Tracey Snelling. Il mondo
come condominio polifonico
È certamente capitato a tutti, durante una passeggiata
notturna in città, di sorprendere attraverso le finestre
rischiarate di qualche abitazione un frammento di situazione
domestica capace di accendere l’immaginazione e la curiosità.
Questo voyeurismo istintivo, che nasce dall’impulsiva
attrazione umana per ciò che viene percepito come segreto e
dall’abitudine contemporanea di identificare come schermo una
superficie luminosa, è all’origine delle suggestive
installazioni di Tracey Snelling (nata a Oakland, in
California nel 1970. Vive e lavora tra Berlino e gli Stati
Uniti). L’artista, servendosi di scultura, audio, video e
installazione, ricrea in scala ridotta ambienti ed edifici
ispirati alle impressioni di luoghi da lei realmente esperiti
nel corso dei suoi numerosi viaggi in giro per il mondo. Il
suo obiettivo non è produrre una replica in miniatura del
reale, ma costruire narrazioni che, mescolando elementi reali
e fittizi, esplorino nell’intimo la cultura del luogo
rappresentato lasciando al tempo stesso grande libertà
all’immaginazione dello spettatore.
Le scene che si svolgono dietro le finestre degli edifici, di
volta in volta misteriose, erotiche, paradossali o
semplicemente banali, invitano lo spettatore a chiedersi: Chi
vive qui? Cosa fanno e perché? Queste domande trasportano
l’osservazione nel regno della narrazione e da qui
all’indagine antropologica e sociologica. Camminando per
strade sconosciute e cercando di vestirsi e comportarsi come
se vi appartenesse, l’artista riesce ad osservare nei
dettagli le interazioni e le vicende quotidiane delle persone
che vivono e lavorano nei luoghi in cui si mimetizza. Il suo
intento è capire le somiglianze e le differenze nel modo in
cui ognuno di noi gestisce la condizione umana, focalizzando

il suo interesse sull’esplorazione di aspetti poco noti e
prospettive eterodosse. Nelle sue installazioni, spesso
eticamente impegnate nella denuncia della sperequazione della
ricchezza mondiale, entrano in gioco le sue idee e
impressioni individuali, e proprio questa indissolubile
fusione tra il noto e l’ignoto, l’estraneo e il familiare
rende così coinvolgente e vario il suo lavoro. La mostra
Metropolis, visitabile a Studio la Città fino al 13 aprile,
riunisce una serie di lavori recenti dell’artista americana
che, installati in una delle tre sale espositive della
galleria, compongono un suggestivo “giro del mondo in una
stanza”.
L’opera

più

imponente

è

Tenement

Rising

(2016),

un

agglomerato di condomini alto 3 metri e mezzo che
frontalmente appare come un soverchiante muro di cemento e
intonaco; la monumentale facciata è ravvivata da un brulichio
di piccole luci, immagini e video che si intravedono
attraverso le finestre sporche e chiuse. L’opera, realizzata
con materiali e tecniche artigianali in simbiosi con semplici
inserimenti tecnologici, allude ai problemi di
sovrappopolazione, affollamento e povertà nelle grandi città.
La struttura architettonica del complesso, in bilico tra
l’apparato effimero e l’ecomostro, si ispira alla recente
rivoluzione urbanistica di Pechino, dove ogni giorno gli
antichi hutong (quartieri popolari formati da file di
siheyuan, le tradizionali abitazioni a corte) vengono
demoliti per far spazio a enormi complessi di appartamenti
costruiti per ospitare i lavoratori fuori sede. Queste
costruzioni diventano in breve tempo fatiscenti a causa di
materiali scadenti e pratiche di costruzione approssimative,
sono luoghi pericolanti, sovrappopolati e privi di norme
igieniche e di sicurezza. La struttura aperta
dell’installazione invita il visitatore ad aggirare il muro e
a scoprire sul retro gli artifici scenici lasciati a vista:
luci, lettori multimediali, schermi, trasformatori, polaroid,
nastro adesivo e legno. Questo intreccio di fili, materiali

grezzi ed elettronica richiama l’intraprendenza artigianale
di chi abita in situazioni disagiate che riesce a sopperire
con rimedi di fortuna alla mancanza di servizi, generando un
vulnerabile disordine organizzato. Nei video e nelle immagini
mostrati nelle finestre e nelle porte, le persone lottano per
sopravvivere, lavorano duramente o cercano cibo o materiali
riciclabili; a volte assumono droghe per tentare di evadere
mentalmente dalla loro situazione oppure sono vittime di
abusi domestici, mentre talvolta cercano rifugio in pratiche
religiose o superstiziose.
Più cinematografica, l’installazione Serial Killer Room,
Fantasy Mirror Room, Club (2018) si compone di tre stanze che
scandagliano il sentimento del desiderio. La prima
rappresenta la camera del desiderio di un serial killer; nel
piccolo schermo lcd sono riprodotti tre diversi video: il
primo tratto dal film “Il silenzio degli innocenti”, il
secondo riprende un prete misogino, il terzo mostra il famoso
assassino americano Ted Bundy che parla delle donne. La
seconda sala è riempita da un accumulo di oggetti e idoli
kitsch, mentre l’ultima raffigura un club di Berlino,
concepito come sintesi di diversi pub visitati dall’artista.
In Green bar (2016) invece Tracey Snelling rappresenta la sua
versione di un vecchio bar di Berlino: nel video nella
finestra che fa da sfondo si intravedono Charlotte Moorman e
Nam June Paik, pionieri della performance e della videoarte,
impegnati in una sessione di action music in una strada della
capitale tedesca, mentre la musica che fa da sottofondo è un
estratto di “Bad Karma” di Axel Thesleff.
Un’altra opera estremamente iconica è Flaghouse room #2
(2016), che richiama l’interno di una casa dipinto con il
tema della bandiera americana che l’artista aveva visto
vicino Albuquerque. In questo caso, ambientando elementi dal
forte valore simbolico e identificativo della cultura
americana in un contesto sporco e squallido, l’artista pone
l’accento sulla contrapposizione tra apparenza e realtà che

costituisce il retroscena di ogni rappresentazione ufficiale.
Di impronta più letteraria, Rainy Night (2013) si basa sul
poema “As one listens to the rain” di Octavio Paz (alcuni
versi del quale vengono riportati anche a lato della
scultura). Dalle finestre del secondo piano di un vecchio
edificio demodé si intravedono un video tratto da un film
anonimo dove una modella balla, quasi fosse una musa
ispiratrice dell’artista. La canzone di sottofondo è tratta
dal film francese “Diva” del 1981 diretto da Jean-Jacques
Beineix.
Info:
Tracey Snelling. Metropolis
23 febbraio – 13 aprile 2019
Studio la Città
Lungadige Galtarossa 21, Verona
Orari: da martedì a sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
15:00 alle 19:00

Tracey
Snelling, Metropolis, 2019 installation view at Studio la

Città, Verona

Tracey
Snelling, Tenement Rising, 2016 legno, stampe a getto
d’inchiostro, vernici, luci, schermi LCD, lettori

multimediali, altoparlanti, trasformatore 325 x 240 x 135 cm

Tracey
Snelling, Flaghouse Room #2, 2016 legno, stampe a getto
d’inchiostro, vernici, luci, schermo LCD, lettore
multimediale, altoparlante, trasformatore 18 x 35 x 24 cm

Tracey
Snelling, Serial Killer Room, Fantasy Mirror Room, Club, 2018
legno, stampe a getto d’inchiostro, vernici, luci, schermi
LCD, lettori multimediali, altoparlanti, trasformatori 20 x
80 x 26 cm

Per tutte le immagini: foto Michele Alberto Sereni courtesy
Studio la Città – Verona

Jonah Freeman & Justin Lowe.
Scenario
in
the
Shade
(Scenario nell’ombra)
Jonah Freeman e Justin Lowe manipolano la storia e la cultura
del mondo reale per creare ambientazioni immaginarie ma
stranamente credibili attraverso labirintiche installazioni
site-specific. Al MAAT di Lisbona il duo newyorkese presenta
Scenario in the Shade, combinazione di una trilogia video e
dell’installazione multi-spaziale di alcuni dei set che
compaiono nelle riprese orchestrando un’ambientazione
immersiva che gioca su idee di urbanistica ipertrofica,
comunità, rituali e psicofarmacologia. Questa è la seconda
presentazione europea del progetto, che dopo aver esordito
alla Biennale di Istanbul 2017 a cura di Michael Elmgreen e
Ingar Dragset, è stata esposta al Kunsthal Charlottenborg di
Copenaghen.
La mostra è ambientata nell’immaginaria regione del San San
Metroplex, nata da un’idea del futurista Herman Kahn che nel
libro The Year 2000 (1967) ipotizzava che la zona costiera
tra San Diego e San Francisco sarebbe diventata un’unica
gigantesca metropoli, chiamata San San. Sulla base di questa
finzione, Freeman & Lowe costruiscono un misterioso mondo
parallelo che include una sterminata varietà di oggetti,
allestimenti effimeri e scenari architettonici. Ogni società
ha le sue culture giovanili, all’interno delle quali le
comunità e l’autoespressione sono strettamente collegate e si

manifestano attraverso attività ricreative, stili artistici,
sport, merci, gergo e abbigliamento di nicchia. Scenario in
the Shade è un’articolazione architettonica e cinematografica
di culture giovanili fittizie in California, un mondo di
sviluppo subculturale accelerato, materializzato attraverso
la messa in scena di una sequenza di habitat sotterranei.
In Scenario in the Shade, un’ala del MAAT è trasformata in un
tunnel di interni claustrofobici a cui si accede varcando
l’ingresso di un bagno chimico che conduce in un fatiscente
appartamento vittoriano e prosegue in un dedalo di abitazioni
di fortuna, ciascuna dedicata a una diversa micro-cultura
giovanile. La California è stata a lungo un luogo in cui
coesistevano molte subculture: dal surf alla terapia New Age,
dagli esperimenti contro-culturali con droghe e psichedelia
alle innumerevoli forme musicali come il punk, il reggae e il
surf pop. Ogni stanza nell’installazione è associata a un
gruppo specifico della metropoli di San San. The Fort è un
ibrido di Rastafarian e techno-hippy, Bamboo Union è una rete
di contrabbando dell’Europa orientale che consuma sciroppo
per la tosse oppiaceo mentre ascolta un mix di metalli
pesanti e EDM. I Disco Creeps vendono al dettaglio una nuova
metamfetamina che fonde narcotici a base di onde luminose con
i più recenti beni di lusso contraffatti.
Tra gli ambienti troviamo un agglomerato di baraccopoli, un
computer ibrido che occupa una stanza intera, un mercato al
neon nero e una galleria di anime costruita con teli da
spiaggia. Il passaggio attraverso questi interni suggerisce
un incrocio inquietante tra la contemplazione di una rovina
architettonica e il “dietro le quinte” di un mondo teatrale
simulato. Come Alice che entra nella tana del coniglio, i
visitatori sono invitati a esplorare gli indizi e le
indicazioni di una realtà parallela che riecheggia gli
attuali sviluppi delle città e delle loro organizzazioni
aggregative. Scenario in the Shade immagina un futuro
prossimo distopico in cui l’edonismo della controcultura

Californiana degli anni ’60 viene fagocitato da una sorta di
incarnazione lolcat delle sottoculture di internet.
Laboratori di bricolage, negozi di articoli d’arte postinternet, soffitte vintage, serre acide: l’ultimo mondo
atipico di Freeman & Lowe è un parco a tema allucinogeno per
esploratori mentali che sfidano le convenzioni, un altro
tuffo senza paura nelle profondità della provocazione del
mondo dell’arte e nella celebrazione dell’eccesso.
I video mostrano un ciclo di azioni performative ipnotiche e
resoconti occasionali ambientati in una tentacolare metropoli
fantascientifica: la telecamera attraversa varie camere:
abitazioni accessoriate e personalizzate da ciascuna
sottocultura. La colonna sonora include composizioni
originali di musicisti come Jennifer Herrema, Royal Trux,
Psychic Ills, Mayo Thompson, Kurt Vile, Devendra Banhart,
MGMT, Alexis Taylor e Bobby Gillespie. Pur descrivendo i
processi di impollinazione incrociata che hanno sempre
favorito la mutazione e l’espansione culturale, il lavoro
evoca umoristicamente la frammentazione dell’identità nella
società odierna. Esplorando proiezioni e suggestioni delle
culture psichedeliche e della crescente atomizzazione degli
stili di vita contemporanei, il progetto coinvolge
direttamente i molteplici significati del termine “scenario”.
In quanto tale, questo può apparire come un allestimento
teatrale, il concetto di una situazione potenziale, ma anche
la tattica di anticipazione militare che inizialmente aveva
attinto dalle tecniche di sceneggiatura di Hollywood. In un
gioco allucinogeno di specchi, Freeman e Lowe ricreano le
ambientazioni per sequenze di film, giocando sull’ambigua
questione di chi precede l’altro. Allo stesso tempo,
dirottano il linguaggio museologico della stanza d’epoca o
l’attrezzatura visiva degli spot televisivi per dissipare
qualsiasi senso di narrativa e stimolare una riflessione
soggettiva sul ruolo dell’urbanizzazione e dei suoi
sottoprodotti nella società attuale.

Info:
Jonah Freeman e Justin Lowe. Scenario in the Shade
7 novembre 2018 – 25 febbraio 2019
MAAT – Museo di arte, architettura e tecnologia
Lisbona
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in the Shade, installation view at MAAT

Scenario
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in the Shade, installation view at MAAT

Over
Flow.
Spettacolare
installazione
di
Tadashi
Kawamata al MAAT di Lisbona
Tadashi Kawamata (1953) all’età di 28 anni è stato invitato
alla Biennale di Venezia. Dopo aver partecipato a Documenta e
altre rilevanti manifestazioni internazionali, ha ottenuto
grandi consensi in Europa e in tutto il mondo. Oggi è un
importante esponente di un variegato filone artistico
impegnato a valutare i processi produttivi della società
contemporanea e le modalità di partecipazione dell’individuo
alla società e alla storia. Il lavoro di Kawamata trascende
il settore specifico delle arti visive e si estende a campi

come l’architettura e l’urbanistica, la storia, la
sociologia, la comunicazione quotidiana e persino le cure
mediche.
Nella sesta commissione site-specific per la Oval Gallery del
MAAT di Lisbona dove è stato invitato a intervenire, Kawamata
si concentra sul tema dell’inquinamento ambientale,
riflettendo sulle tematiche del consumo eccessivo, dello
spreco e del cataclisma. Come recentemente dichiarato
dall’Unione Europea, la plastica scartata produce l’85% della
spazzatura nelle spiagge di tutto il mondo. Anche se il
problema è costantemente davanti ai nostri occhi e i media
riferiscono regolarmente del suo impatto sulla vita marina,
tendiamo facilmente a dimenticarcene. Utilizzando i rifiuti
di plastica prelevati dalle coste portoghesi dal gruppo
attivista Brigada do Mar, un’organizzazione di volontariato
che contribuisce regolarmente alla pulizia delle spiagge del
Portogallo, e collaborando a stretto contatto con le entità
locali e la comunità creativa di Lisbona, l’artista ha creato
una grande installazione doppiamente immersiva. Lo spettatore
sprofonda letteralmente in un vasto interno scultoreo, ma è
anche invitato a immergersi in un’evocazione di un paesaggio
marino immaginario in cui, come per effetto di una
catastrofe, gli esseri viventi sono stati sostituiti dai
relitti della civiltà umana.
Vista dall’alto, l’installazione mostra una sconfinata
distesa di rifiuti che sembrano galleggiare su un ampio
specchio d’acqua di cui a stento si riesce a intravedere il
fondo, al centro del quale è collocata un’imbarcazione in
posizione verticale sul punto di affondare. Scendendo le
scale che conducono alla sala Oval, il visitatore può
osservare lo stesso panorama dal basso, come se fosse un
palombaro durante un’escursione sottomarina. Da questo punto
di vista, guardando verso l’alto, si vede la luce di
superficie filtrare a fatica tra i vari oggetti incagliati in
una rete da pesca, la cui ombra sul pavimento assume

inquietanti analogie zoomorfe. La meraviglia e lo stupore
provocati dalla malata bellezza di quest’ambiente artificiale
rendono ancora più intensa la sensazione di soffocamento e
desolazione che si prova quando si prende coscienza del
significato dell’opera.
Lavorando in una città devastata da un terremoto e uno
tsunami, Over Flow rivisita le tradizioni e le opere d’arte
giapponesi come La grande ondata di Kanagawa (1829-33) di
Katsushika Hokusai. In un’inversione di significato,
tuttavia, dove le stampe classiche rappresentavano la
minaccia della natura allo sforzo umano, l’ondata di Kawamata
ci ricorda come le nostre attuali attività rappresentino una
travolgente minaccia per l’ambiente naturale. Al culmine di
una carriera di 40 anni che creava installazioni dai detriti
urbani, Kawamata ha creato un ambiente che ispira timore. E
questo gesto è una questione di necessità. In un momento in
cui dobbiamo controllare il nostro impatto sulla stabilità
della natura e superare l’indifferenza e l’incredulità su
questo argomento, Over Flow rende la coscienza ecologica
viscerale e palpabile, come solo la grande arte può fare
quando affronta le questioni urgenti dell’esistenza umana.
Come scrive Simon Mittman in Sea Monsters: Things from the
Sea (2017) ci accorgiamo che “Stiamo affondando, come
individui, come partecipanti in un campo che sta affondando
insieme a noi, come membri di una specie e come componenti di
una massiccia rete ecologica globale. Ma non stiamo
affondando a causa della malevolenza delle forze naturali,
non perché la sabbia ha fame per noi e per i nostri cavalli
(…) Non stiamo affondando perché le balene e il pesce
mostruoso vogliono inghiottirci interi, non perché gli esseri
strani del mare ci fanno male, né perché il mare stesso è
vendicativo, anche se “l’acqua arriva” e chi potrebbe
biasimarlo? Stiamo affondando a causa della nostra fame e
insensibilità collettiva.”
Come spettatori dell’installazione di Kawamata, mettiamo in

atto una posizione da disastro-turista, che rievoca
l’esplorazione della spettacolarità dei siti distrutti –
simile alla sottocultura del turismo illegale intorno al sito
di Fukushima. È importante chiederci (al di là della semplice
contemplazione) come può un’opera d’arte attivare un
potenziale rigenerativo latente nel disastro rappresentato.
Over Flow funziona come un agente di memoria, una
registrazione di un movimento globale continuo che porta
all’erosione e alla distruzione e un documento delle potenti
interconnessioni tra geografia e storia. Gli atti di
distruzione colossale che questa installazione evoca,
riverberano tra epoca storica e contemporanea, tra il
Giappone e l’Europa per esempio.
Essendo ecologicamente critica, ma trovandosi nel Museo di
Arte, Architettura e Tecnologia, l’installazione di Tadashi
Kawamata sfida la prospettiva dualistica della natura che si
oppone alla città e apre il campo all’ecologia urbana dei
quartieri. Infatti il MAAT, posizionato sulle sponde del
fiume Tejo vicino al punto di affluenza nel mare, propone
un’idea di permeabilità. L’installazione rappresenta non solo
ciò che la natura restituisce alla civiltà, ma anche un
possibile punto di fusione creativa: il punto in cui il museo
e l’installazione stessa possono trasformare e ri-digerire lo
status quo, proponendo soluzioni nuove e contro-egemoniche.
Info:
Tadashi Kawamata. Over Flow
4 ottobre 2018 – 1 aprile 2019
MAAT (Museum of Arts, Architecture and Technology) Lisbona
a cura di Pedro Gadanho, Marta Jecu
Progetto realizzato in collaborazione con Gallery Kamel
Mennour Paris

For all the images: Tadashi Kawamata, Over Flow, MAAT –
Museum of Art, Architecture and Technology (Oval Gallery,
05-10-2018 – 01-04-2018). Photography: Bruno Lopes. Courtesy
EDP Foundation.

