte al costo della vita a Londra

lavoravo nella sala proiezioni di un cinema al centro. Quando il mio capo scoprì che ero un

artista mi propose di usare il cinema per delle mostre. Così decisi di coinvolgere i vari

artisti che avevo conosciuto viaggiando. Potevamo avere il cinema solo per un’ora, di

conseguenza ogni artista aveva a disposizione solo dieci minuti ed il pubblico aveva la

possibilità di vedere un po’ di ognuno. Era come andare in biblioteca, come leggere solo

una parte dei libri che si consultano. Gli artisti potevano mostrare il proprio lavoro, se

stessi, una traccia sonora o la registrazione di una performance. Ho fatto in modo di

sviluppare l’International Exhibitionist in altri formati e contesti. Ad esempio, in occasione

di una residenza presso gli studi del Camden Arts Centre durante una mostra dal titolo

Archipeinture ho realizzato un progetto chiamato Moving in Architecture. Tornando

all’International Exhibitionist, è un’attività che ancora svolgo assieme alla mia pratica

artistica, è come una discussione, un dibattito. Mi piace che resti aperta, che continui ad

evolversi.

Cyril Lepetit è un artista francese residente a Londra dal 2000. Prima di arrivare in

Inghilterra ha vissuto a Parigi fino al 1998 e trascorso diversi anni tra Taiwan ed il

Giappone. Alcune delle sue attività principali sono state la performance From our first

caress to our last breath, will our desires have evolved presentata in occasione della

mostra Seduced: Sex and Art from Antiquity to Now al Barbican Art Gallery di Londra nel

2008. Il suo lavoro è stato anche parte della mostra collettiva London in Six Easy Steps

(Part 4) all’ ICA di Londra nel 2005; Coalesce: Happenstance allo Smart Project Space di

Amsterdam nel 2009; Metropolis Rize: New Art from London, al Dashanzi International Art

Festival (DIAF) 798 Space di Shangai nel 2006; Moving in Architecture al Camden Art

Centre di London nel 2006; Daily Noise, alla Leroy Nyman Gallery della Columbia

University di New York nel 2006; Genetic Sculpture alla Art Concept Galerie di Parigi nel

2001; Centrefold, alla Zoo Art Fair di Londra nel 2006 (parte della collezione della Tate

Modern). Lepetit gestisce inoltre l’ International Exhibitionist in qualità di curatore.

(traduzione italiana a cura di Francesca Di Fraia)

Links:

Danielle Arnaud Contemporary Art

123 Kennington Road

London SE1 1 6SF

Tel/Fax: +44 (o) 207 735 8292

www.daniellearnaud.com

www.international-exhibitionist.org

www.cyril-lepetit.com



English Version

The artist agrees to meet me at the Danielle Arnaud Contemporary Art, a Georgian style

detached house converted into a gallery. It is the venue chosen for Lepetit’s latest

exhibition entitled Planning open to the public until the 23
rd

of June 2010. The house

represents the connection point between the intimacy of a gallery and the outside world.

As we enter the house we are welcomed by a red mat running along the hall (Mat 2010).

On the ground floor the White and the Yellow rooms host respectively the Records

(2008-2010) and a video projected on a receding wall, both documentations from his

performance Technotrans (2008). The video is given rhythm by voices singing songs in

different languages. The artist explains that they are songs sung by asylum seekers &

refugees he has encountered in London. They were asked to sing songs from their home

country and any English ones they knew before arriving in the UK.

As we take the stairs to reach the upper floor we come across the Access (2010), a

wooden structure that offers the spectator a double choice to enter the Green Room. It

looks like a bridge that the spectator can cross either on their knees passing through a

channel running under the platform, or by climbing the stairs. Such a structure represents

the moment of the choice, of the planning of one’s life in order to get to a target. The

planning may vary from person to person but the result stays the same, which in this case

is the Green Room. The space discloses a woolen Rug (2010) bearing a printed pattern

asking for a password and four still lives: Pomegranate, Pomegranate Flower,

Pomegranate and crate and Poppy Flower (all made in 2010). Lepetit’s subjects choice is

never merely casual: the poppy used to account for one of the main financial resources in

Afghanistan, country of origin of some refugees he met, until a British drugs dealer

introduced the more profitable pomegranate business. As we leave the Green Room, Cyril

Lepetit invites me to follow him to the backyard, a luxuriant garden, where he grants me

the privilege of a conversation about his artist life and work.

FDF: 1. As an artist you lived in Paris, in Taiwan and Japan, and eventually

moved to London.

What sort of social or art background were you attracted by?

CL: 1. It’s partially true that the reason I came to London was related to its art landscape.

But it’s also true that I grew up in Normandy, in Northern France, and I used to come to

England quite regularly. Also, I’ve always felt very close to the Pop Culture, and by ‘pop’ I

mean the generation of the 60’s from the Rolling Stones onward that it has always been

influential to me. In 1993 I did part of my studies in Belfast. I attended the Arts College as

an Erasmus student. Pop Culture and the English language influenced me to the point that

when I had to introduce my work I did it in English for practical reasons, especially when I

needed to be more direct. The encounter with the lecturer and Scottish artist Alastair

MacLennan, whose work was mainly performative, had a strong impact on me. I was

affected by the way he appropriated the ‘public space’ in his performance, especially in the

political climate of Northern Ireland at the time. They were quite banal everyday actions,

but they took a very powerful signification within the context of the society marked by

military presence and ‘the troubles’, which is the way the Northern Irish referred to the

fighting between communities. I had a great time in Paris and often miss it. But London

and its unique multiculturalism have always fascinated me. I was attracted by the

experience of living abroad, by the effect it has on your personality and how it transforms

your identity.

EDUCATION

1995 He graduates from the ENSBA, Caen

1993 He spends a year at the Ulster College of Art, Belfast

FDF: 2. In your work you often mention architecture and structure. What sort of

impact has architecture on your work? And what is the nature of it?

CL: 2. I quite like rising spaces, remodeling a space or an object. That is part of the



question that I address to an audience in order to set up a situation, a frame of mind. So

architecture certainly has an influence on the way you live your life, which is perhaps the

main definition of architecture. But when it comes to thinking about an exhibition, thinking

about an object or structure as a sculptural element, architecture as a frame of mind is

probably the way how to lead the audience to the questioning.

FDF: 3. Your work is not limited to video installations or performances.

You make use of a range of media: videos, sounds, installations, performances,

paintings, sculptures. Do you privilege any of them above the others?

CL: 3. I am not sure. It’s quite like life and its cycles. Since I moved here to England

people ask me what kind of artist I am, a painter or… And I quite like to answer that I use

different languages, and languages are a means to express yourself. Painting is probably

the first sort of language I came up with as a kid. My early works were dispositives or

total installations in which I involved myself and the audience. The theme was often

‘desire’ and the body was used in relation to architectural forms or objects. I wanted to

observe the behaviour of the people around my work. I usually developed video pieces

with the material shot during openings or performances. When presenting my work in

other continents and other cultures I learnt how to make my work pursue my aims. The

social and cultural awareness made my work physically and technically lighter. I use

different media to serve my ideas. The idea comes first then I use the most appropriate

medium.

FDF: 4. Could you tell me something about one of your exhibitions or

performances abroad?

CL: 4. In 2002 I was invited to do some performances in Rome in the de-consecrated

convent of Sant’Ambrogio in the Jewish ghetto. Being in Italy if you have an interest in

painting you cannot put painting aside. The performance I did was called “Ceiling Painting”

as a reference to the Sistine Chapel which is for many people one of the greatest

masterpieces of all times. It was a performance about the desire of intimacy, sexuality. It’s

a theme that often comes up in my work. It was a performance on a small and intimate

scale. I had a little canvas and there were people around me. I blew at people’s foreheads,

and blowing at their face felt like a strong invasion in their intimacy. I was trying to make

eye-contact with the audience, but some people avoided me. So I had to wait until

someone looked at me in my eyes as to give me the consent to carry on. I chose a lady

but part of me would have preferred a man. I was lying on the floor painting the body of a

young lady who stood astride me and I started to paint what I would have wanted to see

behind the canvas (which was in between the lady’s legs). I developed other works about

paintings, like in Helsinki. I asked to have a scaffold with seven platforms and during the

whole afternoon I portrayed seven different people on each platform. This series of

paintings is an ongoing work. I have now thirty-seven paintings of both women and men.

I feel a need to continue this series for the richness of colour it brings to the body of my

work, even if I keep the paintings hidden.

FDF: 5. How did you start to conceive your performance Technotrans

(Technologie/Transports), and how was the art organization involved in it?

CL: 5. Collectif La Valise is a French group of three artists working on architecture projects

both in France and in the rest of Europe trying to bring art to a wider public. They

contacted me to work with six artists on a socially engaged project. We had to develop a

work within the context of a public event. They knew that their project would have taken

place over a year. When they invited me they sent me a list of various public events like a

football match, the election of the mayor, the Tour de France, many kind of conventions,

food conventions, builders conventions, and that’s when I saw the transports convention

entitled Technotrans, I immediately thought about the asylum seekers and refugees I met

in London. I had been moved when I heard some of them singing. It made me think that

their songs associated to the truck industry and techno music, which has no lyrics, would

create a powerful alchemy. Moreover, on the twenty first of June Collectif La Valise will

publish a book about the seven different artists who took part in their project. They will



present the book in France. They have asked each artist to make a poster that they could

include in the book. I have chosen the photograph of an asylum seeker holding a vinyl

record. There will also be several images of the performance’s actions. Actually when I did

Technotrans I also developed pieces of documentation, like photographs and records that I

knew could survive even after the live action of the performance.

FDF: 6. You are also a curator leading a curatorial project called The

International Exhibitionist where you involve other artists in your projects. How

did you start?

CL: 6. When I moved to England I worked as a projectionist to be able to face London’s

high cost of living. So apart from carrying on my art work, I worked in a cinema in

Shaftesbury Avenue. When the manager of the cinema found out that I was an artist he

offered me to use the cinema for an exhibition. Travelling had put me in touch with many

different artists so I thought that it could have been interesting to do a screening of films

by different artists. I could only have the cinema for one hour, so the public could enjoy

just bits and pieces from each artist. It was the same as going to the library where you

only have the chance to take some fragments from the books you reed. So the artists

could exhibit their work, show themselves even if it was for a short time, ten minutes

maximum with a short film, a sound track or the record of a performance. Apart from

that, I have developed the International Exhibitionist in other formats and contexts. For

example, I had a residency in the arts studio at the Camden Arts Centre as part of an

exhibition entitled ‘Archipeinture’ where I created a project called ‘Moving in Architecture’.

Back to the International Exhibitionist, it is still something that I run along my practice, it

is like a discussion, a debate. And I like to keep it open, ever evolving.

Cyril Lepetit is a French artist residing in London since 2000. Before coming to England

he lived in Paris until 1998 and spent a few years between Taiwan and Japan. From our

first caress to our last breath, will our desires have evolved? was the title of a

performance he presented in Seduced: Sex and Art from Antiquity to Now, Barbican Art

Gallery, London, 2008. His work was also seen in the group shows London in Six Easy

Steps (Part 4) ICA, London, 2005; Coalesce: Happenstance, Smart Project Space,

Amsterdam 2009; Metropolis Rize: New Art from London, Dashanzi International Art

Festival (DIAF) 798 Space, Beijing & Design Center, Shangai, 2006; Moving in

Architecture, Camden Art Centre, London 2006; Daily Noise, Leroy Nyman Gallery,

Columbia University NY, 2006; Genetic Sculpture, Art Concept Galerie, Paris 2001; + si

affinité Afiac, Les Abattoirs, Toulouse, 2006 and Centrefold, Zoo Art Fair, London, 2006

(Tate collection). Lepetit also runs the curatorial project International Exhibitionist

alongside his practice.

Links:

Danielle Arnaud Contemporary Art

123 Kennington Road

London SE1 1 6SF

Tel/Fax: +44 (o) 207 735 8292

www.daniellearnaud.com

www.international-exhibitionist.org

www.cyril-lepetit.com

Immagini | Picture:

Technotrans 2008-2010 video 10 minutes variable dimensions

Vue of the exhibition Technotrans Video projection

Poppy Flower 2010 oil on canvas 25 x 25 cm

Hall mat 2010 printed synthetic fabric, rubber 6m x 70cm

Pomegranate and Crate 2010 acrylic and oil on canvas 39.5 x 40 cm

Pomegranate 2010 acrylic and oil on canvas 30 x 30cm

Pomegranate flower 2010 acrylic and oil on canvas 15 x 15cm

Planning. Invitation Card

Access View of the double entrance 2010 wood variable dimensions



Records 2008-2010 records, wooden crate 14 x 120 x 80cm

Rug 201 wool 240 x 150cm

Commenti a: "Cyril Lepetit: L’intervista |

Interview with Cyril Lepetit | di Francesca Di

Fraia"

#1 Commento: di lello lopez il 11 giugno 2010

…un ottimo articolo, chiaro ed esaustivo

#2 Commento: di Luca Viola il 11 giugno 2010

I’ve always found Cyril Lepetit work very interesting.

#3 Commento: di Renata Lopez il 11 giugno 2010

L’intervista è molto interessante e lo è anche il lavoro dell’artista. Mi

piacerebbe trovarmi davanti la doppia entrata alla Sala Verde.

#4 Commento: di giovanna baiano il 11 giugno 2010

Bella l’intervista ed anche la parte sulla mostra.Leggendo riuscivo ad

immaginare come potesse essere questa casa e l’atmosfera che la

avvolgeva.Merito di un’ottima descrizione

#5 Commento: di Giusy il 11 giugno 2010

artista interessante, mi piacerebbe vedere le sue opere dal vivo!

#6 Commento: di Daniele il 16 giugno 2010

I saw his works in 2008 and i was really impressed

all the best for this artist

#7 Commento: di Elena Zaytseva il 17 giugno 2010

I saw this show and was much impressed how well Cyrill Lepetit used the

space of the gallery, creeating a single whole, combining different languages

and media of art. Really, really well done! Congratulations

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).



Fiume Pagano di Laura Costantini e Loredana Falcone. Fra

assassinii e riti ancestrali Roma si svela | di Isabella Moroni

di Isabella Moroni 11 giugno 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 1.423

lettori | No Comments

Fiume Pagano di Laura Costantini e

Loredana Falcone (edizioni Historica) nasce come un giallo, ma presto si trasforma in un

tributo a Roma, alla sua storia, alla sua insopprimibile aura di mistero, ma anche alla

faccia tosta dei romani e della romanità.

Il Fiume scorre sotto le arcate dei ponti celando storie che nessuno racconta mai,

leggende, ma questa volta anche cadaveri.

Cadaveri di gente “inutile”, barboni, migranti, poveri diavoli.

E assieme a loro voci e indizi di una rinascita di antichi riti pagani legati al culto di Vesta.

Ce n’è abbastanza per volerlo leggere. E quando si comincia non si riesce a smettere

perchè la storia intriga.

Intriga (forse più delle indagini stesse) l’andare a fondo pagina dopo pagina sul

racconto dei culti remoti, sugli intrecci segreti che conosce soltanto chi vive lungo le

strade.

Ne parliamo con Laura Costantini e Loredana Falcone.

Nell’ideare per questo romanzo è venuto prima il Fiume o l’interesse per le

ritualità pagane?

Sono arrivati insieme, per la verità. Cercavamo uno spunto tra i rituali della Roma antica e

ci è balzata agli occhi la cerimonia legata al mito degli Argei.

Un corteo di Vestali che raggiungeva ponte Sublicio (più o meno attuale ponte Palatino) e

gettava nel fiume 27 fantocci vestiti di bianco, spargendo su di loro briciole di mola salsa.

La suggestione del ponte, del fiume, di quel sacrificio umano rivisto in chiave simbolica ci

ha fatto capire che lo spunto era quello.

Esistono davvero a Roma movimenti o associazioni non legati alla politica che si

prefiggono di conservare e riabilitare la memoria delle religioni ancestrali?

Esistono movimenti neopagani, non solo a Roma.

Tramite la Rete abbiamo scoperto che uno in particolare ha riacceso il fuoco sacro di Vesta

il 24 febbraio 2009, dopo 1618 anni dal momento in cui venne spento d’imperio dalla

svolta cristiana dell’Impero romano ormai languente.

La loro volontà, da quanto si evince dalle pubblicazioni online, è combattere il predominio

cattolico-temporale che ha soffocato lo spirito laico di Roma.

Inutile negare che molti di questi movimenti hanno una matrice politica destrorsa, ma non

faremmo di tutta l’erba un fascio. Conservare memoria del martirio di migliaia di pagani



che non volevano assoggettarsi al nuovo dio dell’Impero contrasta con la volontà della

Chiesa cattolica, ma rispetta in pieno il senso di giustizia della Storia.

Nel corso del racconto il Tevere diventa a tratti un sottofondo musicale che

accompagna la narrazione per poi riapparire prepotentemente come

protagonista assoluto. Di contro la maggior parte dei personaggi alle prese con

la risoluzione del caso non sembrano mai farsi coinvolgere completamente dal

fiume e dalle sue storie, è come diffidassero di lui, come se intimamente ne

riconoscessero la supremazia. E’ una scelta voluta o siete state anche voi vittime

del fascino del Tevere?

L’una e l’altra. Roma ha uno strano rapporto con il Tevere.

Da quando si decise di rinchiuderlo tra i muraglioni per ovviare alle ricorrenti piene, il

Tevere è diventato un solco, quasi una ferita nel tessuto urbano.

Ben 27 ponti (da Castel Giubileo a Mezzocammino) consentono libertà di passaggio da una

riva all’altra, ma in ogni caso i romani vivono il fiume come un ostacolo, qualcosa di

estraneo nel loro continuo passare da una parte all’altra a bordo della propria auto. Se ne

riappropriano solo durante l’estate, quando gli argini diventano occasione di passeggiate

notturne tra stand, pub e ristoranti.

Oppure quando le piogge sempre più intense gonfiano il fiume che sale a ricordare alla

città la propria esistenza. Diremmo la sovranità. Perché Roma nasce dal Tevere, da questa

grande strada d’acqua che consentiva traffici, colture e tutto ciò che ha sempre legato le

grandi città della storia ad un fiume.

Quindi sì, i nostri personaggi temono la potenza del Tevere e, al tempo stesso, ne sono

irresistibilmente attratti.

Raccontare la storia di una Roma ancor più antica dell’antichità romana

attraverso il ritmo del romanzo giallo è un modo di raggiungere anche i lettori

meno avvezzi alle storiografie oppure rappresenta uno sguardo diverso con cui

approcciare la Storia?

La Storia, per chi vive a Roma, è ovunque. La si respira nell’aria, la si incontra ad ogni

passo. Non si può prescindere dalla Storia se si è nati qui.

A Roma noi abbiamo dedicato due romanzi fino ad oggi. Uno propriamente storico, che

narra la Roma occupata dalle truppe alleate tra il 1944 e il ’45. E “Fiume pagano”, che è

un giallo.

Eppure non poteva non contenere la suggestione di questa città che rappresenta la

memoria storica di buona parte del mondo occidentale. La nostra scrittura non ha mai un

intento educativo del lettore.

Piuttosto esprime la nostra volontà di condividere le emozioni. E noi siamo state le prime

ad emozionarci imparando, durante l’opera di documentazione svolta per questo romanzo,

che il culto della dea Vesta ha tenuto a battesimo Roma, le pre-esisteva immaginando una

dea senza volto e senza altro simbolo che non fosse il fuoco, il focolare, il bivacco intorno

al quale gli esseri umani si raccoglievano per sentirsi parte di una società.



E’ la città capace di ispirare queste

storie sospese fra magia e sacralità o è la vostra passione per il mistero?

Roma è una città che ti rende felice di esserci nato. E non escluderemmo che la nostra

passione per le mille voci che salgono da ogni pietra, per il mistero che si cela dietro ogni

iscrizione, derivi proprio dall’essere nate e vissute qui. Roma parla, sussurra storie. E

questo avviene tra i fasti del centro storico come nella più estrema periferia.

La sua storia millenaria vive anche nei campi incolti percorsi dalle fughe dell’acquedotto.

Vive nei nomi delle borgate con tutte quelle antiche torri: Torre Spaccata, Torre Maura, Tor

Bella Monaca, Torre Gaia. Vive nei continui ritrovamenti tra cantieri della metropolitana ed

edilizia privata.

Sarcofagi di marmo con ignote, giovanissime principesse mummificate. Sepolture sigillate

col piombo per contenere chissà quale antica minaccia. Roma è una fucina di romanzi e

potrebbe alimentare da sola l’intera produzione letteraria mondiale, spaziando tra tutti i

generi.

Qual è il vostro più intimo rapporto con Roma e come vivete quotidianamente

questa città?

La viviamo in modo diverso perché diverse sono le nostre attività.

Loredana si muove con i mezzi pubblici e lavora a stretto contatto con uno dei quartieri

storici della città: il Mandrione, vero e proprio dedalo di case abusive nate a ridosso

dell’acquedotto romano, luogo di una suggestione unica nel suo genere. Una specie di

casbah in salsa matriciana con personaggi che sembrano pronti per entrare in un

romanzo.

Laura, per motivi legati al lavoro, si muove in macchina e percorre spesso Roma da una

parte all’altra con un amore che travalica il traffico caotico e le oggettive difficoltà. Non le

sentirete mai dire: no, lì non arrivo perché è troppo distante, è troppo trafficato, è troppo

difficile trovare parcheggio.

Il segreto per vivere Roma è parcheggiare il più lontano possibile dal luogo dove si è

diretti e poi camminare, con gli occhi ben aperti e le orecchie tese. Roma vi farà

compagnia, se saprete vederla e ascoltarla.

E, infine, avete mai navigato sul Tevere?

Lo ammettiamo: no. Ma il nostro riappropriarci del fiume è ancora in corso e quindi,



quanto prima, ci concederemo una visita più ravvicinata di quelle fatte finora, a bordo

argine.

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).



Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Campus del Centro

Internazionale di Studi della Civiltà Italiana “Vittore Branca” |

di Luca Barberini Boffi

di Luca Barberini Boffi 12 giugno 2010 In approfondimenti,architettura design grafica |

1.325 lettori | No Comments

Completato l’intervento di recupero dell’edificio del Vietti da parte di Ugo

Camerino. Nella prima settimana di giugno sono arrivati i primi ospiti. Sono

arrivati la scorsa settimana i primi studiosi del Centro Internazionale di Studi della

Civiltà Italiana “Vittore Branca”, ospitati nella nuova residenza appena ultimata

sull’Isola di San Giorgio Maggiore su un progetto dell’architetto veneziano Ugo Camerino,

che, con 61 camere in più di 3.000 metri quadrati, potrà accogliere fino a 90

persone, tra coloro che vorranno approfondire argomenti di studio collegati ai fondi e agli

archivi della Fondazione Giorgio Cini e al grande tema della cultura e della civiltà italiana e

veneziana.



Il progetto architettonico del Campus, dal costo complessivo di circa 6 mln di euro, è

iniziato alla fine del 2007 ed è frutto del ripristino funzionale di un edificio realizzato

dall’architetto Luigi Vietti negli anni Cinquanta del secolo scorso e adibito a sede della

Scuola di arti e mestieri per le attività marinare. Lo studio Ugo Camerino di Venezia,

autore del progetto, lo ha trasformato in una moderna residenza su modello universitario,

restaurando e integrando le parti degradate del precedente edificio, senza snaturarne la

fisionomia strutturale e l’aspetto estetico. Oltre alle 61 camere (31 singole e 30 doppie),

tutte corredate di bagno privato e internet wifi, gli ospiti potranno utilizzare gli spazi

comuni appositamente ideati per favorire la socializzazione e la circolazione delle idee,

come la Palestra, completa di macchine per il fitness, la Sala della Musica, la Sala

Soggiorno, lo spazio polifunzionale e la Terrazza.

Il Campus è un elemento essenziale del Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana

“Vittore Branca”, polo internazionale di studi umanistici, luogo di studio e di incontro

per giovani ricercatori e studiosi affermati interessati allo studio della civiltà italiana – e in

special modo, veneta – in una delle sue principali manifestazioni: arti, storia, letteratura,

musica, teatro. La residenza consente agli studiosi di vivere quel coinvolgimento fisico ed

emotivo, che deriva dall’immersione continuativa nel contesto dell’Isola di San Giorgio,

senza il quale è impossibile cogliere pienamente le innumerevoli opportunità offerte e,

soprattutto, mettere a frutto i vantaggi reciproci derivanti dal lavorare fianco a fianco.

I destinatari del Centro “Vittore Branca”, che dal primo di giugno 2010 hanno accesso

alla nuova residenza, rientrano in due categorie:

Junior: studenti post lauream di master, dottorati e corsi di specializzazione e

dottori di ricerca; a loro è allo stesso tempo consentita e richiesta la permanenza

per un periodo prolungato, di durata coerente con gli obiettivi del proprio progetto

di ricerca (indicativamente, sei mesi);

Senior: studiosi affermati, come docenti universitari, ricercatori seniores,

responsabili di centri di ricerca, scrittori e artisti che intendono permanere in forma

continuativa nella residenza per un periodo indicativo di un mese.

L’accesso al Centro “Vittore Branca” e ai suoi servizi, avviene a seguito di

un’ammissione, per gli studiosi Junior sia Senior.

Possono inoltre avere accesso ai servizi del Centro Branca anche coloro che partecipano

ai corsi e alle attività della Fondazione Giorgio Cini.

La Fondazione Cini mette a disposizione un contributo per favorire la presenza di studiosi

in possesso dei requisiti per l’ammissione al Centro, che garantisce a un costo

estremamente contenuto (30 euro al giorno per il pernottamento e la prima colazione)

la possibilità di fruire di tutti i servizi connessi alla frequenza del Centro Vittore Branca,

oltre all’opportunità di avviare proficui contatti con la comunità scientifica che risiede a

San Giorgio Maggiore.

Per il periodo giugno 2010 – maggio 2011, sono offerte inoltre dodici borse di studio

pari a euro 12.500 l’una a studiosi Junior il cui progetto di ricerca sia in linea con la

strategia di apertura e valorizzazione del grande scrigno di tesori dell’arte e del pensiero

custodito a San Giorgio Maggiore (per maggiori informazioni sul bando, i temi e le

modalità di ammissione, consultare il sito web: www.cini.it/centrobranca).

Sono sinora pervenute 29 richieste di studiosi Junior (di cui il 30% circa stranieri e il

70% italiani) e 18 richieste di Senior (di cui il 70% circa stranieri e il 30% italiani). I

Paesi di provenienza degli studiosi stranieri sono: Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia,

Armenia, Francia, Belgio, Polonia, Croazia, Israele, Turchia, Romania, Albania.

Inoltre sono state sino ad oggi assegnate borse di studio ai seguenti temi di ricerca:

Donne attrici e fotografia fin-de-siècle

Teatro comico di Goldoni e la querelle teatrale (Chiari, Gozzi, Baretti)

L’esportazione del Rinascimento Italiano nei Balcani (1381-1453): modelli cittadini,



forza-lavoro, sistemi giuridici, arti

Palazzi veneziani del Cinque e Seicento

Gli Europei alla Corte Imperiale di Pechino tra Sei e Settecento

Il Nerone di Orlandini – studio storico-filologico

I primi ospiti arrivati sono: Eugenio Menegon, esperto di storia della Cina, Assistant

professor del Department of History della Boston University, nato in Italia ma da 17 anni

negli Stati Uniti, il quale è venuto a San Giorgio per studiare il Carteggio Tournon

funzionale alla sua ricerca Vita quotidiana e reti di potere: gli europei alla corte imperiale

di Pechino tra Seicento e Settecento; Sergio Parussa, italiano che vive e lavora negli

USA, docente di letteratura ebraica presso il Wellesley College, MA, che sta lavorando sul

progetto Scrittori ebraici in Italia e Caroline Brooke, irlandese che vive e lavora a

Londra, docente di storia dell’arte presso il Birkbeck College della London University, che

sta lavorando alla ricerca Venetian scuole: history and art patronage c.1400-1600.

Per informazioni:

Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana

“Vittore Branca”

Tel. +39 041 2710253

e-mail: centrobranca@cini.it

www.cini.it

Informazioni per la stampa:

Elena Casadoro

Tel. 041 2710280 – fax 041 5238540

email: stampa@cini.it
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Obey, impegno sociale, Peace and Revolution | di Emiliana

Mellone

di Emiliana Mellone 12 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.339 lettori | 3

Comments

Frank Shepard Fairey, meglio conosciuto come Obey, è un artista contemporaneo

americano.

La sua produzione artistica in serie inizia nel 1989 sui muri di Rhode Island, per poi

diventare un vero e proprio fenomeno globale. Oggi, dopo quattordici arresti, diversi

processi e fughe a perdifiato, Shepard Fairey è uno degli street artist e designer più

quotati degli Stati Uniti, le cui opere sono esposte in prestigiose collezioni museali,

come il New Museum of Design di New York, il San Diego Museum of Contemporary Art, il

Museum of Modern Art di San Diego e il Victoria & Albert Museum di Londra.

Classe 1970, Fairey, comincia a disegnare i primi stencil e adesivi punk per skateboard alle

scuole superiori, fino a quando rivaluta il concetto stesso di adesivo, inteso come mezzo di

espressione personale, anziché modo di rappresentare una band, un’azienda o un

movimento.

La sua esperienza artistica inizia con la produzione del suo primo sticker, dedicato ad

Andre the Giant, lottatore di wrestling di origine francese, in quel momento all’apice

della carriera: il suo volto è trasformato rapidamente in un ritratto stilizzato, è Andre The

Giant Has a Posse, corredato da un’inquietante scritta in stampatello “OBEY”.

Nel manifesto redatto nel 1990, Fairey spiega la campagna sticker OBEY come un

esperimento di fenomenologia heideggeriana, che consiste nel lasciar che le cose si

manifestino nella pura ontologia dell’essere, consentendo alle persone di vedere

chiaramente ciò che è davanti ai loro occhi. L’adesivo non ha alcun significato in sé, ma

esiste solo per indurre la gente a reagire e a ricercare un senso nella vignetta; le diverse



reazioni e interpretazioni degli osservatori riflettono la loro personalità e sensibilità. La

campagna Obey Giant entusiasma anche critici d’arte: il newyorkese Carlo McCormick, la

collega allo strapotere della pubblicità: “Viviamo in un mondo sovraccarico di pubblicità.

Non c’è modo di evitarle quando cammini per strada. [Obey Giant] ti dice di comprare e

obbedire, ma non sai che cosa comprare o a chi obbedire. Funziona al livello elementare di

catturare l’attenzione delle persone e fargli chiedere cosa sia un segno. Una volta che inizi

a chiederti cosa sia quel segno, allora forse puoi iniziare a mettere in discussione tutti i

segni”.

Palese ed inquieta fonte d’ispirazione di Obey è il film cult They Live di John Carpenter,

in cui il protagonista, tramite degli occhiali speciali, riesce a decodificare i cartelloni

pubblicitari che contengono messaggi subliminali.

“Ho creato il progetto Obey per costringere le persone a confrontarsi con se stesse. Ho

l’impressione che molti non capiscano che nella vita agiscono come individui obbedienti e

disciplinati. Forse i miei poster possono farli riflettere sulla loro condizione. E molti

potrebbero non tollerare questa cosa.”

Inevitabile intravedere un senso politico e sociale nelle parole e nelle azioni di Obey.

Impegno politico che è diventato palese nel 2008 quando Fairey crea la serie di posters in

supporto alla candidatura di Barack Obama, inclusi i ritratto-icona HOPE e PROGRESS,

considerati dal critico d’arte Peter Schjeldahl “i manifesti politici più efficaci in USA dai

tempi di Uncle Sam Wants You’”.

Nonostante la legittimazione da parte del sistema dell’arte ufficiale, con mostre in musei e

gallerie, nonché la realizzazione di merchandising commerciale, l’intento di Obey resta

quello di essere spunto di riflessione sociale, innescando la consapevolezza collettiva. Ne è

una prova la sua recente partecipazione al progetto www.artistsforpeaceandjustice.com i

cui proventi ricavati dalla vendita delle opere vanno a supportare le opere di ricostruzione

ad Haiti.

Dopo la collettiva al MACRO Future, Apocalypse Wow!, Obey approda a Napoli con il

lavoro Peace and Revolution, presso la giovane Un’opera Gallery, mutuata dalla

galleria Piece Unique di Parigi da cui prende in prestito l’idea di esporre un unico pezzo

per artista.

PEACE AND REVOLUTION – Shepard Fairey, Un’Opera Gallery.

Dal 28 al 15 giugno 2010. A cura di Mariano Ipri, Giuseppe Ruffo, Pietro Tatafiore

Commenti a: "Obey, impegno sociale, Peace and

Revolution | di Emiliana Mellone"

#1 Commento: di giampaolo@unipg.it il 13 giugno 2010

molto ben condotto, brava.

#2 Commento: di pino boresta il 15 giugno 2010

E allora io no?

pino boresta

#3 Commento: di boh il 29 aprile 2012

Lo leggo a due anni di distanza ma condividi più di metà articolo con XL di



Repubblica…
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Steven Heller. Design Intervention / Design of Dissent | di

Emmanuele Pilia

di Emmanuele Pilia 13 giugno 2010 In approfondimenti,architettura design grafica,convegni
& workshop | 1.507 lettori | 4 Comments

Ernst Gombrich, nel suo Art as illusion, pone un impegno titanico per tentare di rispondere
all’ambigua domanda: perché esiste quello che chiamiamo stile? Una domanda semplice,
ma che implica un’ermeneutica tra storia dell’arte, percezione e psicologia della
rappresentazione condotta con lo scopo di indagare i problemi dell’interpretazione e della
rappresentazione, senza indugiare nell’applicazione rigorosa di allora contemporanee
scoperte scientifiche. Quindi anni dopo, nel 1972, Robert Venturi, con la collaborazione di
Denise Scott Brown e di Steven Izenour, portano alla stampa Learning from Las Vegas. In
questo testo, tra la trascrizione di un’esperienza e l’altra, viene elaborata una nozione
allora considerata come eretica: ogni elemento architettonico, dai grandi Casinò alle
insegne luminose dei Motel, è un segno e quindi porta con sé un’infinità di significati che
ognuno è più o meno in grado di leggere, aprendo così all’idea che gli stimoli che ognuno
di noi coglie da un contesto urbano sono ben più di quelli di cui siamo coscienti. Più
recentemente, David Freedberg pubblicherà Il potere delle immagini, un accurato testo
critico teso ad indagare quelle “reazioni emotive suscitate da un certo tipo di immagini,
spesso trascurate dagli storici dell’arte poiché ritenute troppo popolari, e quindi prive di
valore estetico”. Immagini come quelle esposte nei cartelloni pubblicitari, nei fotogrammi
delle trasmissioni televisive, ma anche negli ex-voto oppure nei luoghi di pellegrinaggio,
proprio per la loro capacità di colpire l’immaginario di chi le guarda, assumono un proprio
autonomo rilievo culturale, in maniera non dissimile, ed anzi forse con maggiore energie,
rispetto alle immagini delle arti maggiori.

In tutti questi testi emerge una sensibilità critica del tutto rinnovata nei confronti delle
immagini, delle quali, ormai studiate per quel che sono e non per la propria genealogia, è
finalmente possibile riconoscere l’impatto su chi sbadatamente le fruisce. La conferenza di
Steven Heller, Design Intervention / Design of Dissent, tenutasi al Palazzo delle Esposizioni
di Roma il 9 Giugno, si presenta come un’interessante chiosa ai tre (ma si potrebbe
continuare per parecchie pagine) contributi elencati. «Una conferenza – come suggerisce il
comunicato stampa – sui linguaggi e le forme della propaganda e sul ruolo ricoperto, nel
corso della storia, da designer e artisti. Un’indagine sugli stili e i metodi usati per
convincere e manipolare l’opinione pubblica, sul potere persuasivo di manifesti, loghi,
icone e brani musicali, tra propaganda, parodia e reportage». Dopotutto questo è un tema
con cui i designer si scontrano nella quotidianità professionale, ed aver la possibilità di
ascoltare uno dei più affermati critici del settore non può che suscitare alte aspettative.

Steven Heller è infatti co-titolare del programma Designer as Author del Master of Fine



Arts (MFA) e cofondatore del MFA in Design Criticism e del MFA in Interaction Design

programs alla School of Visual Arts di New York. Per 33 anni è stato art director del New

York Times (28 dei quali come art director senior della NY Times Book Review). Al
momento scrive la colonna “Visuals” per la Book Review. È redattore di AIGA VOICE:

Online Journal of Design e collabora con le riviste Print, EYE, Baseline e ID. Collabora
anche con la rivista online Design Observer e scrive un blog per Print Magazine

(http://blog.printmag.com/dailyheller/). È autore di oltre 120 libri sul design e la cultura
pop, con cui nel 1999 ha ricevuto la AIGA Medal alla carriera. Una serie piuttosto lunga di
titoli, che però garantisce solo una buona conferenza, di cui l’unico aspetto notevole è il
continuo confronto tra la cultura artistica e quella grafica, seguendo un andamento
trasversale e diacronico, ricucendo un’orizzonte di relazioni vasto e per nulla banale. Ma il
tutto, purtroppo si esaurisce in questo.

Il tempo della conferenza è scandito dallo scorrere senza fine di immagini pubblicitarie più
o meno provocatorie, più o meno paradossali, ma tutte, irrimediabilmente, esplicite. Si
rende quindi addirittura innecessaria una chiave interpretativa: sono immagini che
chiunque è in grado di decifrare secondo le meccaniche più o meno consce che la società

dello spettacolo ci ha ormai imposto. Spogliata dei suoi aspetti teorici, solo sorvolati quelli
più prettamente critici, quello che rimane è una sorta di slide show che non giustifica la
permanenza nella pur comoda sala riservata all’evento. Peccato, un’occasione persa per
poter partecipare ad una ricerca di cui, da molto tempo, si sente il bisogno di contributi
significativi.

Immagini:

di Guido Massantini

Commenti a: "Steven Heller. Design Intervention

/ Design of Dissent | di Emmanuele Pilia"

#1 Commento: di francesco il 14 giugno 2010

bello!

#2 Commento: di tommaso il 16 giugno 2010

ma che argomenti interessanti che trattate qui! Bravi tutti, e questo autore ci

piace, ha liberta’ di spaziare e argomentare con capacita’ linguistiche e

analitiche ma senza tediare. A volte e’ facile cadere da una parte nella

superficialita’ dall’altra nella pedanteria o nella saccenza… Qui non succede. Ci

piacerebbe questa attenzione, ora, su realta’ come l’architettura e il design

che sembrano diventate un trend tutto italiano ma di cui si potrebbe

scoperchiare non poco il vaso (di pandora)… Concorda?

#3 Commento: di Emmanuele Pilia il 16 giugno 2010

Grazie Francesco!

#4 Commento: di Emmanuele Pilia il 17 giugno 2010

Caro Tommaso,

la ringrazio per il bel commento che invia, e debbo dire mi fa anche arrossire

un poco…

Debbo dire che il mio intento critico muove proprio dall’architettura:



d’altronde questa è la mia formazione, ed il leit motiv della mia ricerca critica

è proprio una ricucitura tra l’architettura ed i temi forti che la cingono, ma a

cui sembra quasi non essere toccata da uno sguardo interno, per l’appunto

dagli architetti. Insomma, alla sua domanda: sì, concordo!

Grazie ancora ed a presto!
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Quanto vale l’arte contemporanea indiana dopo il deboom | di

Fernanda Moneta

di Fernanda Moneta 13 giugno 2010 In approfondimenti,aste e mercato | 1.952 lettori | 2
Comments

All’incirca dal 2004, grazie ai nuovi ricchi creati dalle economie emergenti di India, Cina,
Russia e Medio Oriente, il mercato dell’arte si è globalizzato sia in termini di vendita che di
acquisto. Fatto decisamente positivo è che ciò ha reso il settore meno sensibile alla
recessione. Di contro, i prezzi delle opere tendono ad alzarsi anche senza un giustificato
motivo. Nel 2007, il noto collezionista italiano Marino Golinelli ha ceduto per 5 milioni di
sterline, 138 opere della sua collezione, dichiarando di voler investire il ricavato in opere di
artisti cinesi, singaporiani, coreani ed indiani. La quotazione di questi ultimi varia
sensibilmente. Si va da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 300.000 per le opere
di Subodh Gupta, le più quotate. Un’opera di Anita Dude, invece, si può acquisire con una
cifra che varia dai 25.000 ai 100.000 euro. Shilpa Gupta va dai 20.000 agli 80.000 euro.
Ancora alla portata di molti, ma è in crescendo, Tejal Shah: dagli 8.000 ai 12.000 euro. In
un’asta da Sotheby’s, una tecnica mista tra smalto dipinto su tapparella metallica, polvere
di marmo e acrilico su tela, Father (Padre, 2000) di Atul Dodija, è stata venduta a 432.500
euro da una stima di partenza di circa 200.000 euro.

Se, una volta, i collezionisti erano pochi ed appassionati d’arte, con un elevato livello
culturale e con spiccate conoscenze specifiche, oggi invece ad essi si è affiancata una
nuova generazione con molto denaro da investire e scarse conoscenze specifiche. I nuovi,
facoltosi clienti globali, comprano per ragioni di puro investimento, per acquisire prestigio,
per moda o per spirito di nazionalismo. È gente come questa, dai grandi portafogli sempre
aperti, che ha fatto gonfiare i prezzi, soprattutto dell’arte contemporanea, anche se erano
stati ridimensionati dalla recente crisi delle borse. Molti hanno comprato arte come
investimento alternativo o per dare equilibrio al portafoglio dei propri beni. Altri,
semplicemente non hanno mai smesso di comprare senza farsi prendere dal panic selling.

È grazie a questa gente che l’arte è stata protetta dall’attuale crisi economica, che ha
colpito soprattutto l’America e l’Europa, i più vecchi e principali luoghi del mercato
dell’arte, nonostante la globalizzazione. La crisi ha reso il mercato dell’arte più credibile.
Contro una flessione dell’arte asiatica, inflazionata, l’interesse internazionale per il
contemporaneo indiano è in forte crescita. D’altra parte, l’India della modernizzazione
investe tanto sulla comunicazione della propria arte e cultura. Lo sviluppo dell’economia
indiana ha (anche) fatto lievitare i prezzi delle opere, trasformando l’arte contemporanea
in uno status symbol per i nuovi ricchi del Paese.

Secondo il Sole24ore,[1] nel 2007 il totale delle vendite di arte indiana è stato di 243
milioni di euro, di cui il 30% acquisto sul territorio indiano e il restante 70% tra Londra,



New York e Dubai. Tra il 2000 e il 2007, la casa d’aste Saffron, la più importante in India,
ha aumentato del 15% il suo giro d’affari. Il record di stima per un’opera moderna è stato
raggiunto nel 2007, con l’acrilico su tela La Terre (1985) di Syed Haider Raza[2], battuto
da Christie’s a Londra, per 914.375 euro.

Anche se Syde Haider Raza è tra i fondatori, nel 1948, del manifesto del Bombay

Progressive Artist’s Group[3], dal 1950 opera in Francia, dove si è trasferito per

frequentare l’Ecole Nationale des Beaux-Arts. Le sue opere, saldamente legate alla pittura,
si muovono tra espressionismo, tantrismo e cultura vedica, che rielabora in chiave
concettuale.

A questo proposito, dice Syde Haider Raza:

Pensavo, sono nato in India, ho una visione diversa da quella occidentale; dovrei
amalgamare ciò che ho appreso in Francia a concetti indiani. In questo periodo mi recai in
India ogni anno per studiarne la filosofia, l’iconografia, i diagrammi magici (yantras), e
l’antica arte, in particolare quella hindu, buddhista e giainista. Fui colpito dai dipinti di
Basholi, Mlwa e Mewar, e iniziai a combinare i colori in modo che evocassero le miniature
indiane.[4]

Lo stesso anno, è stato acquistato a 476.795 euro, Mass Marriage (2003), acrilico su tela
del contemporaneo N.S. Harsha[5], un’opera seriale e cross disciplinare, che nasce da
un’analisi della ibridazioni tra il ricchissimo patrimonio culturale autoctono e i simboli
culturali del melting pot postmoderno della cultura globalizzata. Il quadro riprende abitanti
dei villaggi che posano per una fotografia davanti ad un fondale dipinto che rappresenta la
Torre di Pisa.

Negli ultimi due anni, i siti e le pagine dedicate in rete all’arte moderna e contemporanea
indiana si sono centuplicati. Anche il numero delle gallerie specializzate in arte
contemporanea indiana è sempre più in espansione e fa riflettere su come si sta
organizzando il mercato oggi.

A New York, nel quartiere bohémien chic di Chelsea, sita all’11° piano del 508 West, 26°
Strada, la Bose Pacia è stata inaugurata nel 1994 con la mostra Beyond India. Ancora
oggi, la galleria si dedica esclusivamente e con successo all’arte contemporanea indiana.

Sono un riferimento per il contemporaneo indiano, la Queens Mansions Gallery in Prescott
Road (G.Talwatkar Marg Fort, Bombay) e il Cima (Centre of International Modern Art, di
New Delhi), creata e diretta da Rakhi Sarkar,[6]

A Bombay, la Sakshi Gallery rappresenta, tra gli altri, Nalini Malani e Ranbir Kaleka; la
Chemould Gallery, aperta nel 1963 da Kekoo e Khorsed Gandy, ma diretta dal 1988 da
Shireen Gandy, ha il merito di aver scoperto Subodh Gupta.

Oltre la pittura e la scultura, dagli anni ’90, alcune gallerie specializzate in arte
contemporanea indiana, decidono di espandere la propria area d’interesse accogliere
opere di arte transmediale. Si tratta, ad esempio, di Nature Morte di New Delhi (fondata
nel 1992 da Peter Nagy) e delle sue partner Bose Pacia Gallery di Kolkata e New York. Ciò
coincide con la decisione di artisti come Shilpa Gupta e Navjot Altaf di utilizzare i nuovi
media, video e internet, ibridandoli tra loro e introducendo tecniche interattive. Che il
mercato sia pronto anche per altre tecniche, oltre quelle tradizionali, si vede dal fatto che,
ad esempio, le installazioni di Anita Dude sono quotate dai 25.000 ai 100.000 euro e
quelle di Shilpa Gupta, tra i 20.000 e gli 80.000 euro. Cifre molto alte, soprattutto se si
considera il fatto che le opere interattive si completano solo attraverso la partecipazione
del pubblico, che collabora attivamente al processo di creazione di significato. Sono perciò
opere “incomplete” e, per questo, almeno apparentemente, difficilmente collocabili. A
quanto pare, in India si è formato un vero e proprio sistema artistico, con un collezionismo
autoctono che ha la competenza e/o l’arroganza per fidarsi di gallerie private.

Nonostante il crollo delle borse, il libero mercato continuerà ad esistere anche nell’ambito
dell’arte ed i Paesi più predisposti all’espansione e con maggiori capacità di far conoscere



la propria cultura, saranno privilegiati. In primo piano, l’India e Cina. Ma si stanno facendo
avanti anche il Pakistan, la Corea del sud, la Turchia, l’Iran, il Vietnam, l’Indonesia, le
Filippine e il Bangladesh. Anche se ancora oggi l’arte di questi Paesi ha un peso minore,
sia nel mercato che nell’ambito critico, a causa della preminenza economica e culturale dei
Paesi occidentali, soprattutto quelli anglofoni ed europei, la crisi sta cambiando gli
equilibri.

Note

1. http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com/news/cultura-tempo-libero/2009/03/report-
tefar-grafici

2. Nato nel 1922 a Babaria, Madhya Pradesh, vive e lavora in Francia dal 1950.

3. 1947-1956.

4. Conversazione con Amrita Jhaveri, 2007. Nato nel 1922 in Babaria, Madhya Pradesh,
vive e lavora in Francia. È uno dei fondatori del Progressive Artists Group.

5. Nato nel 1969 a Mysore.

6. Moglie di Aveek Sarkar, proprietario della Tycoon.

Commenti a: "Quanto vale l’arte contemporanea

indiana dopo il deboom | di Fernanda Moneta"

#1 Commento: di francesco il 14 giugno 2010

anche questo molto interessante! Ma molto molto!

#2 Commento: di Fabio Coruzzi il 15 giugno 2010

come diceva Mastroianni nel film OttoeMezzo, parlando al produttore

cinematografico: “eh no, tu no devi sapere proprio niente”.

il produttore non sapeva mai niente, cacciave i soldi e basta, che pensava al

prodotto era il regista, l’ artista. Ecco, oggi piu’ o meno accade cosi’, solo che

in fondo il ricco ignorante vuole sentorsi esperto no? allora i leccaculo intorno

lo fanno sentire come se quel che dicesse fosse cassazione e in fondo sono

solo CAZZAZIONE (ovvero sentenza definitive basate sulle cazzate). Si ai soldi

nel circuito, no agli arricchiti sul banco delle selezioni.

F.C.
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Walls and Borders | di Korinne Cammarano

di Korinne Cammarano 15 giugno 2010 In approfondimenti,cinema tv media | 667 lettori |

No Comments

L’opera collettiva “Walls and Borders”,

già Evento Speciale al Torino Film Festival 2009, è stato selezionato dal Festival

Arcipelago e sarà proiettato a Roma, diviso in 3 parti, alla Multisala Intrastevere (Vicolo

Moroni 3A), con le seguenti modalità: sabato 19/6, ore 18:00, Sala 1,domenica 20/6, ore

18:00, Sala 1 e lunedì 21/6, ore 18:00 , Sala 1.

ARCIPELAGO – Festival Internazionale di Cortometraggi e Nuove Immagini è un progetto

in progress il cui scopo è ricercare e recepire a livello internazionale le spinte più originali

e i linguaggi più innovativi che si agitano all’interno dei formati audiovisivi fuori standard –

a cominciare dai cortometraggi e comprese le opere che appartengono al nuovo “dominio

digitale” e agli sconfinati paesaggi immateriali del Web.

Ottantatre registi, settanta cortometraggi, duecentonovanta minuti, un unico tema.

Questi sono i numeri di “Walls and Borders”, il concept film collettivo più lungo mai

realizzato.

Tutti i proventi del film, a cui gli autori hanno partecipato a titolo gratuito, sono serviti a

sostenere gli interventi di International Help Onlus, un’associazione umanitaria che opera

da anni nelle zone più disagiate del mondo.

Lo stesso tema viene trattato in maniera diversa, a seconda della sensibilità di ogni

singolo autore. Queste singole visioni si fondono, l’una nell’altra, fino a formare un unico

audiovisivo, capace di trasmettere un’unica grande emozione.

www.wallsandborders.net

www.arcipelagofilmfest.org
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Report. Shirin Neshat al MACRO | di Manuela De Leonardis

di Manuela De Leonardis 16 giugno 2010 In approfondimenti,cinema tv media | 1.320

lettori | 1 Comment

Roma. Gli occhi sottolineati dalla spessa linea nera di kohl, Shirin Neshat (Qazvin, Iran

1957. Nel 1974 si trasferisce negli Stati Uniti; vive a New York) sorride spesso. Un sorriso

quasi timido. I capelli scuri tirati indietro lasciano scoperto il volto. I grandi orecchini

tintinnanti si agitano, quando muove il capo. Appena segnata dal tempo, questa sua

bellezza che conosciamo attraverso molti autoritratti (a partire dalle prime fotografie,

Women of Allah (1993-97) in cui indossa il chador, pubblicate anche in Italia in alcune

monografie edite da Charta), e forse dalla stanchezza per la frenesia degli impegni. Shirin

Neshat è a Roma per presentare il film Donne senza uomini – il suo primo lungometraggio,

realizzato in collaborazione con Shoja Azari, vincitore del Leone d’Argento alla 66.ma

Mostra del Cinema di Venezia – nelle sale cinematografiche italiane dal 12 marzo.

Il film, girato a Casablanca, non è destinato al pubblico del suo paese, per lo meno non nel

circuito ufficiale, lei stessa del resto non è una presenza gradita in Iran. Anche il romanzo

da cui è tratto il film, Donne senza uomini (1990) di Shahrnush Parsipur (Teheran 1946,

attualmente vive negli Stati Uniti) – pubblicato in Italia da Tranchida, insieme a Tuba e il

senso della notte (1989) – in Iran è all’indice. In Italia sono cinque gli incontri con il

pubblico organizzati dalla Bim Distribuzione nei luoghi dell’arte: MAMBO di Bologna,

MADRE di Napoli, Cinema Odeon di Firenze e Galleria Noire Contemporary Art di Torino.

Esattamente a metà, nel calendario di eventi, l’incontro al MACRO avviene nel tardo

pomeriggio dell’8 marzo: con generosità e grande fluidità Shirin Neshat risponde alle

domande della giornalista Alessandra Mammì, partendo dal rapporto tra arte e cinema.

Una liaison che l’artista va sperimentando da circa sei anni: Shahrnush Parsipur, in

particolare, è una scrittrice che ammira da sempre tanto che Donne senza uomini è da un

po’ che è fonte d’ispirazione per lei. Incentrati, infatti, su tre delle quattro figure femminili

del romanzo i video Zarin (2005), Faezeh (2008) e Munis (2008), su cui torna ad indagare

nella struttura narrativa del film. Parlando delle difficoltà di questo progetto a cui si è

dedicata anima e corpo, l’artista ha sottolineato le differenze tra metodologia e pubblico:

se l’arte è spesso la libera espressione dell’attività solitaria dell’artista, il cinema – al

contrario – esige la partecipazione e il coordinamento di un grandissimo numero di

personaggi. Anche i tempi sono diversi: un video dura magari 10 minuti, contro i 99 del

film. Quanto al pubblico, quello che entra in una galleria o in un museo ha sicuramente

una conoscenza che lo porta ad afferrare il concetto espresso dall’autore, mentre il cinema

è più vicino alla cultura popolare. “La parte ribelle che è in me voleva uscire fuori dal

mondo del collezionismo e delle mostre.”, afferma Neshat, spiegando che fare cinema è un

qualcosa che va al di là di un concetto. “E’ vero che si perde in termini di libertà, ma si

diventa più ambiziosi nel poter raggiungere un qualcosa di più ampio.”.



La chiarezza narrativa, il ritmo della sequenza delle immagini e lo studio dei personaggi

sono stati i suoi obiettivi, facendo particolarmente attenzione alla logica del cinema,

diversa dall’approccio concettuale dell’installazione e della videoarte. “Abbiamo

praticamente scritto duecento sceneggiature e montato duecento film, tutti finiti nel

secchio della spazzatura, perché il problema era trovare il giusto equilibrio tra il cinema e

l’arte.”. Anche lavorare con una produzione che contava circa 80 persone al giorno e

duecento attori non è stata cosa semplice, avendo soprattutto a che fare con quattro

protagoniste. “Ho dovuto modificare anche l’idea della rappresentazione dell’essere

umano, non più come una scultura. Sono stata costretta ad entrare nella mente e nel

corpo degli attori.”.

Un altro punto fondamentale è stato l’equilibrio tra la natura artistica del film e la politica.

Il film parla del colpo di stato del ’53, sostenuto dalle potenze anglo-americane, con cui

Mohammed Mossadegh, primo capo di governo democraticamente eletto, fu rovesciato e

tornò al potere lo Scià Reza Pahlevi. Un periodo storico da ricordare all’Iran e all’occidente.

“D’altra parte volevo fare un film, non un documentario, per cui ho cercato di raccontare

quegli eventi storici attraverso una lettura che fosse anche fiction.”. “Curiosamente” –

continua l’artista – “quelle dimostrazioni, le marce di piazza del ’53 hanno avuto una

ripetizione la scorsa estate, nel 2009. Questo ci ha dimostrato che non ci eravamo

sbagliati: gli eventi di quel periodo storico avevano un grandissimo significato. Gli iraniani

potevano guardare indietro e ricordarsi, o imparare se non lo sapevano, che gli anni ’50

erano stati un periodo in cui era esistita la libertà nel nostro paese. Abbiamo anche

finalmente ricordato all’occidente che esisteva un Iran prima della Rivoluzione Islamica

che aveva una democrazia.”.

Gli eventi sono filtrati attraverso lo sguardo femminile. Il racconto, infatti, si snoda sia

attraverso la coralità delle donne che partecipano alle manifestazioni, sia attraverso le

quattro protagoniste femminili. “Ho sempre trovato le donne iraniane eroiche. Nonostante

il fatto che siano, forse, le donne in assoluto più con le spalle al muro, riescono ad essere

le più forti. Quelle che riescono ad affrontare e sfidare gli altri. In occidente c’è l’immagine

delle donne iraniane come vittime, in realtà, è esattamente il contrario. Questo vale per

mia madre, mia nonna, per le donne moderne. Ho sempre tratto ispirazione dalla

letteratura o dalle opere di donne forti, da un punto di vista emotivo e intellettuale. Anche

l’autrice del romanzo da cui è tratto il film è una donna che ha trascorso cinque anni in

prigione per il suo lavoro.”.

In ognuna delle protagoniste c’è un pezzetto di Shirin Neshat. “Si dice che il lavoro

dell’artista non sia altro che la proiezione della sua personalità. Devo dire che, in quanto

donna sono occidentale, quindi condivido valori che sono comuni a tutte quante voi, e al

contempo, sono orientale: ho molte cose in comune con le donne iraniane. Sono fragile e

vulnerabile, e allo stesso tempo dura e forte, aspetti fondamentali in una donna. Mi piace

ammettere questo dualismo. Molto spesso tendiamo a negare, nascondere il nostro lato

emotivo. Invece è bello poter esprime questo spazio emotivo-psicologico. Le quattro

protagoniste sono diverse sfaccettature di tutto ciò. Munis è un’attivista politica, una

donna che desidera la giustizia sociale e questa sono io. Dentro di me sono un’attivista

politica, non posso fare a meno di combattere e lottare per quello in cui credo.

Nel romanzo Munis è soltanto una donna molto curiosa, sono io che ho deciso di

trasformarla in un’attivista. Zarin è una prostituta. E’ una ragazza che ha enormi problemi

con il suo corpo, non si accetta. Ha problemi che la spingono ad autopunirsi. Anch’io da

bambina ho sempre avuto problemi con il mio corpo, e ad un certo punto della mia vita

sono stata anoressica, per cui capisco quest’idea del punirsi per via di questo stigma

sociale che le viene imposto. La terza donna, Fakhri, è una donna di cinquant’anni che

vuole cominciare tutto di nuovo, vuole continuare ad essere bella e affascinante: anche in

questo c’è una parte di me che continua a volere essere bella, ammirata. Poi c’è Faezeh

che non cerca altro che una vita normale, ma poi subisce una violenza sessuale che rompe

questi suoi valori tradizionali. Anche in lei c’è qualcosa di me, perché io una vita “normale”

non l’ho mai avuta, con la famiglia nucleare, ma ho sempre cercato di averla. Tutti questi

elementi sono all’interno dei personaggi. Il mio lavoro è un modo per mostrarmi allo



spettatore. Il solo modo che conosco, però, è di mostrarmi nuda allo spettatore, in

maniera tale può capire che quelli che sono i miei sono anche i suoi problemi. Abbiamo in

comune problemi e difficoltà.”

Immagini:

Shirin Neshat, foto Manuela De Leonardis

Locandina del film donne senza uomini

Shirin Neshat al MACRO, foto di Manuela De Leonardis

Shirin Neshat Luca Massimo Barbero e Alessandra Mammì, foto di Manuela De

Leonardis

Commenti a: "Report. Shirin Neshat al MACRO | di

Manuela De Leonardis"

#1 Commento: di rosa il 17 giugno 2010

Grandiosa artista, grande reportage!
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Memorie di un sognatore abusivo. Paolo Pasi e l’imposta sul

valore onirico | di Isabella Borghese

di Isabella Borghese 18 giugno 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 1.487

lettori | No Comments

Cosa potrebbe mai succedere se

fossimo nel 2035, a ridosso dell’estate,

con molto caldo, la siccità che avanza e

il governo decidesse di imporre una

tassa sui sogni di cittadini? L’IVO

(Imposta sul Valore Onirico), per

l’esattezza, la tassa che attraverso una

macchina, X-19, colpirebbe i sogni dei

poveri per esentare l’insonnia dei

ricchi. E cosa potrebbe mai succedere a

un uomo se si ritrovasse con quattro

sogni da pagare, una forte sensazione

di fallimento ad accompagnarlo e un

unico sguardo sereno che raggiunge il lettore solo quando il protagonista incontra lo

sguardo affascinante di Mara, l’ex moglie? Bob, il protagonista di Memorie di un sognatore

abusivo, di Paolo Pasi (Spartaco edizioni) vive tutto questo. Attraversa una storia in un

mondo surreale che sembra in qualche modo voler rappresentare per assurdo la nostra

epoca. Risulta quasi un voler gridare, Dove andremo a finire? Noi!, invitandoci allora a una

profonda riflessione. E questa vita disastrosa raccontata dalla mano e dall’estro dell’autore

appartiene a Bob. Lui che si dimena tra un lavoro che non lo appaga né retribuisce

degnamente, un rapporto sentimentale segnato da una separazione, ma che porta con sé

tutte le mancanze di un grande amore. E poi abbiamo Enrico, l’amico-cugino, compagno di

confessioni, confidenze e di momenti di sconforto. Ma questo sarà un rapporto segnato

anche da vari retroscena. Cosa accadrà a Bob quando si ritroverà tre le mani una

macchina che libera i sogni? Una storia originale, curiosa, a tratti divertente, ma sempre

minacciata da una nostalgia e inquietudine di fondo che rappresentano l’anima del

protagonista. Un libro da abbracciare in poltrona, d’ironica intelligenza e capace di trovare

il modo di criticare molte realtà contemporanee.

Bob. Un uomo sempre sull’orlo fallimento. Insoddisfatto, nostalgico,

preoccupato. Non è forse questo “l’uomo”, in crisi, del nostro tempo?

Bob è un po’ lo specchio di chi si sente inadeguato ai tempi, una specie di attardato

cronico rispetto alle esigenze produttive della società in cui vive. In questo riflette forse

una condizione più generale. Un’insofferenza alle “caselle” e agli schemi che fatica però a

tramutarsi in ribellione aperta. Ma in fondo ci leggo dentro anche l’inquietudine

esistenziale che appartiene da sempre a noi umani. Credo ci sia uno scarto irriducibile tra

il mondo dei sogni, dei nostri slanci, delle nostre passioni, e la realtà quotidiana, senza

contare che alcune domande sono destinate a restare senza risposta.

Nel leggere la storia, peraltro ironica quanto surreale, ho pensato che avessi

trovato un modo intelligente e diverso per criticare la nostra società. C’è forse

questo dietro l’idea di un romanzo in cui si paga anche una tassa per i sogni?

Sicuramente c’è una forte critica. Già oggi, secondo me, esiste una tassa occulta sui sogni

che tende a distrarre le persone dal ricco mondo interiore onirico per dirottare l’attenzione

su sogni “artificiali”: penso alle promesse della pubblicità, al consumo rapido identificato

con stili di vita alla moda, oppure all’attenzione spasmodica al tema delle tasse, come se

tutto si riducesse a un conto economico individuale fatto di costi ed esenzioni fiscali. Il

nostro inconscio, nel bene e nel male, ci mette di fronte a una parte misteriosa, sfuggente

di noi, regalandoci anche la possibilità dell’imprevisto. Il potere invece non ama le



sorprese. Preferisce pianificare, imporre vincoli e divieti, perfino metterci al riparo da noi

stessi, dicendo che tutto questo è fatto per il nostro bene. Credo che svelare l’ipocrisia sia

già una prima forma di resistenza.

La vita sentimentale di Bob sembra perennemente in bilico e segnata da una

forte nostalgia di fondo. Scrivi infatti che “cerca tracce di Mara”. Perché hai

scelto “il fallimento” anche nella relazione, relegando il protagonista a

un’insofferenza di fondo che non lo abbandona mai.

Non parlerei di fallimento nel rapporto tra Bob e Mara, piuttosto di oscillazioni tempestose

che segnano qualunque relazione di lunga durata, costellata spesso di battute d’arresto e

di nuove partenze. Paradossalmente, ma solo in apparenza, i due si ritrovano nell’amore

proprio quando più acuta è l’assenza, la voglia di rivedersi. Il fatto è che il menage

quotidiano porta molto di frequente a dare per scontati alcuni aspetti vitali di un rapporto,

e Bob lo impara a sue spese.

Nonostante questa sensazione di fallimento e di tristezza che sembra avvolgere

la vita di Bob il desiderio di ribellarsi sembra diventare il vero motore della storia

e in qualche modo essere un vero risvolto. Possiamo trovare “nell’importanza e

nella necessità di ribellarsi” un messaggio che dovremmo e/o potremmo fare

nostro?

Certo. Mi fa piacere che il cuore del romanzo ti sia arrivato in questo modo. Non credo alla

consapevolezza totale di chi scrive, né al fatto che l’autore sia in grado di spiegare e

interpretare appieno il senso delle sue storie. Mi capita per esempio di riflettere su alcuni

aspetti di una storia o di un personaggio dopo che ho finito di scrivere, e spesso su

impulso di amici e lettori che mettono in evidenza particolari su cui non avevo maturato

piena consapevolezza. Detto questo, mentre scrivevo le “Memorie di un sognatore

abusivo”, ho avuto la netta sensazione di un cambio di passo tra la prima e la seconda

parte. All’inizio Bob si dibatte nell’incertezza e nella lamentosa cronaca dei suoi giorni di

sognatore tassato. Poi decide di passare all’azione e di contattare la resistenza, sempre in

bilico tra coraggio e paura. Fino ad arrivare all’epilogo che , ovviamente, non anticipo.

Progetti cinematografici in merito?, progetti futuri?

Magari! Mi piacerebbe rileggere o riscrivere il romanzo in forma cinematografica.

Personalmente me lo immagino già come un film, ma finora non ci sono stati contatti.

Quanto ai progetti futuri, ne ho almeno un paio. Una raccolta di racconti, quasi ultimata,

che è molto in continuità con i temi del sognatore abusivo, e poi un altro romanzo che sto

scrivendo, e che considero la mia nuova, splendida ossessione. In questo caso, il tema è

quello della memoria o di ciò che sopravvive in forma di memoria in una società che tende

a rimuovere tutto ciò che non è spendibile nell’immediato come forma di consumo,

intrattenimento o sogno artificiale.

Paolo Pasi (1963, milanese) è giornalista alla Rai. Ha vinto due volte il premio

giornalistico Ilaria Alpi e, nel 2005, il premio Giallomilanese. Nel novembre 2000 ha

esordito con la raccolta di racconti “Ultimi messaggi dalla città” (ExCogita di Luciana

Bianciardi, prefazione di Dan Fante). Altre raccolte di racconti, sempre pubblicate da

ExCogita, sono “Storie senza notizia” e “Le brigate Carosello” (con prefazione di Fernanda

Pivano). Il suo primo romanzo, “L’estate di Bob Marley“, è stato pubblicato da Tullio Pironti

Editore nel 2007. Paolo Pasi è anche chitarrista rock.

Paolo Pasi:Memorie di un sognatore abusivo

Edizioni Spartaco
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Franz West: retrospettiva. Arte da toccare: Auto-Theater | di

Emiliana Mellone

di Emiliana Mellone 18 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.359 lettori | 1

Comment

La storia della libertà d’espressione nell’ambito artistico è stata per lungo tempo,

paradossalmente, una storia di divieti. Ancora oggi, spesso, “Si prega di non toccare”, è

l’avvertimento sott’inteso in ogni museo e luogo d’arte. La proibizione con la quale il

pubblico ha da sempre dovuto fare i conti.

Toccare, sentire la materia, è un privilegio riservato all’artista che l’ha plasmata, così come

ai suoi custodi professionali. Di fatto, il “Tocco dell’artista” è stato un valore centrale

nell’arte occidentale per centinaia di anni.

Dagli anni ‘60 in poi la situazione è sovvertita.

La de-mitizzazione del tocco dell’artista è stata opera di Andy Warhol, quando ha

annunciato di “voler essere una macchina”, poi è iniziata la stagione delle performances,

fino ad arrivare al momento in cui l’arte ha iniziato a dialogare e parlare dell’esistenza,

attraverso la semplicità dei mezzi, la loro vicinanza ai luoghi e ai tempi della vita

quotidiana. La fusione tra arte e vita è la quintessenza dell’utopia innestata dal

modernismo in arte, la realtà viene proposta in quanto occasione esperienziale e l’opera

può diventare spunto per innestare relazioni interpersonali che avvengono qui e ora dello

spazio e del tempo espositivi, che con ciò stesso diventano spazio e tempo altri rispetto

alla realtà quotidiana, lavorativa, normativa. E’ il caso di molti artisti che scelgono di

realizzare opere, strutture, dispositivi che il pubblico può letteralmente utilizzare in quanto

funzionali, oggetti di arredi che intervengono direttamente nel vissuto.

Un precedente immediato di queste esperienze si ha con Franz West, giustamente

rivalutato negli anni ’90. Egli nasce nel 1947 a Vienna, dove vive e lavora. Al principio

della sua carriera artistica entra in contatto con il gruppo degli Azionisti viennesi, da cui

poi si discosterà, creando sculture e performance che sembrano essere una reazione allo

stesso movimento. Dagli anni ’70, West realizza una serie di piccole sculture portatili

denominate Adaptives (Paßtücke), degli esperimenti per stuzzicare l’interazione con il

pubblico, cui è affidato l’arduo compito di completare l’incompleta scultura, rendendola

attiva.

Franz West è un attivo sostenitore del “vietato contemplare passivamente”; nella

determinazione di parametri artistici legati all’uso sociale, la sua è, appunto, una “Kunst

zum anfassen” (arte da toccare).



Da allora, West consolida il ruolo dello spettatore/visitatore facendolo diventare

prerequisito fondamentale nell’esito della realizzazione dell’opera d’arte.

E’ da questo connubio tra l’oggetto-opera d’arte e il visitatore che deriva il titolo della

mostra Auto- Theater, in corso al Museo MADRE di Napoli.

L’esposizione, che annovera oltre ottanta opere, è frutto di apposite combinazioni e

composizioni create dall’autore per evidenziare questo modello partecipatorio, che prevede

un invito per lo spettatore all’interazione con l’opera d’arte, alla creazione di un momento

artistico per se stesso e per gli altri spettatori, proprio come sul palco di un teatro. Tra i

lavori in mostra, piccoli Adaptives (Mormorio, 1986; Umorismo Germanico, 1987) che

si accostano alla produzione di Giacometti e delle sue figure filiformi che si contraggono

nello spazio dell’arte; essi nascono dalla continua ricerca di sensazioni tattili, diverse

secondo il tipo di materiale (acciaio, gesso, cartapesta, pittura, pennello, manici di scopa)

di volta in volta utilizzato.

“La percezione dell’arte si rappresenta attraverso i punti di pressione che si sviluppano

quando ci stai sopra (…) le sedie e i divani diventano strumenti per percepire l’arte…” dice

l’artista. Ed è perciò conseguenza naturale della sua poetica artistica, inoltrarsi nel campo

delle sculture d’arredo, creando poltrone, sedie (Sedia Rembrandt e Sedia Bellini,

1989) e divani che animano lo spazio solo quando abitate dai visitatori. Queste sedie si

estendono attorno al corpo e, ci dice, “vanno usate per trasgredire i limiti di tutti i sensi;

sono state rimosse da qualsiasi atmosfera domestica e confortevole e servono quindi per

esercitare le menti di chi li usa, per portarlo alla materializzazione di un pensiero”. Infine,

le installazioni, composte da sedie, paraventi, cabine e istruzioni per l’uso.

In Untitled, 1989 la volontà di far partecipare diventa impositiva e vincolante: lo

spettatore può accedervi solo se denudato completamente. Il pubblico cessa di essere

ricettore passivo dell’opera d’arte e ne diventa parte integrante, facendo nuove esperienze

di sé come il protagonista di un’auto-rappresentazione, pudore permettendo.

La mostra proveniente dal Museo Ludwig di Colonia dopo la tappa al MADRE sarà

ospitata da settembre all’Universalmuseum Joanneum di Graz, in Austria.

La mostra è a cura di Kasper König, Katia Baudin, Mario Codognato, Peter Pakesch.

MADRE – Museo d’Arte contemporanea Donna REgina, Napoli, 15.05.10 | 23.08.10.

Commenti a: "Franz West: retrospettiva. Arte da
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London Biennale: The beginning | di David Medalla

di David Medalla 19 giugno 2010 In approfondimenti,art fair biennali e festival | 8.061

lettori | 1 Comment

This year, 2010, the FIFA Football World Cup will be held in South Africa. Newspapers and

magazines are teeming with articles and photographs of South Africa. There are extensive

media coverage of the sports facilities which the South African government has erected to

host this global event. I saw colour photographs of the massive new football stadium in

Cape Town. Seen from the air the concrete stadium looks like a solid mandala that has

fallen from the sky: a beautiful structure with the famous Table Mountain in the

background.

The photo of the stadium that I saw was probably taken from the upper storey of a tall

buildiing: a modernist skyscraper in the Greenpoint district of Cape Town where Adam

Nankervis and I stayed during the 2nd Johannesburg Biennial. The year was 1997. I was a

DAAD artist in Berlin. The year before Adam Nankervis started MUSEUM MAN in

Prenzlauerberg in East Berlin. MUSEUM MAN has since become a nomadic museum of

contemporary art from all parts of the world.

Cuban curator and art historian Gerardo Mosquera (a previous director of the Habana

Biennial in Cuba) invited Adam Nankervis and me to participate in the 2nd Johannesburg

Biennial which was directed by Okwui Enwezor in 1997.

Gerardo Mosquera installed the works of the artists he personally invited in the

Johannesburg Art Gallery. Brazilian scuptor Cildo Meireles greeted us when we arrived at

the gallery. Cildo had finished his installation and there was just enough time for him to

say ‘Hello’ to us and for him to catch a plane to America.

Adam and I created installations inside the Johannesburg Art Gallery, participatory

installations in relation to the theme “Trade Winds”, the theme of the 2nd Johannesburg

Biennial. In the centre of our twin installations was a large circular table on which we

invited the spectators to the show to put anything on it in exchange for anything they find



on the table. One person put a book of Nelson Mandela’s speeches which another person

exchanged for his expensive wrist watch. I told the director of the Johannesburg Art

Gallery that perhaps someone from Soweto might come and bring a goat and exchange it

for a chair by Gerrit Rietveld which is in the gallery’s collection. Alas, that did not happen.

During the first week of the Johannesburg Biennial, Adam and I went to Cape Town.We

stayed in a bed and breakfast inn beneath the Table Mountain. One bright sunny morning

Adam and I sailed from Cape Town on a sail boat accompanied by a small crew of sailors

and cameramen and women. We sailed past the Cape of Good Hope towards Cape Point:

to the place where the Indian and Atlantic Oceans meet. It was the place where dolphins,

sharks and whales mate.

From our boat Adam and I unfolded a colourful piece of cotton cloth above the waters. The

winds helped Adam and me in shaping the billowing cloth into the letter “C” – the initial

letter of Cape Town. A video was made of our event, which was part of our on-going

project entitled “The Secret History of the Mondrian Fan Club”. We took the video back to

Johannesburg and showed it in our twin installations inside the Johannesburg Art Gallery.

We returned to Cape Town and stayed, the second time round, in the tall skyscraper-like

modernist building at Greenpoint. During our second stay in Cape Town Adam and I

created impromptu events in different parts of the city. In one event we joined a chorus of

wandering singers in the city centre. In another part of the town I did an impromptu in

front of a shop with the sign “A Stitch in Time”. Adam did an impromptu in front of a

school surrounded by a cement wall topped with a fence of barbed wire and a sign saying

the barbed wire was electrified.

One day we joined artists, art critics, art historians, and art curators, who came down

from Johannesburg to Cape Town, in a boat trip to Robben Island. Robben Island was

where Nelson Mandela was incarcerated during the apartheid regime in South Africa. At

Robben Island, the international art community conducted an impromptu conference in

homage to Nelson Mandela inside one of the halls of the former island prison. Afterwards

Adam and I explored the jail cells where political opponents of the apartheid regime were

locked up. It was an eerie experience. I was reminded of Franz Kafka’s ‘The Penal Colony’.

Paradoxically it was also an exhilarating experience, for apartheid had ended and the

empty jail cells were mute witnesses to past state crimes while at the same time they

were very real testaments to the fact that injustice could end, did end for Nelson Mandela

and his fellow freedom fighters, and thus freedom can be accomplished.

It was on the boat trip to Robben Island that I conceived of the idea of the London

Biennale. I discussed the idea with Adam Nankervis on our way back to Cape Town. We

continued discussing the idea when we got back to Berlin.

Over the years as as an artist I have participated in many international cultural events

such as Documenta in Kassel, Germany, ‘Air Art’ at the University of California in Berkeley

Art Museum, ‘Fluxattitudes’ at the New Museum in New York, ‘Live/Life’ at the Musee d’Art

Moderne de la Ville de Paris, ‘l’Inform’ at the Cntre Pompidou in Paris, and in many art

festivals and exhibitions all over the world. I felt that the nature of a famous cultural event

such as the Venice Biennale, because of its rigid structure of selecting artists through

national institutions, did not make it possible for artists who are citizens of countries

without national pavillions in Venice, or artists who live the lives of exiles, migrants or

refugees, artists with little or no ‘profiles’ in the art market, have very little chance to

show their works and participate in the most prestigious of art biennales: the Venice

Biennale. For many years, in the art circles of America and Europe, I was described as a

‘marginal artist’ (albeit with the cynosure ‘par excellence’) by French art critic Pierre

Restany (ideologue of ‘nouveau realisme’) and Harald Szeemann, the curator of

DOCUMENTA 5. At Cape Town in 1997I thought it was time to create a viable and

memorable platform for the world’s ‘marginal artists’, and that, initially, was the inspiration

for the LONDON BIENNALE, a biennale that would be open to every artist regardless of

age, sex, ethnic origin, and artistic language or style.

The first London Biennale was held in the year 2000, at the start of the new millenium, an

auspicious time for an auspicious occasion. Shortly afterwards, Adam Nankervis, who is

the internationl coordinator of the London Biennale, suggested that we do ‘Pollinations’ in



different parts of the world during the years in-between London Biennale years. The first

LB Pollination was ‘Rio Trajetorias’ coordinated by Cristiana de Melo in Rio Janeiro, Brazil.

Other LB Pollinations have taken place in Berlin, New York, Rome, Ponte Nossa in

Cremona, and other places around the globe.

Adam Nankervis also suggested several inter-active participatory projects such as the

‘Flag-genations’ (LBAs making and unfolding their personally designed flags over Tower

Bridge in London, and other bridges all over the world), SIGNALS and the current

SATELLITE EVENTS.

For many years Arvinder Bawa was in charge of our website in the internet.

Now, at Adam Nankervi’ initiative, we have a page in FACEBOOK in which I invite all LBAs

to download news and photographs of their exhibitions and events.

Artist Raffaella Losapio, director of the Gallery STUDIO.RA in Rome, arranges for articles I

write to be published in the internet magazine www.artapartofculture.net

This year being the year of the sixth LONDON BIENNALE and also, coincidentally, the year

of the FIFA Football World Cup, I have been reflecting on the different effects of cultural

and sporting events on people all over the world. I read a recent article in The Guardian

how ambulant food vendors who traditionally have been selling inexpensive food and

refreshments in the areas in South Africa where new stadia have been erected to house

the football games will be asked to move away from the usual places where they have

traditionlly sold cheap food and drinks to make way for officially approved caterers.

In another article, also in The Guardian newspaper of England, I read that in building a

stadium in New Delhi for the coming Commonweath Games scheduled for later this year

2010, the Indian government has moved over 100,000 people from their homes to be

‘relocated’ elsewhere.

These two examples of uncaring behaviour by governments disgust me.

Since ancient times, since the times of the ancient Greeks and the ancient Romans,

sporting games were organised by governments to proclaim and celebrate their powers.

There have been. and doubtless there are, positive gains for the citizens of the countries

where the games are held. In the realm of art, for example, the ancient Olympian games

and the ancient Roman sporting competitions as well, gave us beautiful sculptures of

athletes.

However, I look forward to the time, hopefully in the near future, when sporting events

such as the FIFA Football World Cup in South Africa, will be of benefit not only to

well-heeled sports fans also to the poorer and deprived citizens of the countries who

sponsor such events.

One of the actions I admired the writer Andre Malraux for, when he was the Minister of

Culture of the government of French president Charles de Gaulle, was the time he,

Malraux, advised the imperious General de Gaulle, that instead of the French government

building more stadia, the French government should build more cultural centres in France.

Malraux pointed out to de Gaulle that dictators such as Hitler, Mussolini and Stalin revelled

in building grandiose stadia. De Gaulle heeded Malraux’s advice. The result was the

building of Maisons de la Jeune Culture (Houses of Young Culture, i.e., centres for young

artists) all over France. Many of those Maisons de la Jeune Culture has since been

transformed into Centres of Contemporary Art in different regions of France. A few years

ago Adam Nankervis and I gave performances at the vernissage of a memorable solo

exhibition by Cyril Lepetit at WHARF, the cultural centre of lower Normandy, in Caen.

On the third Saturday of August this year, the 21st of August 2010, I will initiate a

symposium in a boat (while sailing on the waters of the river Thames) which will be on

this topic of culture and sporting events. This will be one of three different events on the

river Thames in the month of August, plus Katie Sollohub’s ‘Long Shore Drift’ at Shoreham

on Sea in Sussex on the second Saturday of August (the 14th of August 2010) which,

cumulatively, will form the finale of LONDON BIENNALE 2010.

The other two riverine events are a ‘despedida’ (farewell party) on Saturday, the 7th of

August 2010, in the afternoon, at Deptford, for Alma Tischler Wood and Professor John

Wood who will leave for an 8-month long sabbatical in South Korea.

On Saturday, the 28th of August 2010, at 4 p.m., I am inviting Bryan Mulvilhill of

Vancouver, Canada, to give a world tea party by the Chinese Pagoda at Kew Gardens.



All artists and art lovers are joyously welcome to join in these free events of LONDON

BIENNALE 2010.

David Medalla

Director of the LONDON BIENNALE

LONDON BIENNALE, Page in FACEBOOK…:

http://www.facebook.com/event.php?eid=120557167958311&ref=mf

http://www.facebook.com/event.php?eid=120557167958311&ref=mf#!

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Medalla

Photos:

1/3/4 Mondrian Fan Club-David Medalla + Adam Nankervis creating the letter “C”

Capetown – a global graffitti treck fest 1997

2 Mondrian Fan Club-David Medalla + Adam Nankervis creating the letter “C” on the

Cape of Good Hope where the Indian and Atlantic Ocean Capetown Johannesburg

Biennale 1997

Commenti a: "London Biennale: The beginning | di

David Medalla"

#1 Commento: di Francesca Di Fraia il 19 giugno 2010

I cannot imagine London without the biennale. Art should never be reduced to

mere market cutting off the real artists..
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La malattia dei sentimenti. Antonioni, l’uomo invisibile | di
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Comments

Michelangelo Antonioni ha

rappresentato un momento storico del

cinema. Ha saputo analizzare e

scomporre un mondo, ha reinventato il

modo di guardare attraverso l’occhio

della cinepresa.

Dall’incontro con un uomo malato, ma

con ancora molte cose da dire

scaturisce questa intervista-racconto

datata 1992.

Ispirava un senso d’irrealtà, di gelo.

Era un uomo che non aveva tempo da

perdere con le formalità. Lo spiavo

durante i nostri incontri e mi pareva

che avesse un aspetto severo, triste, con una smorfia da misantropo sul viso. Di alta

statura, ancora piacente nell’aspetto, curato nel vestire…

Il nostro ultimo appuntamento risaliva a Identificazione di una donna del 1982. Da

circa sei anni Michelangelo Antonioni è stato privato della parola da un ictus grave, anche

se poi non ha rinunciato a vivere la sua vita di cineasta, realizzando ancora brevi filmati,

documentari, saggi di regia. In questi giorni, Antonioni compie ottant’anni, essendo nato a

Ferrara il 29 settembre 1912. In Francia, Cahiers du cinéma gli dedica un lungo dossier

retrospettivo dal titolo Antonioni, l’homme invisible. E ancora dalla Francia giunge la

notizia che il nostro regista parteciperà come attore, nel ruolo principale di un ufficiale di

cavalleria, ad un nuovo film girato dallo scrittore Alain Robbe-Grillet, che ha curato anche

la sceneggiatura. Il film si intitola La forteresse, La fortezza. La vicenda si svolge

interamente in una caserma. Le riprese inizieranno nel gennaio ’93.

Michelangelo Antonioni si trova a Parigi, dove ha ricevuto, dal ministro della cultura Jack

Lang, le insegne di commendatore dell’Ordine delle arti e delle lettere. Antonioni è infatti

un vecchio conoscitore del cinema e della letteratura francesi. Aveva esordito nel cinema

proprio in Francia come assistente di Marcel Carné in Les visiteurs du soir, del 1942. E,

durante gli anni più bui della guerra, aveva svolto l’attività mal pagata di traduttore,

curando, per le nostre edizioni, Atala di Chateaubriand, Monsieur Zéro di Paul Morand,

La porte étroite di André Gide.

Le manifestazioni parigine in onore di Antonioni proseguono alla Maison des Ecrivains che,

in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura, organizza alcune tavole rotonde sul

nostro regista. E’ previsto anche un Album Antonioni, mentre il museo del Louvre ospita

una retrospettiva integrale dei suoi films e dei cortometraggi, iniziando dal primo, Gente

del Po, del 1942. Il gran cerimoniere delle celebrazioni parigine è lo scrittore Alain Robbe-

Grillet, da sempre un fervido ammiratore del nostro regista, mentre le manifestazioni

americane, che verranno ospitate al Lincoln Center di New York, dal 16 al 30 ottobre,

saranno gestite dal regista italo-americano Martin Scorsese. A Roma si festeggerà

Antonioni prima di Natale.

Antonioni abita in un attico affacciato sul Tevere, a Tor di Quinto, un quartiere borghese

dove finirono anche Visconti e Rossellini: una sorta di campo di concentramento per

registi, in cui si invecchia e si perdono le ultime illusioni. E’ un uomo solitario e scontroso

da non crederci, mai riconciliato con se stesso, ritratto vivente della fatica di vivere:



timido, introverso, malinconico, vulnerabile.

Il suo cinema nasce dal bisogno di contatto. Di raffinato mestiere, borghese critico

dell’aridità borghese (“Vorrei amarti, o amarti meglio”, dice un suo personaggio), nella vita

privata aveva difficoltà a parlare, ad infilare una dietro l’altra frasi descrittive, evocative.

Risposte brevi, frammenti di un impossibile colloquio. Voce profonda, nervosa, sempre sul

congedo. Sguardo inquisitorio, di difesa, faccia sconvolta da tic. Dava la sensazione di

un’infelicità senza aggettivi, dovuta in parte ad incontri sbagliati con quelli che lui definiva

i “mercanti di pellicole”.

Mi spiegava Antonioni: “Vi sono alienazioni di tipo freudiano, marxiano, hegeliano,

quotidiano…”. Quella dei suoi personaggi è una nevrosi classica, che può nascere da

smania di affetto, disamore, insoddisfazione e da crisi di adattamento.

Un’angoscia diversa dalle ossessioni di tipo autistico di Ingmar Bergman, che introduce la

presenza del divino in molti suoi films: una sorta di infantile paura ereditata da Strindberg.

Per i critici Pio Baldelli e Guido Aristarco, Antonioni è un autore assai vicino a Bergman.

Ma, nell’anno di Professione reporter, Antonioni mi disse: “Discutevo appunto con

Bergman della nevrosi nel mondo contemporaneo: facevamo insieme l’analisi del rapporto

coniugale, cioè della coppia e della sua tragica incomunicabilità…”.

E, interrogato sui sentimenti come sorgente di tensione stilistica, si difese: “Detesto

sentimentalismo, pietismo, patetismo. Io scelgo la lucidità. Sono un uomo rigorosamente

laico. Non impongo i sentimenti: li propongo, li descrivo. Detesto le scene madri. Non sono

un moralista, né un pedagogo”.

Era difficile per Antonioni – regista della malattia dei sentimenti (vuoto interno, aridità,

assurdo, incomunicabilità, alienazione) – rispondere alla domanda: che cosa ci isola e

provoca angoscia? Correvi il rischio, se confrontavi la tua opinione con quella di Antonioni,

di considerare addirittura inesistenti certi sentimenti, quasi non li provavi più. Eri rigettato

nel clima di Kafka. Il dialogo scarno e avaro accresceva il bisogno di riempire il vuoto.

Tornava alla mente la frase di Musil: “Non c’è nulla tra le stelle lontane, le une dalle

altre…”. Aveva detto Antonioni a Jean-Luc Godard, nell’intervista La nuit, l’éclipse,

l’aurore, per i Cahiers du cinéma: “… Penso che accadranno negli anni futuri

trasformazioni assai violente, nel mondo, come nell’intimo dell’individuo. La crisi di oggi

viene da questa confusione spirituale, dal disordine delle coscienze, della fede, della

politica”. Parole davvero profetiche, queste di Antonioni.

Una schiarita la avvertivi alla domanda su che cosa ci unisce maggiormente: legami di

fiducia, qualità, stima, debolezze? Quanti modi esistono di vivere ed amare? Gli posi

questa domanda, a proposito di Identificazione di una donna, del 1982. Affioravano i

suoi ricordi, pensieri felici: quasi una nebbia avvolgeva certi particolari del suo racconto.

Rispondeva che la donna, a conoscerla bene, è in genere di un’estrema sensibilità e

franchezza. In compagnia di una donna, il bene è un fatto naturale e il male, un caso del

tutto eccezionale.

“La psicologia femminile è un filtro sottile della realtà” – diceva – “indubbiamente più della

psicologia maschile. Per questo motivo, nei miei films ho preferito certe immagini di

donna. Conosco bene l’indole femminile, anche se da Blow-up in poi mi sono occupato in

prevalenza di personaggi maschili”.

Da giovane, a Ferrara, andava in un casamento popolare: ci restava tutta la notte a far

l’amore, la ragazza era dolce e fedele. Entrava anche in case nascoste e difese, perdute

nel verde, del tipo giardino dei Finzi-Contini. Case solide, pavimenti di mosaico, vetrate

ora splendenti, ora opache, secondo la luce. “C’erano quasi tutte le ragazze ‘per bene’

della città. Allora a Ferrara era facile trovare le ragazze: ma ero giovane, ora non so se lì

tutto è facile come allora. Ero campione di tennis, vincevo quasi tutti i tornei, battevo

anche il mio amico Giorgio Bassani”.

Borghese autocritico, si difendeva dall’accusa che gli muovevo di essere solo un regista



della borghesia. Mi diceva: “Un film è anche un viaggio attorno a noi stessi. Ognuno scava

nell’ambiente in cui è nato e vissuto. E’ chiaro che i personaggi della borghesia mi sono

più familiari. Solo in due films (Il grido e Deserto rosso), ho descritto situazioni e stati

d’animo di operai del mondo della fabbrica”.

Parafrasando Rimbaud, gli chiedevo perché voleva tanto evadere dalla realtà (vedi la crisi

di identità in Professione reporter). “Ha forse dei segreti per cambiar vita, essere ‘un

altro’, non essere più quello che è?”, era la mia domanda. Si limitava a citare Rimbaud ma,

intimidito, non mi dava una chiara risposta.

Interrogato sulle sue preferenze letterarie, sulla poesia e sui poeti, mi diceva: “Sono

momenti della vita. Certe esperienze letterarie si assimilano, e basta. Poi ci si rivolge ad

altri autori, cioè si matura, ci si evolve. Ho letto André Gide con avidità, poi l’interesse è

svanito. Ho amato Flaubert, Camus, Joyce. Ho letto Lucrezio, il poeta del ‘taedium vitae’,

che è di un’attualità sconcertante. L’incertezza, infatti, è il tema dominante del nostro

tempo. Ho riletto i poeti simbolisti, gli apocalittici, i poeti metafisici inglesi, John Donne.

Ma preferisco guardare anziché leggere. Un film è un racconto in movimento. Ho

assimilato certe letture, ma non sono un regista d’ispirazione letteraria. I personaggi dei

miei films sono anche la somma di certe mie esperienze”.

Gli domandavo perché nei suoi films ha preferito l’analisi intima, anziché temi attuali come

la guerra, la dittatura, i problemi sociali. Mi rispose: “I sentimenti semmai sono passato e

presente, storia e vita, qualcosa di intrecciato con azioni e conoscenze. Prendiamo Ferrara,

dove sono nato. Ricordo sempre la Bassa ferrarese, i prati dove d’estate il fieno era in

covoni, le strade addormentate, le coltivazioni di canapa e bietole, il via vai di carri.

D’inverno, il letto del fiume, le acque del cielo e la crescita della corrente mi facevano

paura”.

Nel 1938-‘39, proprio sul Po, Antonioni girava il suo primo documentario, Gente del Po,

prima ancora di Ossessione (1942) e di Roma città aperta (1945). “Facevo da solo la

mia esperienza nel neorealismo;” – mi diceva – “è la mia sola presunzione”. Il criterio era

quello della “verità”, “obiettività dell’obiettivo”: la macchina da presa (una Bell and Owell

16 mm., inseparabile dalla mano e dall’occhio, identificata con l’uomo) nascosta nelle

strade o ai limiti delle acque. Quei primi films erano stati d’animo in forma di

rappresentazione, ‘blues’ intorno al vuoto dei personaggi, specchio di una classe scampata

al fascismo e alla guerra.

Mi diceva: “Occorre cercare nuovi sbocchi, rinnovare la propria tecnica. Molte forme d’arte

sono morte. Potrebbe accadere anche per il cinema. Si ha magari un bagaglio tecnico, ma

scarseggiano i mezzi linguistici”.

Mi enumerava gli autori di cinema che trovava congeniali. Tra quelli di ieri, il primo De

Sica, il Rossellini di Roma città aperta, il Bunuel surrealista. Tra quelli più recenti, Jean-Luc

Godard (“un regista che ha rinnovato il linguaggio”), Andy Warhol e il suo cinema-verità,

inteso come immediatezza ed evidenza, la produzione “underground”, ossia cinema puro,

idealistico, bozzettismo come mezzo formale, per esempio Paul Morissey con la sua

spigliatezza di narrazione.

Commenti a: "La malattia dei sentimenti.

Antonioni, l’uomo invisibile | di Sergio Falcone"

#1 Commento: di giuliana bottino il 20 giugno 2010

Un maestro che ha segnato la nostra visione. da Gente del Po’ in poi. Unico

nella rappresentazione dei vuoti tra donna e donna, uomo e donna, uomo e

spazio.



#2 Commento: di sergio falcone il 23 giugno 2010

Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, Usa 1970

*

http://www.youtube.com/watch?v=rK0g_J1hhDc

***

#3 Commento: di Vincenzo Carboni il 25 novembre 2011

Antonioni mi disarma, mi lascia muto in misura maggiore di qualunque altro

film di immagine. Ma mi obbliga a ritrovare il filo della parola che non c’è, a

dirla dopo, a scriverla forse, nella ricerca di una forma che dovrebbe essere

l’analogo di una forma-cinema che Antonioni ha sempre cercato. Ha cercato

uno stile, e questo è sempre evidente, al di là del protagonismo dei suoi

personaggi che sembrano quasi rifuggirla questa visibilità, preferiscono

strisciare via lungo un muro, una via sterrata, un ponte sospeso, con la

cinepresa ad seguirli questi eroi di discrezioni sommesse e sontuose. I

personaggi di Antonioni stanno tra l’ambiente e loro stessi, come bambini

abbandonati dalla madre ma troppo orgogliosi per piangere, o per muoversi

alla sua ricerca. Sono sospesi tra la fuga, il viaggio, e la contemplazione del

luogo dove stanno i propri piedi, sempre a cercare una parola onesta su di sè

e sull’altro, e -mancandola- cedendo al silenzio e quindi all’eclisse di sè

(l’eclisse), o alla scomparsa di sè (l’avventura) senza che il legame con chi

non c’è più mostri la sua corda tesa, estesa. fino a perdersi verso altri legami,

altre estensioni di sè, del proprio amor proprio, del proprio sguardo

narcisistico che ci chiude in uno scafandro imperforabile alle attenzioni

dell’altro. Insomma, le questioni aperte dal cinema di Antonioni sono tutte

davanti a noi. Grazie a lui possiamo avere maggiore pietà di noi stessi, e

dell’altro che ci guarda muto.
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di Isabella Moroni 20 giugno 2010 In approfondimenti,musica | 3.862 lettori | No

Comments

Se avete una supplica d’amore celata

fra l’anima e lo stomaco (o in un cassetto) e la volete , finalmente, liberare ecco che vi se

ne offre l’occasione.

Dal 12 giugno all’11 luglio 2010, infatti sarà possibile lasciare le proprie suppliche ai

“Banchetti delle suppliche d’amore” i maniera reale tutti i giorni, dalle 17.00 alle 21.00

presso il Chiosco Rosso di Biriciclabile in Piazzale NS delle Grazie ed ogni week end, dalle

19.00 alle 23.00 nelle principali piazze di Anzio e Nettuno, oppure in maniera virtuale

inviando un sms al +39 347 3878182 o un file (audio o testo) a:

amaroammore@gmail.com.

E’ questo l’inizio di un nuovo progetto musicale, artistico e poetico di Canio Loguercio. Si

chiama Amaro Ammore, sottotitolo “morphing sentimentale con discesa a mare” e

andrà in scena il 31 luglio prossimo nella programmazione del Festival “Rifrazioni“.

Musica, poesia, canto, oggetti vintage, architettura e immaginario sono le materie vive

dalle quali Canio Loguercio tira fuori, sorprendentemente, i suoi spettacoli-installazioni,

spingendosi ogni volta un po’ più oltre nel chiaroscuro inesplorato di ciò che già è (o

potrebbe diventare) un genere artistico.

L’oggetto delle sperimentazioni continua ad essere l’amore, in tutte le possibili

combinazioni, basta che lasci qualche traccia di (goduriosa) sofferenza.

Questa è la volta delle “suppliche”.

Suppliche uguale testimonianze scomparse nei tempi in cui ci si fidanza verso i quattro

anni scegliendo di inquadrarsi il più presto possibile in modo da allontanare da sè l’orribile

spettro della libertà di pensiero e d’azione.



Eppure c’erano tempi in cui per amore

si spasimava, le indifferenze condivano la vita e le suppliche ne erano il companatico.

Ecco, con questo “prequel” dello spettacolo Canio Loguercio propone a che sa farsi battere

il cuore di essere il suo megafono, di rendere azione e poesia ogni più piccola supplica,

detta, scritta, registrata, tremante, emozionata, indifferente, sgrammaticata… qualunque

sia la forma, sarà messa in scena.

Infine cisarà il vero e proprio spettacolo,a Nettuno, nel Cortile Interno dell’ex Divina

Provvidenza, in una serata dedicata ad Edoardo Sanguineti quando, fra testi, imamgini e

musiche di autori contemporanei (da Franco Arminio, a Rita Florit, da Francesco Forlani a

Monica Matticoli, da Marco Palladin a Beppe Sebaste, Luigia Sorrentino, Marco Simonelli,

Lello Voce…) si inseriranno quelle di tutti coloro che avranno lasciato la propria supplica

d’amore.

Leggeranno, reciteranno suoneranno dal vivo Maria Grazia Calandrone, Alessandro

D’Alessandro, Rocco De Rosa, Maria Pia De Vito, Canio Loguercio, Bianca Madeccia,

Carmine Mangone & Donatella Vitiello, Tommaso Ottonieri, Jonida Prifti, Michele Rabbia e

Lidia Riviello Tiziana Bagatella, Tamara Bartolini, Maria Basile, Michele Baronio, Peppe

Bosone, Antonio Cesari, Marzia Ercolani, Francesca Farcomeni, Carmen Iovine, Silvana

Matarazzo, Stefano Rana, Marco Solari, Enea Tomei, Alessandra Vanzi sulle le immagini di

Antonello Matarazzo.

Ed infine canteranno anche gli anziani di Nettuno riuniti nella passione per le musiche

popolari

Il tutto grazie alla collaborazione del Festival Silenzi in forma di poesia, della rivista di arti

e linguaggi del presente in pensiero, e dell’Associazione Macromundi.

Supplichiamo(ci), dunque, saremo ascoltati!
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Zaha Hadid e il suo Suprematismo. A Zurigo | di Paolo Di

Pasquale
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visive | 2.358 lettori | 5 Comments

La recente apertura del MAXXI nella Capitale ha contribuito a far conoscere anche ai

romani non di settore il nome dell’archistar e archi chissà cos’altro Zaha Hadid.

La signora, discepola del maestro olandese Rem Koolhaas è sulla breccia già dai primi

anni 90 con numerose realizzazioni in tutto il mondo e il Museo di Via Guido Reni di Roma

è solo una delle sue ultime opere mentre attualmente sono oltre una ventina i progetti in

corso di elaborazione e di realizzazione.

Quindi, per un romano a spasso per Zurigo, trovarsi improvvisamente a Parade Platz e

scoprire che l’architetto è in mostra dietro le eleganti ed algide vetrine della Galerie

Gmurzynska è un po’ come sentirsi a casa.



La mostra curata ed allestita dalla stessa Hadid è un viaggio, una contaminazione tra due

universi apparentemente distanti tra loro, tra le sue opere e quelle dei Suprematisti

russi del XX secolo, di cui, come lei stessa afferma, “è debitrice con un forte legame che

ha influenzato la sua intera carriera.”. Lo stesso prima citato MAXXI muove da una matrice

suprematista o meglio da una sua lunga onda: dinamismo, leggerezza aerea, fluidità e

frammentazione della pianta, tensione ad elevarsi sopra al suolo, azzardo perfettamente

calcolato.

Completamente trasformato, lo spazio della grande e luminosa Galleria Gmurzynska –

presente anche alla 41ma edizione di Art Basel (leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2010/06/20/art-basel-41-report…)- , soprattutto quello

del piano terra, è sostanziato da un’equilibrata giustapposizione dei suoi oggetti dal design

organico con le più pure e astratte geometrie dei capolavori di questa sperimentazione

storica. La Hadid ha attinto dalla sua ispirazione formativa per creare un site-specific di

forte impatto emotivo con le sue linee di forza che ti proiettano all’interno fino ad una sua

scultura-istallazione metallica, omaggio proprio all’Avanguardia russa, e collocata in fondo

alla galleria dove le luci si abbassano per creare un ambito più intimo e suggestivo.

Notevole anche il suo desk nero lucido posizionato all’ingresso e gli altri divani-chaise

loungue del piano soprastante, arricchiti da un tavolo per i cocktail contraddistinti da un

plasticismo che si fonde con lo spazio fino a conquistarlo.

Molto riservate le quotazioni, che richiedevano un appuntamento a parte per essere

svelate in trattativa privata. Oltretutto con lunghe code per l’attesa…

Tra i capolavori selezionati dalla Hadid per la mostra ci sono le opere di Ilya Chashnik, El

Lissitzky, Kasimir Malevich, Alexander Rodchenko e Nikolai Suetin.

L’esposizione del piano superiore prosegue con altri oggetti, i consueti arredi di design

della Hadid e alcune delle ultime opere del suprematismo russo provenienti da collezione

private, come l’olio su tela di Kasimir Malevich Lo scioglimento di un aereo del 1917 e

Composizione n. 99, olio su compensato del 1920 di Alexander Rodchenko.

Zaha Hadid and Suprematism

Galerie Gmurzynska, Paradeplatz 2, 8001 Zurich – Switzerland

Dal 13 giugno al 25 settembre 2010. www.gmurzynska.com

Commenti a: "Zaha Hadid e il suo Suprematismo.

A Zurigo | di Paolo Di Pasquale"

#1 Commento: di hammon il 21 giugno 2010

Grazie anche a Paolo, belle foto, articolo chirao: non amo l’archistar in



questione ma la mostra deve essere interessante e giusta, da come ne parli.

Ottima panoramica.

#2 Commento: di Dimino il 22 giugno 2010

non mi piace per niente la signora e detesto per principio le stars, specie se

archi, ma questa deve essere una buona mostra quindi grazie perché non se

ne è sentito parlare molto in giro!

#3 Commento: di raffaele guzzi il 23 giugno 2010

bravo Paolo!

#4 Commento: di Simon il 1 luglio 2010

conciso, ottime foto, una perfetta sintesi di esposizione che ci descrivi

positivamente. Grazie perche’ con voi si viaggia e si resta informati su cose

sempre intriganti

#5 Commento: di Emmanuele il 4 agosto 2010

Ecco una galleria con una buona dose di coraggio. Non sono mai stato

d’accordo con la lettura di una Zaha Hadid costruttivista (vedi anche Agalma

17, a 4 mani con Sbardella), però è importante meditare su questi temi con

l’obiettivo fermo che essi possano condurre a riflessioni…
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3.688 lettori | 16 Comments

Art Basel è indubbiamente la reginetta delle Fiere d’Arte contemporanea. Anche

quest’anno, 2010, alla sua 41ma edizione, ha confermato la sua posizione, con numeri

sempre altissimi: oltre trecento gallerie da tutto il mondo e più di duemilacinquecento

artisti, con arricchimento curatoriale e culturale attraverso l’interessante Art Statements,

con i suoi ventisei talenti emergenti proposti da altrettante giovani gallerie, e con il

padiglione espositivo Art Unlimited e i suoi cinquantasei progetti senza limiti (di

monumentalità e coinvolgimento) di altrettanti artisti; si elenca, inoltre, Art Feature, un

programma di 20 mostre allestite fra gli spazi galleristici. Altri numeri: quattordici, come i

lavori della sezione Art Public – all’esterno della Fiera: italiani? Alberto Tadiello – e un

pubblico dell’arte e di semplici curiosi che conta di media annua 60mila visitatori e che

quest’anno sembrano in crescita; desiderosi un po’ meno, però, almeno è sembrato, di

seguire con il maltempo l’Art Parcours, tra installazioni e performance (Angela Bulloch

alla Munster Cathedral, Daniel Buren alla vecchia Università etc.), forse più orientati a

riparare in climatizzati e confortevoli Musei dove c’è da scegliere tra Jean-Michel

Basquiat, Matthew Barney, Félix González-Torres, Rodney Graham, Gabriel

Orozco…

Inaugurata il 16, con preview e preview della preview il 15, e in corso sino al 20 giugno,

ha dimostrato una buona tenuta nonostante la crisi che ha pesato in ogni area,

compresa quella connessa al collezionismo del contemporaneo. Questo, però, in

fatto di grandi artisti e soprattutto di opere importanti, giuste, ha dato prova di savoir faire

dovuto, evidentemente, oltre che al danaro in banca – che in Svizzera è ben protetto e

secretato, ancora – anche a consiglieri fidati: leggi gallerie autorevoli, dealer davvero

credibili, critici competenti e manager dell’arte vari; a ciò si aggiunga un pizzico di

coraggio e la realtà-reale di un settore che comunque ha retto, soprattutto in

circuitazioni di investimento alto e altissimo. Che qui a Basilea sono la

maggioranza.





Da una Fiera nata – nel 1970 – per iniziativa di collezionisti e galleristi non ci si poteva e

non ci si può aspettare un flop né una caduta in disgrazia, cosa che non è contemplata in

questa macchina complessa e ben rodata nel tempo: nonostante il tempo, ma quello

climatico, che è stato piuttosto brutto, piovigginoso, con temperature autunnali…

Dentro, nell’ampia e ariosa struttura della manifestazione, invece, si sono indossati abiti

leggeri e si è vista molta passerella degna di mondanità international-style, senza

l’esibizionismo sfrenato che contraddistingue alcune italiche kermesse. Nota di colore: una

modella con vestitino molto carino, fatto di riciclaggio di bustine di tè, e che ha fatto una

passeggiata estemporanea fuori dall’Art Basel; all’interno, anche qualche bizzarro

personaggio un po’ artistoide ed eccentrico: una Lady Mucca o Pig un po’ sciupata

dall’età, con pupazzo di maialino rosa in braccio e look bamboleggiante, e un

uomo-casco tecnologico per riprese everywhere, più moderno e fascinoso di un

nostrano, ma più vero e tenero, pseudo-cyborg dell’area abruzzese (un bizzarro prof. di

Lanciano) che si vede a molte inaugurazioni…

La frequentazione è stata enorme e variegata: tanto mondo della finanza, protagonisti

della cultura di calibro, nessun politico esibito come tale; veline e tronisti out ma qualche

star vera: leggi Brad Pitt, abituale fruitore in questa Art Basel e qui incontrato. Eccolo



fotografato, con tanto di scoppola, catenina, anellone e orologio d’oro, completo bianco

spiegazzato, e a suo agio tra le opere esposte. Se abbia acquistato e cosa non ci è stato

confermato: si dice affascinato da un Jean-Michel Basquiat, all’Art Fair abbastanza

dominante, anche data la mostra in corso alla Fondation Beyler.

Tanto per gradire, come ogni fiera che si rispetti, non è mancata qualche bella festa, tra

cui quella di Vitra per la presentazione, durante Art Basel, dello showroom dei soliti

archistar Herzog e De Meuron: qui, invece, tanto glamour, meno sostanza. L’arte è

altrove, alla Fiera vera e propria.

Le gallerie? Tante, con qualche mancanza italiana. Sulla diatriba in merito all’inevitabile

“chi decide chi sì e chi no”, cioè sul criterio della selezione per essere a questa

manifestazione, c’è da discutere ma è difficile dare un parere definito quando le gallerie

escluse negano ogni anno di aver chiesto di partecipare e di essere, invece, state

rifiutate… Non si sottrae all’ammissione, con molta trasparenza della quale siamo grati,

Giampaolo Abbondio che con la sua milanese Pack mirava ad approdare a Basilea e ha

pertanto ripiegato su Scope (tra le sue proposte lì: un Alberto Di Fabio, raro in minimale

mosaico, e foto riuscitissime di Marina Paris), perché “comunque sia, Basilea durante Art

Basel è una piazza importante”.

Dunque la Art Basel 41 ha rivelato una massiccia presenza di installazione e scultura;

video non tanto; molta la pittura. In generale, grandi dimensioni delle opere (e quindi

anche grandi prezzi).

Nelle fiere italiane, in questi ultimi anni, i lavori nei padiglioni sono stati più contenuti,

soprattutto a Roma, dove abbiamo rilevato una più forte presenza della fotografia. Con la

crisi, infatti, le opere si fanno più piccole e nel mercato dell’Arte aumenta la presenza della

bidimensionalità, del quadro e della pittura, segno di un ricorso a una vendibilità più agile,

a prezzi abbordabili: nella speranza della formichina, dopo anni di cicale, e spesso con uso

improprio dell’Arte, sovrastimata… In controtendenza con una strana formula – non so se

leggenda metropolitana o meno – da tempo rivoluzionata, ovvero quella che vuole le

gonne delle donne accorciarsi e i telefonini e i suv aumentare con la recessione e

viceversa, ebbene: nell’Arte, in Italia, avviene il contrario. A Basilea, invece, “no problem”,

almeno giudicare dal via vai di opere sotto il braccio e nelle casse di collezionisti

specialmente americani, seguiti da russi e magnati dell’est, indiani e giapponesi (non

necessariamente in quest’ordine).

Grande energia, insomma, come peraltro aveva più volte detto durante la presentazione

della mattina il co-direttore (con Annette Schönholzer), Marc Spiegler. Il brillante

franco-americano – ma vive rigorosamente in Svizzera, a Zurigo – l’auspicava ma dandola

da subito per ovvia, dato quello che si palesava immediatamente alla vista: box molto

grandi e ben allestiti, nonostante la struttura ospitante – funzionale ma alquanto spartana

–, pubblico numerosissimo, opere davvero notevoli, anche in gallerie non famosissime.

Valutazioni a caldo? Una prima riguarda la pittura, che non è mai venuta meno, qui; a

parte moltissimi artisti storicizzati, quello che l’ha contraddistinta è un’essenzializzazione e

una forte concettualità, una bellezza non prorompente ma necessaria, significativa, e

quindi una lontananza da quella decorazione o buona maniera epigona sempre di qualcun

altro e priva di senso e consapevolezza: tipica di molta produzione in Italia, specie in anni

di revisionismi e ritorno alla mera apparenza.

Già, l’Italia: “ma qui è un altro mondo”, ha chiosato Ludovico Pratesi accompagnatore di

un gruppo di collezionisti e appassionati della Guggenheim (di Venezia?), dopo una breve

chiacchierata in cui ha espresso plauso per “una Fiera sempre all’altezza, con collegamenti

ad alto livello che qui non mancano mai”.

La crisi? Confermano anche altri che qui non si nota: “Non pesa troppo. Questa è una

fiera seria e importante” ci dice Mauro Nicoletti che con la sua Magazzino ha un grande

allestimento con, tra gli altri, un Senza titolo (2008) di Alberto Garutti: una madonna in

ceramica, di quelle tipiche devozionali, e “electrical heating device” (un po’ stucchevole,

peccato) e simile, nella scelta, a quella gialla rifatta (ma successivamente) in poliestere



dalla tedesca Katharina Fritsch. La scelta della galleria romana è comunque peculiare,

orientata verso tipologie espressive che la contraddistinguono da anni –Domenico

Mangano, Daniele Puppi, Luca Vitone, Massimo Bartolini, Betta Benassi,

Sislej Xhafa, da poco Alessandro Piangiamore – e che qui si fanno ancor più radicali.

Rischiose? “Ma no…”

Un parallelismo con le Fiere italiane è impossibile, prosegue Nicoletti: “L’Art Fair di

Roma? Quella Fiera ha visto premiati molti sforzi, e l’attrattiva dell’apertura di MACRO e

MAXXI è stata trainante, andrà ripetuta questa connessione. The Road sarà difficile

portarla avanti ma io ci spero”; certo i collezionisti che si sono visti a Basilea, da noi: “ è

difficilissimo farli arrivare”, ed è ovvio, dato l’altissimo profilo di gallerie internazionali e di

opere che in simili kermesse italiote “non vedi”…

E’ più cauto Umberto Raucci che con il suo socio Carlo è la napoletana Raucci

Santamaria: registra una “crisi innegabile, ma nulla di fermo, qui, solo un po’ più di

rallenty”.

Il segreto per resistere a buriane e sfaldamenti? “Oh, certamente lavorare, lavorare, e

seriamente” afferma Massimo Minini, che sottolinea “l’importanza della qualità sempre,

in ogni capo”, congedandosi dall’intervista presto perché assediato – letteralmente – da

richieste di prezzi (non solo da fruitori italiani).

Cosa si è imposto, in questa Art Basel che più che una Fiera è sembrata un Museo con una

importante e poliedrica collezione di eccellenza? A parte quanto sin qui analizzato, non

troppe novità e una buona presenza italiana, ma sicura, sempre quella, come era

prevedibile; ecco, pertanto, un deciso protagonismo dell’Arte Povera, con Zorio,

Kounellis, Pistoletto, Anselmo e Boetti, e che ha visto primeggiare Penone:

meraviglioso ovunque, tanto primario, poetico, etico (“ecologico!” ha esclamato in tedesco

una ricca signora nel box dell’americana Marian Goodman, estasiata pure di fronte a

Gabriel Orozco); anche Mario Merz ha campeggiato, dalla Fisher di Dusseldorf come

dall’italiana Stein (pure con Zorio) e anche in altre, come diremo…

Andiamo avanti, tra gli stand e le opere esposte, proseguendo in ordine alfabetico,

partendo dalla A. L’Amman di Zurigo non rischia e si concentra essenzialmente su Andy

Warhol di grandi dimensioni ed effetto.

Il napoletano Alfonso Artiaco, ha confermato “fatica e serietà nel lavorare per superare

la crisi” alla quale infatti risponde, tra l’altro, con un’installazione poderosa ma un po’

forzata di Kounellis, molto più adatta a una sala di Macro o Maxxi che a un salotto, per

quanto forse in un open-space privato a Hollywood potrebbe tranquillamente entrare.

Quotazione? “Oltre mezzo milione di euro”.

Nella casella B inseriamo volentieri la Buchmann che, con le due sedi di Lugano e Berlino,

in Fiera opta, oltre che per Laib, Buren, Bettina Pousttchi – in Arte Public, è quella della

foto serigrafata a grandezza naturale dell’orologio di Basel di cui ha editato una tiratura

limitata e da… parete – Fiona Rae etc., per grandi sculture di Tony Cragg classiche,

accanto a opere bidimensionali e a parete, quelle di frammenti di plastica composti in

fattezze umane…

La Continua, da San Gimignano, piena di pubblico e di opere, ha allestito un vero bazar

con la presenza di Pistoletto del quale hanno prodotto e proposto, ad Art

Unlimited, un dedalo di cartone che racchiude al centro uno specchio-pozzo. Tra le opere

in Fiera, di questa galleria considerata di punta, una scultura sovradimensionata che ha

destato non poca curiosità: un Bin Laden, formato simil-umano e titolato Am Are, datata

2008, di Sun Yan & Peng Yu. Spettacolare, non c’è che dire, ma

concettualisticamente déjà vu.

Saltando alcune lettere e gallerie, alla G troviamo, da Chicago, una Richard Gray con

nomi ormai da arte moderna: Giacometti, Alberts, Bacon, Baselitz, Ed Ruscha, tutti

da museo e con quotazioni vertiginose: una Testa di donna, il Picasso del 1947, è data

a 3 milioni e 800 mila dollari, la Composizione del 1953 di Miró a 20 milioni di dollari; di



un Basquiat non possono parlare: pare fosse già acquistato.

Alla Galerie Gmurzynska tanta folla per celebrare una mostra in corso nella sede della

stessa, a Zurigo, con Suprematismo vs Zaha Hadid (http://www.artapartofculture.net

/2010/06/20/zaha-haid-e-il-…), o viceversa…

Da Green di Londra, tra tante firme – Bridget Riley, Lucian Freud, Gerhard Richter –

anche un dolente Frank Auerbach che pur se di piccole dimensioni graffia come un

monumento.

Alla Gladstone si rivede Alighiero Boetti poetico ed essenziale come sempre, ma in

versione meno abituale, in vetro: Niente da vedere, niente da nascondere (che fu presenta

anche da Sperone); la data dell’opera, 1969, è la stessa della partecipazione di Boetti alla

mitica When Attitude Become Form proposta proprio in Svizzera, ma a Berna, alla

Kunsthalle. Un procuratore di un misterioso collezionista ha cercato di trattare sui 2 milioni

di euro di partenza: chissà se l’ha poi spuntata…; certo è che quel lavoro è un invito alla

contemplazione: molto costoso, seppure assolutamente ripagato…

Da Marianne Goodman di New York, tra le opere si fa notare un mini-simil- Cattelan: è

un pupazzo di Pierre Huyghe datato 2004-2009: se ne stava in un angolo, afflosciato,

con i fili da burattino a penzoloni: This Is Not A TomeFor Dreaming. Bellissima, nella sua

purezza essenziale, la grande carta di Giovanni Anselmo: L’Altrove, mentre la Mano lo

indica, 1980.

Alla H si impone per ricchezza espositiva, la Hauser & Wirth di Zurigo con sculture in

silicone nero – i nanetti qui resi giganti della fiaba di Walt Disney – di Paul McCarthy.

L’artista – con la mostra in corso all’italiana Fondazione Trussardi – è stato presente

anche in una delle Conversazioni – tenuta da Massimiliano Gioni – organizzate negli

eventi paralleli alla kermesse fieristica.

Decisamente più rigorosa, la Houk di New York, ha allestito un’ottima selezione di

fotografie: dagli storici Man Ray, Wetson, Bressai, Kertész, alle magnifiche signore

dello scatto Dorothea Lange e Annie Leibovitz.

A questa segnalazione, sempre in ambito Fotografia – con la maiuscola – e saltando alla

lettera K, va menzionata l’ottima Hans P. Kraus. Da New York, una mini-antologica assai

colta sulla storia della fotografia, essenzialmente dal pionierismo: da Fox Talbot a Evans,

Le Gray, Adrien Tournachon (il fratello di Nadar!) a una più rara Anna Atkins; dai

morbidi scatti della Cameron e di Edward Steichen e non tralasciando il mito-Stieglitz

allo scombussolante Lewis Carroll (lui, il britannico poliedrico, Charles Lutwidge

Dodgson, chiacchierato creatore di Alice nel Paese delle Meraviglie, e autore di quelle foto

su bambine e ragazzine di cui cercava, diceva, l’innata innocenza e divinità…).

Invernizzi, da Milano, ha proposto Aricò, Dadamaino, Nigro, Umberg e Gianni

Colombo del quale si ricordava, proprio in quel box, la magnifica retrospettiva torinese

del Castello di Rivoli.

L’Annely Juda di Londra accanto a Mooly-Magy, Naum Gabo, Antony Caro o Christo,

dispiega due David Hockney raggelanti e perfetti, meravigliosi.

Alla K di Kewenig, Colonia, un magnifico allestimento con Kimsooja, Fabro, Calzolari,

un bellissimo Merz un perturbante Boltanski.

Come già rilevato, tutto qui è molto museale, in teoria vendibile, budget permettendo, con

qualche apertura verso più giovani autori; alla L, per esempio, si distingue la poetica del

periferico e del minimo spostamento di senso di Lily van der Stokker, un’artista dei

Paesi Bassi rappresentata dalla milanese Francesca Kaufmann all’interno del settore Art

Feature.

Alla Luhring Augustine di New York, tra Morimura, Janine Antoni, Pistoletto, Larry

Clark, e una Pipilotti Rist con un’estetizzante, facile-facile – insomma banale – piccola

videoinstallazione (All or Nothing, 2010, edizione 1 di 5), ha fatto capolino anche Luisa



Lambri, per anni invasiva ovunque, da tempo ritiratasi a più contenute presenze.

Alla M celebriamo la Marlborough, galleria con sedi sparse un po’ ovunque (ne ebbe una,

storica, anche a Roma): in Fiera ha portato, tra l’altro, le sculturone di Will Ryman, uno

splendido capolavoro di Bacon e una parete con eccezionali Ad Reinhardt, da

retrospettiva, con tanto di guardia giurata assoldata ad hoc.

Va citata anche la romana Monitor, una lumachina in accelerazione, che arriva sempre

dove deve e non sbaglia un colpo nel sistema, guidata da alte ambizioni; a Basilea,

coinvolta nel settore Arts Statements, ha presentato la personale dell’inarrestabile

Francesco Arena.

Nagy da Londra, tra i tanti quadri da manuale – Bacon, Beckmann, Dix, Ensor, Kubin

etc. – ha proposto una piccola e davvero emozionante carta di Egon Schiele.

Alla Carolina Nitsch di New York si sono dispiegate le opere di Louise, la grande

Bourgeois, da poco scomparsa ( http://www.artapartofculture.net/2010/06/01/louise-

bourgeois-…) che è presente con piccole opere a parete e sculture: potenti zampate di una

signora dell’arte che ha detto di sé: “Per me la scultura è il corpo. Il mio corpo è la mia

scultura”.

Alla P richiamiamo la Galerie Pauli di Losanna, con uno dei citati lavori di Penone, e una

serie di pezzi semoventi, poetici e insieme aggressivi, come suo solito, di Rebecca

Horn, affiancati da suoi disegni.

Ecco un altro balzo, a ritroso nel percorso ma non nell’alfabeto: tra le prime gallerie

entrando in Fiera, al primo piano, ci ha accolto la storica Galleria Tony Shafrazi di New

York, con l’uno e qui trino Basquiat e con, anche, Haring, David Salle, Warhol:

insomma, il gotha di una certa avventura made-in-USA sempre attualissima.

A seguire, inseriamo la Galleria Skarstedt New York dove, tra Marlene Dumas, Fischil

& Weiss, Barbara Kruger, Cindy Sherman, l’immancabile Warhol e Rosemarie

Trockel, domina dall’alto anche l’ineludibile ranocchio crocifisso Martin Kippenberger.

Studio La Città di Verona ha proposto un coloratissimo allestimento sartrorial-

baroccheggiante con le opere della conterranea Anna Galtarossa, le contaminazioni

dell’afroamericano e poliedrico Nick Cave, i lavori dell’eticamente critica indiana Hema

Upadhyay, quelli dell’americano orientaleggiante Jacob Hashimoto e di un raffinato,

rigoroso Pier Paolo Calzolari.

Alla T, ecco Tucci Russo, per la prima volta ad Art Basel, che si dimostra molto

soddisfatto di questo grande show; conferma, inoltre che la crisi “non ha spaventato

troppo i grandi collezionisti” – molti americani – perché “l’Arte ha tenuto, ha confermato il

suo essere anche bene rifugio”, pertanto sia lui che in generale in Fiera testimoniano

“ottimismo” perché lo sboom, sia “qui che in grandi situazioni”, e nelle performance

importanti “si avverte decisamente meno”.

Vicino alla galleria di Torre Pellice è situato il box della svizzera Tschudi, con sede Glaus,

che propone Minimalismo e Land Art chiudendo il percorso in gran bellezza con un

mastodontico Mario Merz: un grande igloo, cupola laica per riparare e al contempo

glorificare la persona, inno originario alla quotidianità ed epica della vita umana.

Orientandoci tra stand, folla, pochi ma ottimamente collocati punti per sedersi, un bel

risto-bar al primo piano molto ben progettato, e passando di opera in opera, ascoltando

tantissime richieste di quotazioni e registrando molti incontri interessanti, terminiamo alla

lettera Z con la Galleria David Zwirner di New York: ci accoglie Yves Klein, storico –

1960: Antropometrie – e la cattiva pittura, meravigliosamente intensa di quella Marlene

Dumas che disse: “Se dipingere è femminile e la follia è una malattia femminile, allora

tutte le pittrici sono pazze e tutti i pittori sono donne”.

Con tutto il rispetto: ma dove si vede questa ricchezza, tutta insieme, alle Fiere italiane? Il

tour de forse tra le Fiere non si è attestato solo in quella ufficiale, perché a Basilea



trovano posto anche alcune kermesse come la trendy Design Miami/Basel, la vitale

Liste nata nel 1996, alla sua 15ma edizione, e Volta, con le sua ottantuno gallerie (ma

circa 350 quelle propostesi), attenta all’arte emergente e più sperimentale: le italiane?

Furini Arte Contemporanea e V.M.21 da Roma, Magrorocca da Milano, Umberto Di

Marino da Napoli e Perugi da Padova.

Va detto, anche, che non sempre ogni ciambella viene con il buco, all’estero. Per esempio

c’è l’indigesta (quest’anno) Scope, decisamente inutile dal punto di vista qualitativo,

eccezion fatta per tre o quattro gallerie di dignitosa o buona proposta.

Poi, c’è la terrificante Hot Art, sottobosco travestito da Fiera alternativa, con

un’attenzione particolare all’America Latina e a Città del Messico: un progetto underground

solo perché allocato in un parcheggio sotterraneo (vi ricorsa qualcosa?!).

In attesa della consueta edizione invernale, l’Art Basel Miami Beach, che si svolge ogni

anno a dicembre a Miami Beach dal 2002, abbiamo ancora da monitorare una quantità

industriale di Fiere sino a chiudere con Artissima a novembre, con Scope pure a Miami,

e con le quasi concomitanti Nada Art Fair e Verge… Tante, forse troppe, come lo sono

gallerie, artisti, curatori, per un Mondo – non esclusivamente dell’Arte – esploso ma che

finge di non curarsene e che sembra non aver capito quanto la quantità non sia sinonimo

né di pluralità, né di libertà e democrazia, tantomeno di qualità, e per un Sistema

generalmente da riformulare. Pena: un solito doping che prima o poi sarà scoperto –

mentre tutti sapevano facendo finta di no – trascinando con sé investitori e un grande

circo pronto, a quanto pare, a risorgere ogni volta dalle proprie ceneri.

Immagini: (tutte le foto/ph copy Paolo Di Pasquale)

Galleria Tschudi, igloo Mario Merz, particolare

Basel, ingresso Fiera Art Basel

Galleria Skarstedt , Martin Kippenberger

Galleria Tyler Nahem, allestimento con opere di Frank Stella e Twombly

Galleria Tucci Russo, panoramica allestimento box

Fiera Art Basel: Brad Pitt (phone mobile)

Galleria Tony Amman, panoramica allestimento e opera di Warhol

Galleria Gagosian, allestimento e Pepi Marchetti

Galleria Juda, due quadri di David Hockney

Lady moka/Pig

Galleria Pauli, Rebecca Horne, Vol de papillon, 2008, particolare

modella con vestito di materiale di riciclo, passerella estemporanea Art Basel

Galleria Kewenig, allestimento con scorcio opera di Mario Merz, di Kimsooja e

Boltanski

Galleria Kraus, allestimento pionieri della fotografia

Galleria Studio la Città, allestimento con opere di Nick Cave, Anna Galtarossa,

Hashimoto, Calzolari

Galleria Luhring Augustine, videoinstallazione di Pipilotti Rist1

Galleria Marlborough, parete Ad Reinhardt e guardia

Galleria Massimo Minini, panoramica allestimento

Galleria Tony Shafrazi, panoramica allestimento

Galleria Alfonso Artiaco: Artiaco intervistato da Barbara Martusciello: alle spalle

installazione Kounellis e opera di G&G

Galleria Raucci Santamaria: intervistato da Barbara Martusciello

Galleria Continua, il Bin Laden di Sun Yan & Peng Yu

Galleria Massimo de Carlo, Milano

Mauro Nicoletti di Magazzino intervistato da Barbara Martusciello

…

Commenti a: "Art Basel 41: report dalla top-Fiera



d’Arte Contemporanea | Con brevi interviste | di

Barbara Martusciello"

#1 Commento: di hammon il 21 giugno 2010

Barbara, davvero impagabile: praticamente come se ci fossimo andati!!!

#2 Commento: di takeawaygallery il 21 giugno 2010

Complimenti,gran bel servizio

#3 Commento: di Silvia il 21 giugno 2010

che invidia: per il viaggio, per Basilea, l’Art Basel, per Brad e pure per il

…fotografo!!!

#4 Commento: di Diana il 21 giugno 2010

GRANDE!!!! la prossima volta vengo con te!kk

#5 Commento: di Arch. Ernesto Di M. il 22 giugno 2010

complimenti per l’ottimo articolo, con critica sagace quando serve e una

perfetta sintesi di quello che valeva la pena di essere raccontato.

Io aggiungo due righe sulla Tega, galleria milanese, con un quadro di Paul

Klee bello davvero, che sembrava in trattativa semi-conclusa…

Ernesto

#6 Commento: di Arturo il 22 giugno 2010

Niente di nuovo sul fronte occidentale, cose e artisti visti e rivisti:Poche

novità,tanto show per pochi ricchi in via di estinzione, era meglio stare a casa.

#7 Commento: di cesara marchetti il 22 giugno 2010

Non sto a questionare sul fatto che certe fiere non siano nemmeno state

visitate, alla fine è ArtBasel che conta, quindi sorvoliamo.

Ma chi ci crede alla foto di Brad Pitt col telefonino?!?!?!?

Si vede palesemente che si tratta di un ritaglio di giornale, ma non lo sapete

che basta un po’ di photoshop e passa tutto…imparate dalla Reuters!

Tanto più che con lo stesso look era stato ripreso nel 2009 tra gli stand di

ArtBasel, ma ti pare che uno come Brad si ripresenta dopo un anno vestito

uguale? Naaaaaaaa!

#8 Commento: di Barbara Martusciello il 22 giugno 2010

Le altre Fiere le abbiamo visitate eccome, qui, lì, altrove. Seguici e abbi

fiducia. Io, però, non sono uno e trino… tu sì?!

Il bell’attore era lì, davanti a me, fotografato da un professionista che

abbiamo “imitato” procedendo anche noi a scattare, ma con telefonino per

rubare una memoria senza troppa importanza: un peccato veniale. Quello che

individui, una similitudine al 2009, a me non risulta. Sia come sia, Brad è



stata una nota di colore, nulla di più, in una Fiera che credo di aver

puntualmente e meticolosamente restituita. Se volete far le pulci ad ogni

costo, almeno non confondetele con le… farfalle!

Buon viaggio, alla prossima.

Ah, altra riflessione, sempre opinabile: non è mai meglio stare a casa ma nel

bel mezzo di quel che accade soprattutto se si porta avanti un webmagazine,

se si analizza la ricerca contemporanea, o si fa arte, ti / vi pare?

#9 Commento: di giuliana bottino il 23 giugno 2010

reportage impeccabile: elegante e fresco. ci voleva!

#10 Commento: di bruno il 23 giugno 2010

che bella che sei! professional! come questo articolone, denso denso, che ci è

piaciuto tanto. ma marconi c’era??

#11 Commento: di cesara marchetti il 26 giugno 2010

Gent.ma Barbara Martuscello

con il mio commento non intendevo mettere in discussione la validità del suo

servizio. Lungi da me!

Ho apprezzato il suo resoconto. Volevo solo farle notare un elemento che

avrebbe potuto pregiudicare la sostanza dell’articolo. Io purtroppo non ho la

possibilità di viaggiare, così spesso leggo e guardo i video su internet delle

mostre/fiere che mi interessano. L’anno scorso sono capitata su un sito che si

chiama ArsLife, non so quanto sia attendibile ma le lascio il link per vedere il

fotogramma in cui si vedeva Brad Pitt, esattamente come lo ha fotografato lei:

http://www.arslife.com/det.aglio.art-40-basel.htm

poi c’è il filmato su youtube, minuto 0.40 passa Brad:

http://www.youtube.com/watch

v=Yjh5j2YnwdQ&feature=channel_page

Non volevo metterla in difficoltà mi pareva strano che una star del calibro di

Pitt non si possa permettere un abbigliamento diverso dalla stagione estate

2009.

Cordiali Saluti

Cesara Marchetti

#12 Commento: di adriana il 27 giugno 2010

questa crisi passerà: ne abbiamo già vissute altre vedi fine anni ’80… solo che

il problema è più grave perchè è uno sboom diffuso e mondiale. La crisi entra

in ogni meccanismo che inceppa ed è quindi più pericolosa anche per il

sistema dell’arte. Mi piace molto come è concluso questo articolo e approvo:

alla fine, il sistema (dell’arte e basta?) riesce a “risorge sempre dalle sue

ceneri”…

#13 Commento: di Barbara Martusciello il 27 giugno 2010

Bene, Cesara, ma il “mio” Brad era tutto di bianco vestito, quello che indichi

tu, l’anno precedente, indossava i jeans… Alè.

A presto, se vuoi.



#14 Commento: di Simon il 1 luglio 2010

ben scritto, percorso critico comprensibile e meticoloso, ci apre ad una realta’

che non sara’ ardita e di ricerca ma di grande qualita’ si’, a riprova che la crisi

grava meno su eccellenza,rigore, storicizzazione. Come in tutte le discipline.

Mi chedo solo dove e quando si guardera’ alla ricerca e all’innovazione di arte

e cultura e quando queste riprenderanno vita in Italia e nel resto del mondo

#15 Commento: di seeiou il 3 luglio 2010

Ciao Prof, fantastico questo che è un viaggio con lei anche se non ci siamo

mossi da qui. Istruttivo e anche bello da leggere!!!!

#16 Commento: di gianluka il 10 luglio 2010

apperò che articolone! Grazie: utilissimo!!
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Il Cimitero della Memoria | contributo di Angel Moya Garcia
di Angel Moya Garcia 22 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.181 lettori | No

Comments

In un celebre passaggio, Nietzsche scriveva “L’uomo si meravigliò di non poter imparare
a dimenticare e di essere sempre accanto al passato. È un prodigio: l’attimo, in un lampo
è presente, in un lampo è passato, prima un niente, dopo un niente, ma tuttavia torna
come fantasma e turba la pace di un istante successivo. Continuamente si stacca un foglio
dal rotolo del tempo, cade, vola via e improvvisamente rivola indietro, in grembo all’uomo.
Allora l’uomo dice: mi ricordo” (F. Nietzsche,1974)

Assimilazione,  ritenzione,  stratificazione,  acquisizione  e  codificazione  di  nozioni,
recepimento dello stimolo, traduzione in rappresentazione interna stabile e registrabile,
categorizzazione,  etichettatura  legata  agli  schemi  e  alle  categorie  preesistenti,
immagazzinamento  o  stabilizzazione  delle  informazioni  apprese  durante  l’esperienza.
Conosciamo appena i  processi  neurofisiologici  connessi  alla  memoria  e  all’oblio  e  non
sappiamo ancora indicare con precisione i loro luoghi nonostante gli intenti e i concetti
legati  alla  sua definizione. La memoria può essere considerata un processo o solo un
insieme di ricordi e immagini mentali? Una riproduzione esatta del passato o una sua
ricostruzione approssimata? Possiamo considerare l’ecmnesia, la trasformazione dei ricordi
in esperienze attuali, come una patologia della memoria o come il normale sviluppo di
essa? Fino a che punto possiamo vivere il presente senza condizionamenti o vincoli con il
passato?



Anche se già “Bergson aveva parlato della memoria come di un vero e proprio non-luogo,
un altrove che avvolge costantemente il presente ma che appartiene come a un’altra
dimensione” (E. Castelli Gattinara, 2001), la continua sovrapposizione e stratificazione di
nozioni, interpretazioni e vissuti personali possono determinare non soltanto le nostre
conoscenze, ma anche la nostra comprensione del presente.

La memoria, tuttavia, non può essere intesa solo come l’insieme delle esperienze passate,
ma soprattutto come il modo in cui vengono elaborate, manipolate o modificate nel
presente. Una “fusione degli orizzonti” (H.G.Gadamer, 1996), in cui l’uomo si trova
incatenato, che deve essere gradualmente sciolta fino alla sua scomparsa.

Di fronte a questa problematica, otto artisti sono stati invitati per proporre una visione,
un’interpretazione e una lettura soggettiva del proprio rapporto con la memoria. L’insieme
denota un paradosso tra la tensione violenta con il proprio passato e la necessità di
emancipazione nel proprio presente.

Nel lavoro di Clara Conci una tenda piombata dal cielo si adagia lungo la sua caduta sul
terreno che trova, allungandosi e riposandosi su di esso. La leggerezza mantiene
l’installazione sospesa, come i ricordi, sempre labili, che non trovano mai un luogo fisico
definitivo. In contrasto, Davide Orlandi Dormino distende un foglio bianco accartocciato
per terra. La tabula rasa, simbolo della mancanza di memoria a priori e quindi della totale
potenzialità di acquisizione di qualsiasi conoscenza, deve essere riempita dai passi scanditi
sulla sua superficie. Silvia Giambrone elabora una simulazione sempre mutevole del
reale, qualcosa di ontologicamente vero e falso nello stesso tempo. Le foglie cadute
dall’albero perdono le proprie caratteristiche, pondendosi con i segni delle mani
dell’artista. Pablo Rubio edifica una libreria della memoria, frammenti dimenticati in cui
la parola scritta si amalgama, si fonde fino a perdersi bruciata sotto la terra. Chiara
Scarfò definisce i confini dell’intimità tracciando un involucro sfrontato quanto
inaccessibile. Vettori perimetrali o pieni di vuoto in cui trovare un nascondiglio privato per
rifugiarsi o per fuggire da una società satura di rapporti effimeri. Gian Maria Tosatti
costruisce un’installazione nata dalla (con)fusione, trasformazione e manipolazione che le
immagini del passato generano nel presente come enigmi al livello del pre-conscio. Nel
lavoro di Enrico Vezzi il rito di passaggio, la divisione dello spazio e la sua
contemplazione provocano l’attrazione dei ricordi alla coscienza di forma arbitraria,
aprendo porte che nessuno prima aveva mai osato di aprire. Infine, nel lavoro di Claudia
Zicari la memoria rimane in bilico, precaria, scevra da ogni stabilità, stentando sempre a
fuggire da se stessa.

“Per vivere il presente occorre liberarsi del passato, e la memoria è il gioco personale di
ricordanze e oblio che lottano senza sosta. Liberarsi del passato vuol dire saper non essere
il suo specchio, il suo mero deposito, il suo inerte ripetersi o riprodursi. Se non ci fosse
oblio, nessun cambiamento sarebbe mai possibile, perché il peso del passato ci
schiaccerebbe e determinerebbe incondizionatamente ogni scelta” (E. Castelli Gattinara,
2001).

(i testi citati: E. Castelli Gattinara, Il non luogo della memoria e dell’oblio, Aperture,
Tempo senza memoria, memorie senza tempo, N. 10, 2001; H. G. Gadamer, Verità e



metodo, Bompiani, 2001; F. Nietzsche, Considerazioni inattuali-Sull’utilità e il danno della
storia per la vita, Adelphi, 1974).

Il testo è connesso a quello per la mostra collettiva dal titolo Il Cimitero della Memoria
curata da Angel Moya Garcia e Cecilia Bertoni nell’ambito della manifestazione Maggio
dello scompiglio presso la Tenuta dello Scompiglio di Vorno (LU).

Immagini:

Chiara Scarfò, Pieno di Vuoto, 2010, ferro, cm 370 x 230 x 150
Clara Conci, Bianco, 2010, pizzo, filo, cavo acciaio e colla di coniglio, cm 600 x 600
Davide Orlandi Dormino, Untitled, 2010, cemento armato e resina epossidica, cm
600 x 400 cm
Claudia Zicari, Pensatoio, 2010, ferro,cm 250 x 50 x 50
Enrico Vezzi, ArbitraryGates, 2010, tre cancelli, cerniere modificate, meccanismo a
molla, dim. amb.
Gian Maria Tosatti, Le considerazioni sugli intenti della mia prima comunione
restano lettera morta – spazio #03 (the dreamers), 2010, ferro, legno e cristallo,
dimensioni ambientali
Pablo Rubio, Ritratti in presente. Anatomia di un oblio, 2010, plexiglas, resina e
libri, tre elementi di cm 175 x 90 x 35 cad.
Silvia Giambrone, Simulacra, 2010, bronzo, dimensioni ambientali
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HDM, la Galleria dell’Accademia di Carrara: iniziativa

propositiva | di Fernanda Moneta

di Fernanda Moneta 22 giugno 2010 In accademie e istituti culturali,approfondimenti,arti

visive | 700 lettori | No Comments

Nella Storia dell’Arte, ogni epoca ha i

suoi grandi nomi che prima di esser grandi erano nomi come tutti gli altri.

Gli esordienti hanno bisogno sempre di un’occasione per esordire, appunto. Ci

vuole qualcuno che scommetta sul loro futuro, mettendoli in rapporto con la critica d’arte,

le modalità di comunicazione di un evento, la difficoltà di relazionarsi con uno spazio

specializzato.

In questo senso, mercoledì 16 giugno alle ore 19:00 si inaugura FLOW, prima mostra di

HDM la nuova galleria dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, al piano terreno dello storico

edificio di palazzo Malaspina.

Si tratta di una doppia personale.

Sotto il segno “dell’estetica del flusso” l’allieva Celia Pellegrino presenterà un gruppo di

sculture di marmo dall’aspetto minimalista ma dotate di una sotterranea poesia

espressiva. L’allieva Monica Vlad presenta invece uno dei suoi ultimi lavori video.

Transductors Connections realizzeranno una performance in occasione del finissage della

mostra.

L’idea di uno spazio espositivo dedicato agli studenti dell’Accademia – e aperto agli iscritti

di altre istituzioni artistiche italiane o straniere – è nata da un gruppo di docenti che si

sono posti il problema di mettere in relazione i giovani artisti con le istituzioni e le

strutture dell’arte contemporanea.

La nuova galleria rappresenta così un primo passo che lo studente compie verso il mondo

dell’arte contemporanea, la realtà delle esposizioni e delle gallerie, il linguaggio di critici e

teorici.

I coordinatori di HDM sono: Gaia Bindi, docente di Storia dell’Arte, Matteo Chini,

docente di Fenomenologia delle arti contemporanee, Francesco Galluzzi, docente di

Estetica.
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Documentare la fine. End all’Hangar Bicocca: Intervista a

Carlos Casas | di Saul Marcadent

di s.marcadent 23 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 946 lettori | 1 Comment

Comprendere i luoghi, osservarne il profilo e tendere l’orecchio verso i suoni naturali e
umani. Carlos Casas (Barcellona, 1974) nella vita principalmente si occupa di questo.
Dodici anni fa entra a Fabrica e da Catena di Villorba al resto del mondo il passo è breve:
Volterra, Rio de Janeiro, Uzbekistan, Patagonia, Siberia. E di nuovo altrove, verso India e
Nepal, fino al Pamir, regione dell’Asia centrale in cui sta girando il suo ultimo
documentario. Territori di confine e distanti anni luce, masticati e digeriti senza fretta.

La sua indagine documentaristica è sempre unita ad una ricerca artistica, condotta
attraverso i Fieldworks, progetti audiovisivi in cui la narrazione è silenziosa o assente e in
cui a parlare sono le onde corte radio, tese a captare tutte le informazioni presenti

nell’etere del luogo. Documentari e Fieldworks propongono una modalità dello sguardo
lontana dal rumorio contemporaneo e il tempo di visione è rallentato. Ogni scena respira,
prende fiato, tra campi larghi e gesti imperscrutabili.

Da domani, fino al primo agosto, Hangar Bicocca presenta End, trilogia di film girati dal
2002 al 2008. L’incontro con Carlos comincia proprio da qui. Per poi arrivare, come piace a
lui, molto lontano.

Il nuovo Hangar Bicocca, sotto la direzione artistica di Chiara Bertola, guarda a

temi come ambiente, paesaggio e territorio. End apre le danze. Vorrei che tu me

parlassi.

End s’inserisce in Fissure, sezione curata da Andrea Lissoni all’interno di Terre Vulnerabili.
Le Fissure presentano progetti, installazioni, live e media eterogenei e introducono il



lavoro di artisti contemporanei attenti alla relazione con il territorio.

Nello specifico, End è una trilogia di film sui luoghi più estremi del pianeta: Patagonia,
Aral, Siberia. Qui, ho vissuto insieme a coloro che in questi luoghi tentano di sopravvivere.
Credo sia fondamentale parlare di coloro che abitano la periferia della civilizzazione,
documentarne le esperienze. Tutto ciò è vitale per me, per capire chi siamo e dove
andiamo.

Perché documentare?

Documentare per capire e per lottare contro l’inevitabilità della morte. Per rendere visibile
ciò che non intendiamo vedere e ciò che è nascosto. Documentare perché è necessario. La
pratica artistica deve reinventare se stessa, adattarsi ai tempi, alle tecnologie. Oggi, il
documentario è il mezzo artistico più diretto.

Parallelamente ai documentari realizzi i Fieldworks: appendici o entità

autonome?

I Fieldworks sono parte integrante dell’esperienza. Per me sono dei disegni, dei punti
d’incontro, degli appunti di viaggio e di lavoro che mi occorrono per comprendere un
territorio, un paesaggio. Ho iniziato a realizzarli nel 2000 e, direttamente o indirettamente,
influenzano i film a cui sono legati. Nei Fieldworks utilizzo le radio frequenze, per captare
tutte le informazioni esistenti nell’etere del luogo, per comprenderne lo spirito e l’essenza.

Guardi spesso a ciò che è distante. Hai mai filmato, documentato un luogo a te

vicino geograficamente?

L’idea di alienazione è fondamentale per il mio lavoro, partire da qualcosa che è altro da
me è una condizione necessaria. Mi piace vivere in un luogo estraneo e relazionarmi con
gli altri attraverso il linguaggio del corpo. È vero però che ho filmato luoghi a me vicini
geograficamente, come Montjuich a Barcellona, uno dei luoghi che preferisco della mia
città. Ora vorrei realizzare un documentario in Asturia, terra del miei antenati.

Un progetto al quale stai lavorando?

Attualmente sto lavorando a due nuovi film: Avalanche, un ongoing project girato in uno
dei paesi più alti al mondo, il Pamir, in collaborazione con Phill Niblock e un documentario
su un cimitero di elefanti che spero di presentare presto in uno spazio di ricerca a Milano.
Un estratto di Avalanche è stato mostrato alla 17.a edizione del Sonar.

Alla fine degli anni Novanta ti sei confrontato con la realtà di Fabrica, fucina di

nuovi talenti. Cos’è mutato in questi dieci anni? Che momento attraversa,

secondo te, oggi la creatività?

Il mio rapporto con Fabrica è tuttora profondo. È stato fondamentale lavorare e
partecipare a quest’esperienza. Per certi versi ha modificato il mio modo di comprendere il
mondo.

La creatività? Questione complessa. La società dell’intrattenimento sta cambiando
profondamente il nostro modo di interagire, i rapporti e i legami tra le persone. Ritorna il
mecenate, come nel Rinascimento e il numero di artisti e creativi aumenta
esponenzialmente. La democratizzazione della creatività è un aspetto positivo ma è
necessario trovare nuovi modi per relazionarsi con l’altro e per far sì che l’industria
culturale non collassi.

www.carloscasas.net

Grand Opening Hangar Bicocca

Milano, 24 giugno 2010 ore 21
Christian Boltanski, Personnes, 25 giugno-19 settembre
Carlos Casas, End, 25 giugno-1 agosto + Soundtrack live 29 giugno ore 21.30
Fausto Melotti, La sequenza, scultura permanente



Stefano Boccalini, Melting Pot 3.0, installazione permanente

Immagini:

Still da Aral. Fishing in the invisible sea, Aral, 2004
Ritratto di Carlos Casas. Credit So Irai
Still da Solitude at the end of the world, Patagonia, 2002-2005
Still da Hunters since the beginning of time, Siberia, 2008
Still da Hunters since the beginning of time, Siberia, 2008
Still da Aral. Fishing in the invisible sea, Aral, 2004

Commenti a: "Documentare la fine. End all’Hangar

Bicocca: Intervista a Carlos Casas | di Saul

Marcadent"

#1 Commento: di anna il 26 giugno 2010

molto interessante! non conoscevo il lavoro di casas ma quest’intervista è lo

stimolo giusto per iniziare a conoscerlo, grazie

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).



Intervista a Jacopo Ricciardi | di Barbara Martusciello
di Barbara Martusciello 24 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.543 lettori | 9

Comments

Classe 1976, romano ma buon viaggiatore, Jacopo Ricciardi è poeta, scrittore, redattore
– oltre che per art a part o cult(ure), con cui collabora, pubblica sulle pagine culturali de
“Il Messaggero” suoi interventi letterari legati alla città di Roma – ed è anche artista. Si
sono concluse da non molto due sue personali, una a Roma, alla galleria Lipanjepuntin,
l’altra alla Area24 di Napoli; presto ce ne sarà una terza nella sede triestina della stessa
Lipanjepuntin.

Barbara Martusciello) Poeta, scrittore, artista: sei un creativo poliedrico… Come
è nato questo interesse per questi diversi campi della sperimentazione?

Jacopo Ricciardi) Io ho avuto un’educazione alla scrittura e alla poesia, sin da piccolo, e
accanto a questo andavo con la famiglia a visitare continuamente musei. Per me è stato
naturale scrivere pensando alle opere che avevo visto e disegnare o fare quadri  dopo
questi input e ciò che avevo scritto…

B. M.) Quindi senti forte il legame tra questi diversi linguaggi e settori…?

J. R.) Io sì. So che sono cose tanto diverse, la scrittura e l’immagine, così come lo sono la
poesia e il  romanzo, che pure fanno parte entrambi della scrittura… Certo, l’arte è un
mondo e un processo molto differente dalla scrittura ma dato che io, come ti dicevo prima,
li ho vissuti sempre affiancati, considero possibile poterli avvicinare, è naturale e mi piace
poterlo fare…

B. M.) …quindi sono due mondi che si attraggono?



J. R.) Sì, un’attrazione sul dialogo possibile per una forma viva che può nascerne…

B. M.) … e ne sono nati, quindi, quadri: digitali, essenzialmente. Come mai l’uso
del digitale?

J. R.) Ho realizzato ritratti ma poiché non sono di persone reali, il computer mi
permetteva una giusta distanza per riuscire a creare dal nulla un volto…, un’entità che non
preesiste ma che è generata totalmente da zero…

B. M.) Cercano un’identità?

J. R.) Sì, e il computer me lo ha permesso meglio. Vedi, con la scrittura io cerco delle
parole e voglio dire qualche cosa, e questi volti, in qualche modo, completano quello che
desidero esprimere… E’ come dare un volto a quelle parole, che così acquisiscono un altro
spazio. Così, un’indeterminatezza dell’identità si fa, esce, è…

B. M.) Quanto c’è di più strettamente autobiografico in questo? Penso, per
esempio, alla prosa di Amsterdam, il tuo romanzo edito nel 2008 da PlayOn, un
racconto che via via alza il tasso poetico e, passando per Vermeer, Rembrandt,
Van Gogh come in un viaggio dei e nei sentimenti – e in molto di te – sembra
ricercare il significato della realtà attraverso la bellezza e l’arte…

J. R.) In effetti Amsterdam è molto autobiografico, il tentativo di salvare uno spazio di
tempo in una vita; ma non penso a quello quanto, piuttosto, alla Poesia, materia che mi
contraddistingue.

B. M.) Cerchiamo una similitudine calzante…?

J. R.) Come nella poesia c’è questo senso di alienazione, lo stesso si può vedere in questi
volti che nascono dal nero. Cercano di staccarsi, come l’individuo nel tema delle poesie, in
una voce che nasce dall’Universo e cerca di staccarsi dalla realtà…

B. M.) Nasce o la trovi, questa voce?

J. R.) Bella domanda. Un po’ tutte e due e, in effetti, piuttosto, si forma. Vedi: io non
vorrei che la voce fosse la mia, nella poesia, così come non voglio che i volti siano il mio e
nemmeno preesistenti della mia realtà. Ritornando al punto relativo all’autobiografico, le
parole dette e scritte sono autonome, spostate nell’Universo, le vorrei indipendenti…

B. M.) è inevitabile un’associazione a Bacon, a cui in qualche misura questi tuoi
volti rimandano, così come ce lo richiama la tua stessa passione per un autore
che ami e che conosci bene, e di cui hai scritto spesso…

J. R.) Sì, è inevitabile e corretta. La riflessione su Bacon mi ha profondamente
accompagnato per anni… In Bacon c’è questo arrivare a un muro, sbatterci contro, che è
in sé già una pienezza. Non si può seguire quella strada né aggiungere qualcosa, ma solo
cercare una nuova lunghezza di respiro che possa dare qualcosa alla riflessione, mia come
autore e per lo spettatore. In Bacon il muro è la realtà, mentre io ho dovuto fare un salto,
oltrepassare…

B. M.) …senza o con la rete?

J. R.) E’ duro rispondere, non lo so, quello che so è che è necessario tentare…

B. M.) Bacon ammise, più o meno “Ho sempre sognato di dipingere il sorriso, ma
non ci sono mai riuscito”.

J. R.) Ecco, da parte mia abbandonare la realtà, saltarla, consente a questi miei volti di
non essere sofferenti, distorti dal dolore…

B. M.) …e da un movimento che è anche interiore, in Bacon…

J. R.) Indubbiamente. Io creo volti alienati che poi hanno acquisito una pace: questo



consente allo spettatore di guardarli più a lungo e di non subirne, invece, come dice
Bacon, lo shock… Essere anche scrittore mi permette proprio questa ricerca che va oltre lo
shock per un tentativo di dialogo della visione.

B. M.) Quando parlavi di universo, prima, intendevi anche riferirti ad una tua
ricerca che tende al bambino cosmico, all’originario o cosa?

J. R.) Questo può essere, piuttosto, un rischio.

B. M.) Quindi nulla di universale?

J. R.) Spero di no. Io non voglio cadere mai in qualcosa di assoluto. Da una parte, è vero,
tendo a spezzare questo legame con la realtà ma dall’altra voglio acquisire una qualche
normalità… la normalità di una presenza umana ancora terrestre anche se nell’universo.
Non voglio dare nulla di assoluto: non cerco il simbolo ma, al contrario, un dialogo piano
con lo spettatore. Un’immagine alla pari, in qualche misura…

B. M.) Le due mostre che hai fatto hanno funzionato, in questo? Cioè: hai potuto
verificare che questo rapporto di affiancamento tra opera e pubblico, ritratto e
fruitore, si sia concretizzato?

J. R.) Direi di sì, anche se sono state due mostre diverse, anche come pubblico. Anche se
c’è il computer di mezzo, questi quadri recuperano una manualità, perché sono plasmati
via via, non generati da un programma pre-impostato…
I pastelli su carta sono anche astratti, oppure paesaggi, in ogni caso richiamano un
habitat…

B. M.) …dove i volti, quei volti, dimorano…?

J. R.) Bellissimo e vero, sì. Paesaggi non descrittivi né reali ma ricreati anche questi, non
ideali né narrativi: plausibili ma costruiti. La narrazione, arriva poi, portata dallo
spettatore… L’artista crea e costruisce attraverso l’opera la possibilità di un’esperienza che
diventa tante esperienze differenti quanti sono gli spettatori che la fruiscono, quest’opera…

B. M.) A questo proposito, credi che la comprendano questa possibilità che l’arte
propone? Che in generale la società apprezzi quello e quanto l’arte è, cerca, e
prova a consegnare alla collettività? Che, in ultima analisi, l’arte contemporanea
sia troppo difficile?

J. R.) Io sento che tutto il mondo dell’arte oggi ha ancora più responsabilità e che debba
aprirsi al mondo, tentando in qualche modo e misura di instaurare un colloquio, una
relazione attraverso l’opera, le mostre, i testi, gli articoli: ognuno, cioè, secondo le sue
possibilità e competenze. Il rischio è l’arroccamento in un mondo sempre più piccolo e la
chiusura alle persone che potrebbero, invece, trarre beneficio da tale ricchezza e
complessità… L’opera si deve evolvere, oggi, e di fatto lo sta facendo, al di là del singolo
quadro, o video, o istallazione… E’ meno autoreferenziale, anche se è o resta difficile, se
vogliamo, ma si sta aprendo alla relazione. Mi viene in mente la mostra di Vezzoli da
Gagosian che io ho visitato dopo il vernissage, senza troppo pubblico, con la galleria
quasi vuota, silenziosa, e poi quella al Moderna Museet di Stoccolma, pieno di folla
durante l’inaugurazione. Ebbene, quando c’è folla la sua opera si anima, diversamente la
sua opera è statica, raggelata…; la sua opera, quindi, è specchio di una collettività
contemporanea spettrale. Il lavoro, quindi, di un artista è anche per e nelle persone che
ne fruiscono… Questo oggi è più evidente, il vuoto va colmato, l’amalgama è necessario ed
è grazie al pubblico che si attiva.

B. M.) Vezzoli lavora molto sul metalinguaggio, porta avanti una ricerca connessa
al mediale, alle strutture della pubblicità, dello spettacolo di massa,
dell’intrattenimento di un certo tipo. Il pubblico c’entra, quindi, comunque…

J. R.) Sì quando per esempio fa i video, allora quella relazione, quell’abbattimento di
steccati c’è. Penso al video Greed, perfetto, e in questo senso ottimale per la capacità di
coinvolgimento del pubblico, anche di quello non dentro le dinamiche specifiche dell’arte,



che può comunque vedere e sentire…

B. M.) Se un rischio c’è, è quello dell’equivoco: il pubblico potrebbe vedere un
paesaggio o un ritratto e apprezzarlo anche se poi si tratta di una bella
riproduzione, di buon artigianato o di un falso d’autore; e può apprezzare Vezzoli
dei video perché crede di vedere qualcosa che riconosce ma che in realtà non è il
vero soggetto o concetto dell’opera… Non credi che questa riconoscibilità possa
essere anche a doppio taglio?

J. R.) Certo, qui è il vero dilemma. Per questo l’arte è complessa, più che complicata…
Terreno scivoloso… Lo è anche la poesia, a modo suo. Nel mio piccolo, la scelta di fare dei
volti, qualcosa di facile riconoscibilità per il pubblico, non è casuale. Parto da lì e piano
piano, attraverso questo rapporto più immediato cerco di portare le persone su un terreno
comune, che provo ogni giorno a rendere più stabile…

Commenti a: "Intervista a Jacopo Ricciardi | di
Barbara Martusciello"

#1 Commento: di adriana il 25 giugno 2010

la mostra a Roma era molto bella, a Napoli non so non l’ho vista ma quella

della Lipanje Puntin finalmente ha descritto una possibilità di pittura e di

quadro poetica senza banalità.

#2 Commento: di giampaolo il 25 giugno 2010

L’associazione a Bacon mi sembr veramente troppo azzardata…ma possibile

che bisogna sempre e per forza trovare delel associazioni e similitudini e

vivere sotto queste associazioni?

#3 Commento: di paolo il 29 giugno 2010

era inevitabile citarlo, se si parla come qui fanno di confronti esplorativib (

non di similitudini, ovvio! ). L’articolo scandaglia, fa critica. Questo è il lavoro

che a noi serve per capire e imparare ( anche, forse ) qualcosa, non la

pappardella ispirata e senza agganci alle radici storiche! “A me mi piace”.

#4 Commento: di Arch. donatella del re il 29 giugno 2010

bella l’intervista, corrisponde alla mostra a napoli, piena di lirismo ma anche

di legami con la storia dell’arte che ci stanno tutti nei quadri e in questo

articolo. Bacon? Imprescindibile, non si può non farvi riferimento…

#5 Commento: di Adriana il 30 giugno 2010

che poi Futurismo, Duchamp, Bacon, Warhol… sono punti di partenza di tutto

quello venuto dopo, che lo studia, ci fa i conti… non è sempre una questione

di “gara”, o di copia, o di similitudine e affiancamento o superamento…: “Noi

siamo quello che eravamo”.

Non so quanto mi piaccia il lavoro di Jacopo Ricciardi, quanto mi convinca, ma

il metodo usato per indagarlo e restituircelo alla comprensione è ineccepibile e

anche appassionante. Apprezzo.



#6 Commento: di Andrea Fogli il 2 luglio 2010

…..letta ora, bella e chiara (anche se avrei evitato di parlare di Vezzoli, che

non c’entra poi nulla con te)

sempre in apnea per colpa delle mie faccende extrartistiche

ma un caro saluto al Jacopino peintre

(davvero belle le teste e come avevo visto gemelle dei “paesaggi”

extraterrestri)

Andrea (Fogli)

#7 Commento: di serena il 5 luglio 2010

intervista intensa, chiara, intelligente, e le poesie di ricciardi sono ariose e

meravigliose

#8 Commento: di caravaggio il 7 luglio 2010

bellissimo grazie

#9 Commento: di Jacopo Ricciardi il 14 luglio 2010

Grazie ai lettori e agli intervenuti! Sono grato a Barbara per aver individuato

la giusta misura dell’intervista!

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net
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Steve McCurry e la mostra Sud Est: L’Intervista | di Maria

Teresa Capacchione

di Maria Teresa Capacchione 25 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.759 lettori

| 1 Comment

“Meglio essere conosciuto per una fotografia che per nessuna”. Con l’ironia che

deriva dalla sicurezza di aver percorso ormai molta strada da quel famoso scatto che lo ha

reso famoso in tutto il mondo, Steve McCurry (Philadelphia, 1950) risponde alla

domanda sul rapporto con il ritratto di Sharbat Gula, la ragazza dagli occhi verdi

che ha fotografato a Peshawar nel 1984 e diventata ormai il suo marchio

identificativo.

Da allora, infatti, McCurry di ritratti, di storie, di bellezza e di tragedie, ne ha raccontate

tante che Sharbat è diventata solo l’inizio di un’infinita serie di sguardi

penetranti, che tolgono il respiro per la loro intensità, frutto della capacità di

McCurry di intuire dagli occhi, dal vestito, dai gesti, la persona che ha una storia

particolare da raccontare, a Peshawar come a Parigi, a Bombay come… a Perugia. Ed è

proprio in questa città che è possibile visitare ora, dopo il successo di Milano, Sud Est,

la più grande mostra antologica su McCurry realizzata fino ad ora che raccoglie

più di 240 scatti dall’inizio della sua carriera ad oggi.

Quello che colpisce prima di tutto entrando nell’installazione di Sud-Est – perché stiamo

parlando di una vera e propria istallazione, non di una semplice sequenza di

fotografie – è che questi sguardi ti osservano da ogni angolo: non sei tu lo spettatore

degli scatti di McCurry, sono le immagini che guardano te e ti chiedono di interagire

con loro. Non puoi restare osservatore indifferente rispetto a quello che vedi perché

l’ambientazione che raccoglie gli scatti del fotografo americano, ti costringe a diventare

parte del racconto, a viverlo in prima persona a sentirti sollecitato, quasi incalzato dallo

sguardo o dalla storia che ti osserva alle spalle, di lato, sopra la testa: un bombardamento

di immagini – dai colori così forti e saturi da restituire quasi l’odore di quello che



immortalano- che coinvolge anche per la loro collocazione – a varie altezze tanto che a

volte incombono su di te – e per la forza delle storie -drammatiche in alcuni casi, dolci e

poetiche in altri – che ognuna di loro racconta.

Oltre ai ritratti, che costituscono una parte fondamentale del lavoro di McCurry e che sono

racchiusi per lo più nelle sezioni Bellezza e Infanzia della mostra, c’è il soggetto della

Guerra che il fotografo di Philadelphia ha documentato in varie parti del mondo, con una

sensibilità, con un taglio che lo differenzia dagli altri fotografi di guerra. Nelle immagini di

McCurry, infatti, i conflitti non vengono mai raccontati attraverso la violenza delle

armi, del sangue, dei soldati che combattono. “La guerra è sempre una tragedia.

Personalmente cerco di andare a trovare il lato umano della guerra: quel

cadavere carbonizzato fino a qualche momento fa aveva una vita, una famiglia,

una quotidianità. Ora è tutto finito”.

Come sostiene Biba Giacchetti – che da anni rappresenta Steve in Italia attraverso la sua

agenzia Sudest57 – la guerra McCurry la racconta attraverso lo straniamento: persone,

oggetti, animali spaesati dalla distruzione di ciò che fino a qualche minuto prima era tutta

la loro vita. Ecco allora l’immagine di una mucca smunta che nel deserto, sotto un cielo

annerito dal fumo dei pozzi di petrolio in fiamme, fissa il relitto di una carro armato

abbandonato. Oppure una mano carbonizzata che si staglia nel cielo nero e sembra

invocare perdono per lo scempio di quella guerra.

Passando da una sezione all’altra della mostra un fil rouge unisce tutti gli scatti: tanto le

immagini di guerra, quanto i ritratti, i paesaggi o le scene di quotidianità, tutte sono

costruite con una tale perfezione delle inquadrature che viene da chiedersi come vengano

costruite. “Cerco di lavorare con il cuore piuttosto che con la razionalità. Non

cerco di costruire l’immagine, ma di sentirla con il cuore” così come “non gioco

con il colore, ma cerco di avere a che fare con il colore, che è diverso. L’elemento

del colore è molto importante per me, ma il mio primo interesse è per la persona,

per la storia. Lavorare con il colore è più difficile. Ho usato anche il bianco e

nero, ma prediligo il colore: questo però non deve interferire con la storia che sto

raccontando”. Del resto, dice McCurry, ci sono luoghi in cui è oggettivamente impossibile

costruire una fotografia o anche solo avvicinarsi ad un soggetto, come ad esempio le

donne in Afganistan. E’ l’unico caso in cui il fotografo americano è costretto ad usare il

teleobiettivo invece del 50 mm con cui preferisce lavorare, perché in quel caso al soggetto

non può avvicinarsi come ama fare normalmente, standogli vicino, tanto vicino da sentirne

il respiro.

In realtà McCurry il trucco per costruire l’immagine, seppure con il cuore, ce l’ha ed è la

pazienza di aspettare il momento giusto per fermare quella immagine, magari tornando

più volte nei luoghi in cui ha colto qualcosa di interessante da raccontare. Ad Angkor Wat

(Cambogia), per esempio, era andato con l’intenzione di stare due settimane, ma “sono

rimasto talmente affascinato dal quel luogo che mi ha trasportato in un altro

tempo, ho continuato a fotografare e non sono riuscito ad andare via prima di tre

mesi!”.

E proprio di fronte alle fotografie di Angkor Wat, come a quelle del Taj Mahal (India), viene

da chiedersi come sia possibile avere ancora la capacità, oggi, di trovare una chiave di

lettura unica per fotografare luoghi, monumenti, soggetti che sono stati immortalati

dall’obbiettivo di centinaia, migliaia di fotografi di tutto il mondo. Non c’è il timore di

cadere nella banalità? Ancora una volta la risposta viene dalla sicurezza in se stessi…

Risponde McCurry: “No, non provo mai alcun timore anche di fronte al soggetto più

scontato perché so che quella è la mia esperienza di fronte a quel soggetto. E’ la

mia attitudine a sentire e vedere cose in modo diverso da chiunque altro. E

questo vale per ognuno di noi”.

Perché questa fatale attrazione per l’est del mondo? Cosa lo attrae così tanto dell’India, ad

esempio, Paese nel quale tutto è cominciato tanti anni fa… “la ricchezza, la varietà di

culture e religioni di questo paese è straordinaria. Nonostante i cambiamenti e la

modernizzazione, l’India è la terra dei contrasti, è talmente vasta e la sua cultura



talmente profonda che anche gli elementi della modernità vengono inglobati

nella tradizione. E’ una realtà che ritrovo anche in altri paesi come lo Yemen,

dove la cultura non è omologata, è ancora unica e tutto, dai vestiti alle case,

parla una lingua autentica”. Ecco perché, sebbene McCurry vanti nel suo portfolio

reportage realizzati in tutto il mondo – a Los Angeles come a Parigi – questa sua mostra

ha voluto dedicarla, appunto, al Sud-Est.

L’autore ha attraversato la storia del fotogiornalismo e lo ha fatto anche dal punto di vista

tecnologico, passando dall’analogico al digitale con entusiasmo e senza la paura di

ammettere l’importanza della postproduzione nel suo. In realtà, egli afferma, sin dall’inizio

della fotografia il 50% del lavoro del fotografo è stato rappresentato dal processo di

stampa che veniva seguito con la stessa maniacale attenzione con cui oggi si segue la

postproduzione attraverso Photoshop o qualsiasi altro strumento simile. “L’importante è

usarle questo mezzi con l’etica del fotogiornalista”, sottolinea, “senza mai alterare

la realtà”.

La nuova sfida che attende Steve McCurry nelle prossime settimane è quella di scattare 36

fotografie con una delle ultime pellicole Kodachrome disponibili sul mercato, la stessa con

cui fotografò Sharbat Gula e che ora la Kodak ha ritirato dal mercato. Probabilmente si

tratterà di ritratti che il fotografo americano immortalerà tra l’India e New York.

La mostra è in corso alla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia

sino al 5 settembre 2010 (www.stevemccurryperugia.it)

Commenti a: "Steve McCurry e la mostra Sud Est:

L’Intervista | di Maria Teresa Capacchione"

#1 Commento: di Raimondo Santucci il 21 luglio 2010

Prosa snella e ficcante. Raramente penne così giovani uniscono la competenza

della scrittura con la lievità della fantasia compositiva.

Probabilmente si tratta di un talento che si esprimerà sempre meglio nel corso

del tempo.
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Un viaggio con Bacon vs filosofia del pop-porno | di Giuliana

Bottino

di Giuliana Bottino 26 giugno 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 1.397

lettori | 1 Comment

“Il cinema non presenta solo delle

immagini, le circonda di un mondo. Per questo ha cercato molto presto circuiti sempre più

grandi che unissero un’immagine attuale a immagini-ricordo, immagini-sogno, immagini-

mondo” (Gilles Deleuze, L’immagine-tempo).

“Il porno è un virus. Per analizzarlo bisogna farsene contaminare, contagiare anche

linguisticamente, anche a costo di diventare volgari” (Simone Regazzoni, Pornosofia-

filosofia del pop porno)

Così come per Franz Krauspenhaar scrivere di Bacon è rivelarsi regista in chiave

pasoliniana, per scrivere del libro Un viaggio con Francis Bacon dello stesso

Krauspenhaar ho dovuto assumere un punto di vista altro, quello offertomi da un filosofo

delle arti visive, Simone Regazzoni, autore del recentissimo Pornosofia – Filosofia del pop

porno (in uscita per Ponte alla Grazie).

Se è vero che per Franz Krauspenhaar Un viaggio con Francis Bacon ha significato “andare

oltre il racconto, esporre una sorta di lungo polittico filmato: fatto di istantanee della sua

vita formate proprio da quei colori accesi che erano il marchio delle sue opere”, di questo

libro si può dire che rappresenta un esempio significativo di quanto Regazzoni intende con

film porno, ovvero una “fiction che penetra sempre nel reale”.

E’ il caso della prosa espressionistica che Krauspenhaar sa de-comporre sapientemente

(nel senso di de-coupage = montaggio cinematografico), alternando la propria esperienza

biografica che fruisce dei quadri di Bacon, con quella della biografia dello stesso maestro,

inserendo e sovrapponendo particolari pittorici, biografici, elementi tutti che vengono

giustapposti per un viaggio amplificato, in 3 D (dimensioni) dominanti: la biografia del

pittore, quella dell’autore, le opere d’arte (pittura e scrittura che si fanno anche poesia nel

libro).



L’approccio a Bacon di Franz

Krauspenhaar è di tipo immersivo: “Ecco, io penso che la letteratura non possa spiegare –

perlomeno non lo può fare facilmente – simili passaggi di senso, o non senso. E’ la

commistione di carne e fantasia che porta in alcuni casi alla perversione (…) e allora

perchè non vedere in molte opere baconiane questi scarti del pensiero acceso e

surriscaldato? Il corpo di Dreyer, il modello preferito, è il ricettacolo degli impulsi più puri

e anche più biechi; in tale modo molti di questi quadri esprimono l’amore, sempre

ambivalente, sempre sospeso tra divinazione e repulsione, dell’artista verso il suo

soggetto”.

La riflessione della propria poetica narrativa deve attingere al reale: l’incipit del libro è la

visita alla mostra di Bacon per scrivere di lui e immediatamente dopo affiora l’immagine di

una bocca “di una donna con la quale volevo, detto con l’ironia dei non puri di cuore,

carnalmente congiungermi”. Franz Kraspenhaar attinge a strumenti del cinema porno

perchè impossibilitato ad esprimere ciò che prova dinanzi ad un quadro di Bacon

esclusivamente con gli strumenti della pur contemporanea ma tradizionale retorica in 2 D

ed irrompe a bucare la pagina con la verga della sua sessualità dirompente: “Ecco, che lo

si dica: la mia bramosa voglia di sesso, ancorchè di tipo ed espressione eterosessuale, è

spiccatamente baconiana”.

Un processo analogo a quello proposto dall’analisi filosofica definita pop porno o

pornosofia di Regazzoni “La decostruzione delle barriere tra fiction e realtà: come in quella

scena di Videodrome di Cronesberg dove la TV inizia a pulsare e poi diventa la bocca di

una donna che inghiotte lo spettatore”.

La bocca è l’oralità, ma è molto di più, è un orifizio che succhia nutrimento e dispensa

effusioni eterosessuali, omosessuali: è il polimorfo per eccellenza. La scrittura e la

narrazione di Franz Krauspenhaar in questo suo bel libro scelgono questa

transunstanzanziazione (secondo l’Empirismo eretico di Pier Paolo Pasolini) narrattiva,

fatta di carne, inchiostro e sogno: il piano è reale, poetico, pittorico. Una poliformia

semantica per poter esprimere un calarsi nell’opera baconiana su cui il nostro autore è



inciampato come nella letteratura: si è ferito ma non si è sottratto al dolore o alla caduta,

anzi, con forza si è rialzato a definire il suo concetto di letteratura: “quando l’arte colpisce

nel segno, nei punti vitali, non può che ferire. Per una buona causa, magari, per liberarci

dagli inganni, forse, ma ferisce; e fa male”. Egli non si risparmia il suo, il nostro male. Lo

comprime, come un flie MP3 e lo restitituisce come un breviario, di segni contemporanei

dei più affilati. A partire da Bacon, passando per Beckett, Boll, Dix, Lynch, Abramovic,

Keaton, Pozzi, Riefenstahl, Hopper e tanti altri, a restituirci in brevi scatti nervosi e

voli pindarici quanto di meglio ci offre la poetica contemporanea europea, in un viaggio ai

limiti della narrazione. Un viaggio con Bacon, secondo Franz Krauspenhaar.

Commenti a: "Un viaggio con Bacon vs filosofia

del pop-porno | di Giuliana Bottino"

#1 Commento: di giampaolo il 25 giugno 2010

Bellissimo….i miei complimenti per la recensione…
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William Klein: Roma. Con Fellini che fa da patron… | di Guido

Laudani

di Guido Laudani 27 giugno 2010 In approfondimenti,arti visive | 1.250 lettori | 3

Comments

Nato a New York nel 1928 da una famiglia ebrea di origine ungherese, William Klein

all’età di 18 anni si arruola per due anni nell’esercito americano e si stabilisce poi a Parigi

dove fa il pittore, frequentando l’atelier di Legér, senza però diventarne allievo. In Francia

sposa la parigina Florin del Jeanne e rimane in Europa fino al 1954, quando torna a New

York. Qui lavora a una sorta di diario fotografico che uscirà due anni dopo in un volume

disegnato dallo stesso autore, Life is Good & Good for You in New York, che racconta

il rapporto di amore e odio di Klein con la metropoli americana; le sue fotografie, crude,

reali e intense nel descrivere la realtà urbana, a volte sgranate e mosse, sono molto

lontane dall’ideale di stile di vita nord-americano e da un certo modo perbenista di

fotografare e vengono pesantemente criticate, ma il libro vince il Premio Nadar e Klein

diventa famoso in tutto il mondo.



Questa fama gli permette di fare un incontro molto importante a Parigi, come racconta lo

stesso Klein: “Ero un grande fan di Fellini e, quando venne a Parigi nel 1956 per

presentare I Vitelloni, volli incontrarlo. Gli eroi erano ancora accessibili a quei tempi.

Chiamai il suo albergo: Mr Fellini s’il vous plaît, e loro me lo passarono. “Ho appena

completato un libro su New York e mi piacerebbe mostrartelo”. Fellini rispose: “Vieni

domani alle 16�e io ci andai. Lui mi disse “Lo sai che c’è una versione italiana? Io ne ho

una copia sul comodino. Mi piace molto”. E abbiamo parlato. Dopo qualche minuto Fellini

mi chiese “Perché non vieni a Roma a lavorare sul set del mio nuovo film? Fammi da

assistente”. Il film in questione era Le notti di Cabiria. Le riprese subiscono dei ritardi sul

piano di lavorazione, ma Klein utilizza il suo tempo per fermare sulla pellicola fotografica

l’atmosfera magica della Città Eterna della seconda metà degli anni Cinquanta. Fellini, ma

anche Flaiano, Moravia e Pasolini sono le suo guide in questo potente e magico viaggio

nel ventre di Roma.

Questo forte impatto con il cinema della seconda metà degli anni ’50 fa sì che Klein vi si

dedichi in maniera esclusiva per alcuni anni realizzando diversi film. Negli anni ’80 torna

alla fotografia e pubblica numerosi libri. Il suo lavoro viene esposto in tutto il mondo e

riceve molti premi e riconoscimenti. Innumerevoli i lavori, i libri, i progetti realizzati da

questo poliedrico e instancabile artista. Nel 2008 pubblica il volume Contacts edito da

Contrasto, che accompagna la mostra omonima.

Oggi, a cinquant’anni esatti, nei Mercati di Traiano sessanta immagini (raccolte anche in

un libro edito da Contrasto, www.contrasto.it) fanno rivivere l’atmosfera di quell’epoca,

dove fatti popolari, manifestazioni e piccoli momenti di vita individuale e personale

avvengono avendo come scenografia l’imponenza della Roma Classica e Antica, ma anche

Ostia, la periferia urbana e quella rurale dell’epoca. La fotografia di Klein si può definire

“fotografia sociale”, ricerca antropologica, culturale e ovviamente sociale sugli abitanti

delle grandi metropoli e del loro rapporto con la città. New York era la città natale di Klein;

Roma una cosa diversa, di cui il fotografo americano percepisce l’atmosfera felliniana (e

Klein è sempre stato un grande fan del regista italiano) e rimanda con i suoi scatti. Con la

macchina fotografica Klein esplora in profondità l’essere umano e il suo contesto sociale: è

profondo, a volte impietoso, ma mai cattivo. Il risultato è un affresco di grande potenza.

L’allestimento della mostra vuole far evocare questa commistione di antico e moderno,

esponendo le immagini “moderne” in un contenitore antico dalla forte personalità,

affiancandole a ricostruzioni ambientali che a volte però “distraggono” l’attenzione,

togliendo forza alle immagini di Klein.

La mostra è in corso sino al 25 luglio 2010 ai Mercati di Traiano_Museo dei Fori Imperiali,

Via IV Novembre 94, Roma. Info: 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00), www.zetema.it

Immagini (ph © William Klein):

Ostia, 1957. Stampa fotografica ai sali d’argento

Roma, Cinecittà, 1956. Stampa fotografica ai sali d’argento

Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e Federico Fellini sul set de Il Generale Della

Rovere di Roberto Rossellini, 1958. Stampa fotografica ai sali d’argento

Foro Romano, Dorothy Mc Gowan in un abito di Fabiani, 1957. Stampa fotografica ai

sali d’argento

L’acquedotto in via del Mandrione e in via di Porta Furba, 1957. Stampa fotografica

ai sali d’argento

Divino Amore, 1958. Stampa fotografica ai sali d’argento

Piazzale Flaminio, 1956. Stampa fotografica ai sali d’argento

Commenti a: "William Klein: Roma. Con Fellini che

fa da patron… | di Guido Laudani"



#1 Commento: di bruno il 25 giugno 2010

bello, una grande mostra, un fotografo essenziale e che sa scuotere con focus

diretto sulle cose. Magnifico!

#2 Commento: di graziano il 25 giugno 2010

Una Contrasto sempre efficiente e presente dove c’è la qualità con cataloghi

eccellenti come questo riassuntivo e puntuale articolo. grazie

#3 Commento: di Arch. donatella del re il 30 giugno 2010

meravigliose foto. Una Roma essenziale, anche dura, ma così onesta e vera,

in queste bellissime immagini di Klein che ci senti il cuore, dentro, che si vede

in tutta la mostra: eccezionale.
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Asian Lednev (Fabio Fornasari): creatore di Mondi | di

Emmanuele Pillia

di Emmanuele Pilia 29 giugno 2010 In approfondimenti,architettura design grafica | 1.441

lettori | 2 Comments

Non senza sorpresa, qualche giorno fa, il 31 maggio, Fabio Fornasari ha annunciato su

“Virtual Worlds Magazine” il ritiro dall’attività artistica del proprio avatar, Asian

Lednev, con il quale ha firmato una quantità considerevole di lavori. Fornasari, tramite

Lednev, è passato da interventi a scala paesaggistica, comprendenti addirittura intere

isole, sino ad arrivare a perfomance o elaborazioni di oggetti dalla natura più

concettuale. “In questi ottocento giorni ho sentito che il progetto di Asian aveva
compiuto tutte le possibili rotte di SL, rotte che contengono strategie di costruzione di
spazi di relazione tra avatar: dal progetto di una semplice forma a quello di conservazione
di una land.”. Ottocento giorni, quindi, per girare attorno il mondo virtuale di Second Life,

dieci volte tanto l’impegno dell’aristocratico Phileas Fogg per girare attorno il mondo

reale. Ottocento giorni che scadono pressapoco il 6 giugno 2009, data in cui Asian Lednev

delega a Fornasari la missione di farsi emissario della propria opera. L’occasione è Ars in
Ara, quando Fornasari ha l’occasione di presentare il suo progetto Fun to Rez (dallo slang

di Second Life, to rez: mettere in mostra): una valigetta nel quale contenere il minimo

indispensabile per costruire un mondo virtuale in miniatura. Asian Lednev sembra così

suggerire che “tutte le mie opere più importanti possono stare in una piccola valigia, come
dichiarò Marcel Duchamp, che nel 1941 realizza la sua serie di 24 Scatole in una

valigia.”. Ognuna di esse raccoglie 68 riproduzioni in miniatura delle sue opere più

significative degli anni precedenti il 1935. Una Scatola in una valigia che viene realizzata

durante la seconda guerra mondiale e che racchiude, oltre agli oggetti che di cui rende

possibile il trasporto, anche il senso di un nuovo nomadismo. Un oggetto che è

evidentemente allo stesso tempo una necessità dell’emigrante e un museo itinerante che

raccoglie l’opera dell’artista. Un nomadismo che si manifesta con ancora più veemenza

nella nostra epoca, in cui non si viaggia solo da un continente all’altro, ma anche da un

mondo all’altro. La necessità di avere sempre con se i propri confort, creano l’esigenza di

trasportare addirittuda delle piccole isole, che così saltano così fuori dalla valigetta e

prendono forma su una scrivania o su un altro piano qualsiasi, estemporanea Land su cui

modellare ed applicare texture e shape che più ci piacciono.

Dopo un anno di missione dell’emissario Fornasari, e dopo quasi 1200 giorni di attività del

suo mandante, Asian Lednev festeggia il proprio ritiro dal mondo dell’architettura

virtuale. Come lo stesso Fornasari dice nel suo articolo, È il tempo della storicizzazione di
SL, della messa in ordine di quanto è accaduto al suo interno. Un bravo giocatore sa

quando è meglio ritirarsi, ed è inutile continuare a giocare se gli stimoli sono ormai

esauriti, solo per testimoniare l’esistenza di energie ormai dissipate. Ma rimane ancora il



tempo per un’ultima mano, per un ultimo lavoro. Un lavoro necessario al fine di

comprendere l’esperienza nella sua interezza, fare tesoro di ciò che si è fatto e di ciò che

si è imparato facendo. Decostructing Asian Lednev è un modo per tornare alle origini

del rapporto tra un corpo ed il proprio avatar, procedendo tramite una notomia dello

stesso. Un’analisi critica e particolareggiata dell’intera attività di un avatar, trasfigurato in

una colonna sospesa a mezz’aria, chiusa tra due setti traslucidi che ne amplificano le

sfumature cromatiche e lo isolano dal contesto della land in cui è collocato. Di questo

ipotetico ordine virtuale, i rocchi cominciano a ruotare, indipendentemente l’uno dall’altro,

e l’immagine del suo creatore si frammenta, perde la propria unità, ma al contempo

acquista una trasparenza prima insospettabile.

Ogni parte dell’identità dell’avatar diviene così leggibile per ciò che é, nutrendosi

addirittura di ulteriori significati aggiunti: ognuno di noi è molto più della somma delle

nostre parti, così come esse non sono semplicemente le unità del nostro spirito.

Nell’unione di elementi, emozioni e ricordi che rappresentiamo, qualcosa viene sempre

perso, così come qualcosa viene sempre aggiunto. Solo decostruendo noi stessi, in

maniera simile a come si potrebbe fare con un opera letteraria, possiamo capire quanto è

grande lo scarto creato. Dopotutto, ogni persona, avatar o uomo che sia, è un’opera

collettiva, nata dall’interazione di migliaia di stimoli filtrati dai nostri sensi ogni istante.

Un’opera collettiva che è anche al centro di uno dei lavori maggiormente rappresentativi

della poetica di Asian Lednev, la Tore d Asian, romanzo collettivo curato dallo stesso

Lednev e da Lorenza Colicigno, alias Azzurra Collas, il cui rez ci riavvicina fortemente a

Decostructing Asian Lednev: una torre alta indefinitivamente, sulla cui pelle si depositano i

segni dell’esperienza di chi, in una maniera o nell’altra, a voluto dare il proprio contributo

all’erigersi della torre.

Commenti a: "Asian Lednev (Fabio Fornasari):

creatore di Mondi | di Emmanuele Pillia"

#1 Commento: di graziano il 25 giugno 2010

sempre intriganti i suoi articoli!

#2 Commento: di Emmanuele Pilia il 25 giugno 2010

Caro Graziano,

grazie mille dell’apprezzamento! Spero di poter continuare/migliorare!
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Amelie Nothomb, sfuggente, divertente, ossessiva (si) riflette

nel suo libro Il viaggio d’inverno | di Isabella Borghese

di Isabella Borghese 30 giugno 2010 In approfondimenti,libri letteratura e poesia | 1.416

lettori | No Comments

La casa in cui vive a Bruxelles,

racconta Amélie, è ricca di fogli.

Accenna a circa settanta racconti scritti durante l’anno, che neanche i ladri sono riusciti a

portar via.

L’inverno, per Amélie, è infatti la stagione in cui si dedica a riordinare e affinare la

produzione del resto dell’anno.

Innamorarsi d’inverno, come scrive nell’ultima pubblicazione, invece, non è una buona

idea.

I sintomi sono più sublimi, ma anche più dolorosi.

L’inverno non è la stagione dell’amore e questa non sembra affatto una considerazione

irrilevante ne Il viaggio d’inverno, di Amélie Nothomb (Voland), titolo tratto da una

musica di Schubert. Né questo pensiero riesce a scomparire in tutta la storia di Zoile,

uomo dal nome bizzarro, che di primo acchito può vagamente ricordare Zoe, di Diario di

una rondine.

Nel romanzo Zoile decide di organizzare un attentato aereo dopo una delusione amorosa.

Egli è innamorato di Astrolabe, assistente di Aliénor, una scrittrice autistica, ed è sempre

costretto a vederla in presenza di quest’ultima.

Per loro non esiste privacy. Restare soli sarebbe un’idea folle da realizzare.

Anzi, impossibile.

Ma, nonostante a Zolie venga sempre negata la possibilità di poter trascorrere del tempo

insieme alla sua amata se non alla presenza di terze persone, lui non si dispera: tenace,

bizzarro e indubbiamente simpatico, tenterà persino un incontro a tre a base di funghetti

allucinogeni, con la speranza di creare, almeno in questo modo, una situazione favorevole

al suo amore e al suo bisogno ossessivo, di desiderare Astrolabe e di avere del tempo da

condividere solo con lei.



Ma cosa succederà dopo che Aliénor si

lascerà andare solitaria e sdraiata sul pavimento con gli occhi chiusi, mentre Astrolabe

rimarrà a osservare estasiata e stupita un mondo sotto il ghiaccio?

L’amore è crudele. Questo sembra ricordare la penna di Amélie Nothomb quando quest’io

maschile in cerca di strategie d’amore si rattrista perché i suoi molteplici tentativi di

consolazione hanno, invece, come unico e feroce risultato quello di aumentare il suo

dolore.

E Zolie, che pure ha una predisposizione per l’amicizia e per l’amore, non riesce a far

altro che concepire l’azione solitaria.

Per questo, forse, mentre la Nothomb ricorda l’attentato alle Torri Gemelle, Zolie è in

partenza dall’aeroporto di Roissy-Charles De Gaulle per realizzare il suo di attentato.

Il viaggio d’inverno: il romanzo in cui l’amore rifiutato cerca il suo riscatto nella pratica

della vendetta: ma anche la storia in cui il gioco delle parti soprattutto sul finale racconta

dinamiche d’amore riconducibili alla realtà.

Possiamo considerare l’amore di Zoile verso Astrolabe un sentimento dai tratti

ossessivi e probabilmente fortificato dal non essere corrisposto?

Certamente. L’amore insoddisfatto è quello che vuole il massimo.

Le donne amano sempre fuori tempo massimo. Le parole dette da Zoile

rappresentano il tuo pensiero? Durante l’incontro al salone del libro hai reso note

le tue giornate rimarcando l’importanza di una vita solitaria per poter regalare

un romanzo l’anno. Considero una grandissima forma di generosità e di amore

questo approccio con i tuoi lettori, amore puro, direi. Come vive, tuttavia, il tuo

rapporto personale con l’amore?

Secondo me io vivo l’amore molto bene nella scrittura quanto nella realtà. Ma che lavoro!

Sono sposata!

Quando parli della scrittura all’interno del romanzo emergono considerazioni che

mi hanno riportata a Biografia della fame e mi hanno in qualche modo suscitato il

pensiero che in fondo in Aliénor ci sia parte di te…



Molto bene! Io sono Aliénor.

Cosa ti ha spinto a scegliere una voce maschile in prima persona piuttosto che

una delle protagoniste, considerando chiaramente la difficoltà per la voce di

Aliénor?

Ho preso il punto di vista di un terrorista e il 99% dei terroristi sono uomini.

Ho seguito il tuo incontro a Torino dove hai reso palese, ancora una volta, il tuo

legame con Juliette, lì presente. Quanto influenza il tuo legame con lei le tue

creazioni? Quanto è presente la vostra relazione nei legami che racconti? E

quanto, soprattutto, nelle tue pubblicazioni credi essere presente perché fa parte

delle tua vita?

Il legame Aliénor-Astrolabe è una metafora del mio legame con Juliette. Lei è presente in

tutti i miei libri. Juliette è la mia musa.

Visto il legame indissolubile con tua sorella Juliette, con cui avete condiviso

anche la malattia, è possibile vivere separate?

Non viviamo più nella stessa città ma non ci sentiamo lontane per questo. Ci telefoniamo

ogni giorno perché mi manca. Questo sì.

Ricordando alcuni tuoi scritti come Biografia della fame, Metafisica dei tubi, Né di

Eva né di Adamo… cercavo di capire se Amélie Nothomb sarebbe esistita lo

stesso per i lettori se solo avesse avuto un’altra vita… o se piuttosto avrebbe

fatto altro… tu puoi rispondermi? Grazie per la voce (e le voci) che dài alle tue

storie!

Non saprei in realtà. Difficile da dire… Grazie a te!

Articolo pubblicato su art a part of cult(ure): http://www.artapartofculture.net

Copyright © 2012 art a part of cult(ure).


	cop_giu_2010.jpg
	27art a part of cult(ure) » Il Cimitero della Memoria | contributo di Angel Moya Garcia » Print.pdf
	30art a part of cult(ure) » Intervista a Jacopo Ricciardi | di Barbara Martusciello » Print.pdf



