Ella & Pitr. I camaleonti
dell’arte alla Galleria Le
Feuvre & Roze
Lasciate perdere quello che avete letto su di loro, o ciò che
hanno potuto dire di sé stessi, e permettete alle loro opere
di raccontare. Cosa? Tutto quello che avete dentro e forse
anche di più. Le opere di Ella & Pitr non hanno un
significato univoco ma sono plasmate da ogni individuo che se
ne appropria. Sono generose, come i loro creatori, veri e
propri camaleonti dell’arte che, con grande umiltà e una
buona dose di ironia, non esitano a mettersi costantemente
alla prova sperimentando materiali e tecniche diverse, nel
rispetto del luogo d’istallazione. Più un muro, un materiale
o uno spazio è “vissuto”, più è interessante per loro crearvi
sopra qualcosa, aggiungere la traccia del loro passaggio. E
così, al contrario di quello che potrebbero pensare in molti,
la tela bianca e liscia fa più paura a questi artisti che un
supporto disconnesso, rugoso, che abbia dimensioni minuscole
o gigantesche.
Questa ricerca costante di rinnovamento nelle forme di
espressione, ha condotto a uno sbocciare di nuove opere
esposte attualmente alla galleria Le Feuvre & Roze, come
tanti esemplari di fiori rari, ognuno con le proprie
caratteristiche ma tutti appartenenti alla stessa specie,
quella dei sognatori. Dalle oniriche pitture su tela, cemento
e legno, ai frammenti di piatti e ai sassi, fino alla
famiglia di pennelli antropomorfi, la giocosità è la parola
chiave di questa mostra. Il titolo è già di per sé un abile
gioco di parole. La nota espressione “le plan sur la comète”
che potrebbe tradursi con “fare dei castelli in aria”,
diventa qui “le plan sur la gommette”, parola, quest’ultima
che viene usata per identificare le etichette adesive che si

danno ai bambini per fare i lavoretti, ma anche quelle che
sono apposte su un’opera nel momento in cui è stata venduta
all’asta, e quindi non è più disponibile. Un’occasione d’oro
per demistificare anche questa pratica commerciale, giocando
come i bambini ad apporre un adesivo rosso sotto ognuna delle
opere esposte in modo da rendere impossibile identificare
quelle già acquistate.
Se questo aspetto sembra destinato a lasciare esterrefatti
soprattutto collezionisti esperti e professionisti del mondo
dell’arte, ciò che non può sfuggire a nessuno, è l’intenso
potere comunicativo dei personaggi creati da Ella & Pitr.
Realizzati in stile fumettistico, nel preciso intento di
distaccarsi dalla ricerca del perfezionismo realistico, la
loro forza rimane ineguagliata tanto che si tratti dei
giganti addormentati che hanno fatto la loro fama, quanto dei
minuscoli escursionisti di un’immensa e vaporosa montagna,
come nella tela che porta lo stesso nome della mostra.
Talvolta questi personaggi rompono i quadri che li contengono
per avvicinarsi ancor più allo spettatore, come succede in
“Petée de rire” (letteralmente “spaccata dal tanto ridere”) o
ci guardano negli occhi con spensieratezza dietro al loro
ciuffo di setole colorate.
Ma non finisce qui, un ulteriore supporto è utilizzato dagli
artisti per questa mostra, quello multimediale. Un video
illustra il momento in cui, in una cava di marmo, due terne,
ovvero le macchine usate per eseguire lavori di scavo,
spostano i numerosi sassi colorati dagli artisti per creare
un personaggio dalle proporzioni gigantesche. La distruzione
dell’opera viene così compiuta quasi con dolcezza, rispetto
alla volta in cui Ella & Pitr hanno addirittura fatto
esplodere una cava di marmo. Il tempo di vita effimero di
quest’opera ricorda quello dei mandala di polvere colorata,
realizzati con estrema pazienza e minuzia dai monaci tibetani
che poi li spazzano via con lo scopo di ricordare che ogni
istante va valorizzato poiché nulla dura per sempre.

A questo punto ci starebbe una bella transizione sull’amore
che sembra essere eterno tra i due artisti conosciutisi 13
anni fa nel modo più romantico che ci sia, ognuno creando la
propria opera all’angolo tra due strade che incrociandosi li
hanno fatti incontrare. Ma ciò che potrebbe sembrare un
romanzo all’acqua di rose nel quale si è definito l’amore
come motore di creazione, è in realtà ben di più. È un
incontro fra due anime, quella di un creatore di graffiti e
di una ballerina e circense che hanno fuso il loro bisogno di
esprimersi attraverso l’arte tanto da diventare “un cervello
e mezzo”. E così, come due parti di una clessidra, ciascuno
riempie l’altro e insieme ci colmano di sguardi integri, di
storie intramontabili e di tessuti dipinti che sembrano
accoglienti nidi. Riscoprite ancora una volta Ella & Pitr,
non ve ne pentirete.
Info:
Ella & Pitr. Le plan sur la gommette
9 giugno – 4 luglio 2020
Galleria Le Feuvre & Roze
Parigi

For all the images: ELLA & PITR, Le plan sur la gommette,
exhibition view at Le Feuvre & Roze gallery © Le Feuvre &
Roze

Louis Gary. Plaster Palace
Viewing room Galleria Semiose
Il “palazzo in gesso” di Louis Gary è fatto di bassorilievi
che rappresentano figure umane e animali nonché paesaggi
vegetali e minerali. L’artista, che crea anche sculture “a
tutto tondo”, quelle cioè che sono isolate nello spazio e non
presentano un fondo, parla delle sue opere soprannominandole
“sculture domestiche”. In effetti, secondo lui, inserire
un’opera in un luogo abitato equivale a amalgamarla con esso.
La scultura, così come il disegno rappresenta per l’artista,
un mezzo per illuminare e aiutarci a vedere sotto una luce
nuova il nostro habitat domestico. Naturalmente non è un caso
se l’artista impiega un termine che i biologi usano per
definire l’insieme delle condizioni ambientali la cui qualità
determina la sopravvivenza di una specie.
L’arte fa parte delle condizioni essenziali per il benessere
della specie umana e ciò in maniera estremamente profonda.
Infatti, Louis Gary precisa che le opere possono anche
diventare un punto di incontro con tutti “i nostri abitanti”.
Gli aspetti che compongono la personalità di ciascuno di noi
quindi, pur essendo a volte molto diversi, possono entrare in
contatto attraverso l’arte. Per questo, Louis Gary elabora
ogni progetto con minuzia, creando delle opere quasi su
misura, per il luogo in cui saranno esposte. Il suo
obbiettivo è quello di dare la sensazione che le cose
“funzionino”, senza che sia possibile spiegarne il perché,
infatti, dice, “si fanno opere e non discorsi”.
Le opere in questione affascinano anche per le loro linee
pure che rimandano alla spontaneità dei disegni che facevamo

da bambini, i più genuini e sinceri. Ma dietro
quest’apparente semplicità, il vissuto e la riflessione
dell’artista si sentono con forza così pure come il
riferimento all’opera di predecessori celebri quali il
fumettista belga Hergé, padre di Tintin. Un confluire
d’indizi che interpellano e destabilizzano per un istante lo
spettatore, ma che in definitiva gli danno quella sensazione,
che si ha appunto da bambini, che niente è fuori posto in
questo mondo, ma che tutto contribuisce a renderlo un immenso
spettacolo. Non è un caso dunque se per definire il lavoro di
Louis Gary si è parlato di carnevale, inteso come festa
gioiosa in cui si sperimenta la libertà, ma anche di
soprannaturale e contemplazione.
Nato nel 1982 e formatosi principalmente in relazione al
disegno e alla fotografia, all’inizio della sua carriera
Louis Gary lavora come falegname in diversi cantieri edili
per mantenersi. Spontaneamente comincia anche a creare mobili
per arredare la sua casa, ne realizza un numero tanto elevato
da riempire ogni spazio. Prende quindi coscienza del fatto
che la sua espressività si sta spostando con naturalezza
verso la realizzazione di opere aventi un volume e comincia a
esplorare le possibilità figurative della scultura. Benché
non si consideri un intagliatore, la scelta del legno e dei
suoi derivati come materiali di predilezione è da subito
evidente per lui. “È una questione di affinità”, afferma
l’artista, ma anche di praticità poiché non solo si sente a
suo agio con gli attrezzi necessari per lavorare il legno ma
si interessa anche all’industria di produzione di
quest’ultimo e alle sue declinazioni.
I bassorilievi proposti nella mostra virtuale “Plaster
Palace”, visibile sul sito della galleria Semiose, sono
significativi di questo approccio globale. Costituite da
legno, polistirene e una sorta d’intonaco a base minerale,
queste opere sono realizzate secondo la tecnica usata dagli
operai edili specializzati nelle facciate, dai modellisti o

dai decoratori delle scenografie cinematografiche e teatrali.
L’uso del polistirene in particolare è decisamente
significativo di una visione che coniuga arte e praticità non
solo perché si tratta di un materiale facile da modellare e
assemblare ma anche perché assicura una perennità all’opera
essendo al contempo traspirante e impermeabile e quindi
immune ad agenti che potrebbero comprometterne la struttura.
Come rivestimento, l’artista utilizza in seguito una semplice
pittura a base di glicerina i cui colori richiamano in parte
quelli che venivano usati per decorare gli interni negli anni
‘60-‘70, epoca della post-modernità.
Se sommiamo a quanto detto il fatto che le opere di Louis
Gary hanno spesso un aspetto funzionale, ci si può
legittimamente chiedere se il suo lavoro non si apparenti a
quello di un designer. Ma l’artista allontana ogni dubbio
sottolineando che i castori, pur creando capanne come i
designer, restano sempre dei castori.
L’intento di Louis
Gary quindi è di precisare che le sue creazioni non sono un
supporto informativo volto a rispondere a richieste
specifiche, ma sono al contempo “le tappe, la traccia e il
risultato di un gesto artistico” e in particolare di “un
gioco”. Un gioco molto importante però visto il suo approccio
accurato. D’altronde, come disse una volta un saggio, l’arte
non si improvvisa, si respira, si vive, si desidera, si ama.
Ilaria Greta De Santis
Info:
www.semiose.com/home/

Louis
Gary, Revelation, 2019. Styrofoam, plaster, paint 55 × 42 × 6
cm Photo : Louis Gary Courtesy Semiose, Paris

Louis
Gary, Blood sausage, 2019. Styrofoam, wood, plaster, paint 49
× 41 × 7 cm. Photo : Louis Gary Courtesy Semiose, Paris

Jean Claracq e la miniatura

contemporanea
Fotografare la condizione sociale degli individui nell’era
dei social media, usando una tecnica con la quale nel
Medioevo si ornavano i manoscritti, la miniatura. Un balzo
tra due spazi temporali così lontani, accentuato dalla
convivenza di elementi cronologicamente distanti, grazie al
quale Jean Claracq delinea l’iconografia della melanconia
contemporanea. Quasi trentenne, laureato all’École des Beaux
Arts di Parigi e oramai corteggiato da istituzioni come la
Fondazione Vuitton per l’arte contemporanea che gli ha dato
carta bianca nel suo Open Space #7 dedicato agli artisti
emergenti; questo artista singolare realizza dei capolavori
su pochi centimetri di tela che, come afferma lui stesso,
dopo qualche ora di lavoro “diventano immensi”.
Se il quadro A View from an Apartment ha la “ragionevole”
dimensione di 120 x 90 cm, le misure delle creazioni
dell’artista sono d’abitudine dell’ordine di 10 x 15 cm e
addirittura 4 x 6 cm, cioè poco più grandi di un timbro.
Malgrado la ristrettezza del formato, l’universo nel quale si
evolvono le storie di Jean Claracq, è vasto ed estremamente
articolato. Affacciandosi sui suoi quadri come ad una
finestra, ci si accorge che essi si aprono verso altre
finestre in una demoltiplicazione di immagini i cui dettagli
sono talmente ricchi da distogliere per un momento
l’attenzione dello spettatore dal soggetto principale. Si
finisce tuttavia per tornare a quest’ultimo, un ragazzo
sovente in mutande o in costume da bagno, come guidati da un
impulso inspiegabile.
Divagando nei meandri delle vaste infrastrutture realizzate
con minuzia matematica, quasi troppo realistiche da sembrare
improbabili, ci si accorge della solitudine e
dell’alienazione di quel ragazzo a metà strada tra
l’adolescenza e l’età adulta. Seduto di fronte a una tazza di

cornflakes nel sopracitato A View from an Apartment, il
giovane uomo appare, forse per l’effetto dell’esperienza di
quarantena che abbiamo vissuto, mesto e solo, come lo sono
anche i suoi dirimpettai nell’edificio di fronte, ciascuno
isolato. Così forse, la veduta di cui parla il titolo, non è
quella che si può ammirare dalla finestra dell’appartamento
del protagonista, ma quella del libro aperto o dello schermo
del computer in cui si intravede un uomo rinchiuso su sé
stesso.
Vicini ma ancora più lontani, a questo ha portato la
tecnologia, sembrano voler dire i personaggi di Jean Claracq.
In Landscape with the Temptation, uno di loro se ne sta
seduto in costume da bagno sull’orlo di un precipizio
ammirando in lontananza un edificio amministrativo che viene
devastato dalle fiamme. Come interpretare il titolo questa
volta? La tentazione è quella di gettarsi nel vuoto? Oppure
si tratta del desiderio di dare fuoco a un immobile,
evidentemente già soddisfatto? Il numero delle ipotesi sembra
perdersi nel tunnel a cui conduce la lunga strada in
contrabbasso.
La medesima sensazione si percepisce in Monument to the
Vanquished, il cui titolo e la posizione del soggetto
raffigurato, fanno chiaramente riferimento a un progetto di
scultura immaginato dal pittore del Rinascimento nordico,
Albrecht Dürer, in relazione alla Guerra dei Contadini del
1524. Tanto quanto quella del suo illustre predecessore,
l’opera di Jean Claracq, è ricca di mistero e ben si presta a
un’ambiguità nell’interpretazione. Il ragazzo in costume da
bagno questa volta è appollaiato su una colonna, la testa
appoggiata alla mano chiusa e la consuetudinaria aria
melanconica. Sul suo torace, il pugnale che Dürer aveva
conficcato nella schiena del contadino, si è trasformato in
un tatuaggio. Ed ecco che germoglia l’idea che quel ragazzo
sia il moderno paesano e che incarni, come quest’ultimo, il
simbolo del malcontento sociale di cui sovente i giovani sono

i portavoce.
Se questo è forse il messaggio di fondo, gli spunti che
offrono i quadri di Jean Claracq sembrano essere infiniti, e
ci vengono trasmessi dall’artista con tutti i mezzi
possibili, dal Rinascimento fiammingo a Instagram, dalle
opere medievali ai videogiochi. Ogni tassello di questo
studiato puzzle incastra passato e presente per incitarci a
riflettere sul futuro. Cosa accadrà di noi se continuiamo a
evitare di guardarci intorno e rivolgiamo i nostri occhi solo
a schermi più piccoli dei quadri di Jean Claracq? Certo,
considerato il periodo che stiamo vivendo la tecnologia si
rivela come un ponte virtuale che ci fa sentire più vicini.
Tuttavia, se adottiamo il processo creativo di questo
artista, che preferisce lavorare alla luce del giorno, e
abbandoniamo anche noi per un istante la luce virtuale dei
nostri schermi, ci accorgeremo che se curiamo e preserviamo
ciò che ci circonda ci potremo realmente ritrovare e non
saremo mai più soli.
Ilaria Greta De Santis
Info:
www.galeriesultana.com/artists/jean-claracq

Jean
Claracq, A view from an appartement, 120 x 90 cm, oil on
wood, 2017. Courtesy Galerie Sultana

Jean
Claracq, Monument to the Vanquished, 21×18 cm, oil on wood,
2019. Courtesy Galerie Sultana

Jean
Claracq, Landscape with the temptation 25 cm, oil on wood,
2019.Courtesy Galerie Sultana

Abraham
Poincheval
l’autoisolamento

e

Non basta il talento, innegabilmente fondamentale, per fare
un artista. È in effetti necessario che questo sia
accompagnato da qualità umane il cui mantenimento e sviluppo
non può che essere assicurato da un impegno costante. La
capacità e il coraggio di operare un‘introspezione che porti
alla conoscenza del proprio essere e dei propri limiti, è la
prerogativa di coloro che sanno fare dell’arte un mezzo di
insegnamento che risveglia le coscienze e incita al
cambiamento. Abraham Poincheval è uno di loro.

Questo articolo propone un viaggio all’interno della mente di
un uomo che ha fatto della sua capacità di vivere
l’isolamento, una risorsa. Classe 1972, il francese Abraham
Poincheval le ha provate proprio tutte, tanto da essere
soprannominato il « performer dell’estremo ». Interrato in
una fogna sotto la piazza del comune di Tours, chiuso dentro
un orso impagliato per ben 13 giorni al Museo della caccia di
Parigi, trasportato dalla corrente del Rodano in una
bottiglia di 6 metri, seduto per 6 giorni su una piattaforma
a più di 20 metri da terra alla gare Lyon di Parigi, e ancora
presente al Palais de Tokyo (Parigi) covando delle uova per
tre settimane in un’incubatrice formato gigante o confinato
all’interno di una roccia ascoltando i segreti che i
visitatori venivano a sussurrargli… Queste performance
surreali sono il risultato di domande che sorgono ben presto
nella mente di Abraham Poincheval, che già da studente si
interroga su cosa sia l’arte e su come creare un’opera, e che
lo condurranno in età adulta a “vivere nelle opere, più che
in società” come afferma lui stesso.
Pertanto, lungi dal considerarsi un eremita, Abraham
Poincheval precisa di essere una persona socievole che, come
tutti, ama la compagnia. Sarebbe quindi errato credere che la
sua lunga esperienza in ambito di avventure estreme gli
conceda una sorta di immunità al senso di solitudine o alla
paura che possono sorgere in ognuno di noi quando ci
confrontiamo con una situazione che ci mette alla prova.
Padroneggiare il tempo, senza il minimo punto di riferimento
che sia anche solo sapere se sia giorno o notte, mantenere la
stessa posizione durante il sonno e da svegli, superare la
paura e affrontare la solitudine, sono queste le sfide a cui
si sottopone Abraham Poincheval ogni volta che realizza un
nuovo progetto. Per le sue performances è necessaria
un’accurata preparazione fisica e mentale, che permette
all’artista di allenare la sua volontà di mettersi in gioco e
di vedere la difficoltà come un’eccellente opportunità di
crescita.

L’artista non nasconde di aver avuto momenti di angoscia che
ha controllato grazie agli esercizi di respirazione,
lasciando derivare la sua coscienza ma tenendola sotto
controllo. “Ci si può concedere delle scappatelle” dice “ma è
necessario mantenere sempre un filo di Arianna che può essere
riavvolto in pensieri”.
In questo contesto riemerge anche la nozione di noia, che
secondo l’artista è benefica prima di un progetto poiché è un
momento in cui la mente si riposa e in assenza di
interpretazioni, le idee possono sorgere liberamente. Una
volta in isolamento però, Abraham Poincheval precisa che non
c’è più spazio per la noia poiché è per lui estremamente
importante restare concentrato per non soccombere alla
situazione di fragilità in cui si trova. Oltre al lato
mentale, in effetti, anche il fisico può subire le
conseguenze di un maggiore stallo, specialmente se si è
confinati in uno spazio esiguo. Ne consegue l’importanza di
praticare costantemente movimento fisico anche se limitato
come nel suo caso.
Queste esperienze di solitudine hanno permesso all’artista di
sviluppare una percezione più acuta, per questo egli
considera che compiuto il doveroso percorso di apprendimento,
l’isolamento “può essere un’opportunità per rinunciare al
movimento perpetuo”. In definitiva Abraham Poincheval ci
rivela una verità che non dovremmo mai dimenticare: “l’essere
umano è un territorio non meno immenso che il mondo esterno”.
La sua testimonianza, già importante di per sé, assume un
significato ancora più forte nel contesto attuale in cui il
confinamento in casa per ognuno di noi si rivela necessario
per fermare la propagazione del Covid-19.
L’artista ritiene che l’isolamento comporti tre tappe, la
prima delle quali è l’adattamento a un nuovo ritmo di vita
che implica particolarmente di ricentrarsi sul presente, cosa
non facile visto che di solito si corre sempre dietro a non

si sa bene cosa e ci si concentra più che altro su un
avvenire che non arriva mai. In questa prima fase si cercano
nuovi punti di riferimento e si instaurano delle nuove
abitudini. In un secondo momento ci si riscopre e si comincia
a riflettere su ciò che per noi è realmente importante.
L’ultima tappa è quella che coincide con la fine
dell’isolamento ed è una sorta di prova della verità in
quanto ci permette di testare la nostra tenacia e cioè di
comprendere se abbiamo tratto un insegnamento dalla
situazione di isolamento in cui abbiamo vissuto. Lo esprime
così bene Joan Mirò quando dice: “ciò che conta non è
un’opera ma la traiettoria dello spirito durante tutta la
vita”.
Ilaria Greta De Santis
Info:
www.semiose.com

Abraham
Poincheval, Ours, 2014. Mixed media 160 × 220 × 110 cm Photo
: Sophie Lloyd Courtesy Semiose, Paris
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Poincheval, Oeuf, 2017. Hen’s eggs, blanket by Seulgl Lee and
various materials Photo : A. Mole Courtesy Semiose, Paris
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Poincheval, Walk on Clouds, 2020. Silver print, lightbox 87 ×
240 cm Photo : A. Mole Courtesy Semiose, Paris

Human Learning. Quello che le
macchine ci insegnano
“Il genere umano è destinato a sparire?” questa è
l’inquietante domanda che è stata proposta come fondamento di
riflessione per l’edizione 2019/2020 della Biennale delle
arti numeriche Nemo. Per cinque mesi, da ottobre 2019 a
febbraio 2020, più di 80 eventi, organizzati in
collaborazione con 45 luoghi culturali disseminati in tutta
la Francia, tra cui anche la mostra Human Learning al Centro
culturale Canadese di Parigi prolungata fino a metà aprile,
hanno tentato di rispondere a questo interrogativo.

Attraverso l’esposizione collettiva delle opere di diversi
artisti francesi e canadesi, viene affrontato il tema
dell’apprendimento automatico (machine learning), legato allo
studio dell’intelligenza artificiale. In sostanza ci si fonda
su un sistema matematico e statistico per permettere ai
computer di “imparare”, cioè di essere capaci di risolvere
compiti sempre nuovi e per i quali non sono stati
programmati. Esatto, stiamo parlando di macchine autonome, e
pur senza volerci spingere troppo in là, “pensanti”.
L’apprendimento automatico promuove lo sviluppo delle
competenze delle macchine dando per esempio ai robot la
capacità di locomozione, di percezione dell’ambiente che li
circonda e di riconoscimento dei visi, dei linguaggi
corporali, dei caratteri manoscritti, eccetera. Lo scopo è
supportare l’attività dell’essere umano in diversi ambiti
come le diagnosi mediche, l’investigazione e scoperta delle
frodi assicurative, l’analisi finanziaria o quella giuridica
e giudiziaria. Da quando il matematico Alan Turing ha
cominciato negli anni ‘50 a fare delle ricerche in materia,
si è assistito a numerose evoluzioni che hanno condotto a una
quasi totale dipendenza dell’essere umano alla tecnologia.
Nell’ambito artistico uno dei pionieri in questo senso è il
pittore e scultore Nicolas Schöffer, produttore di arte
cinetica, cioè quella che propone opere contenenti delle
parti in movimento, ma soprattutto di arte cibernetica, oggi
detta arte interattiva.
Una volta tracciato il cammino numerosi altri artisti si sono
avventurati in questo approccio innovativo “collaborando” con
i robot per realizzare le loro opere. Tuttavia gradualmente è
cominciata a sorgere l’idea che queste macchine potrebbero
diventare… non diciamo artisti, ma “produttori d’arte”
autonomi e forse più performanti dell’essere umano. Gli
esperti di robotica e gli autori di romanzi di fantascienza
abbordano il tema sottolineando la possibilità che l’essere
umano debole e irresponsabile potrebbe, un giorno non molto

lontano, essere dominato e a lungo termine sostituito
interamente dalle macchine. Fortunatamente in generale questi
racconti si concludono con una rivincita del genere umano
che, benché imperfetto, possiede qualcosa che le macchine non
avranno mai: un cuore o meglio la capacità di trasmettere le
emozioni e di comunicare attraverso di esse con i membri
della propria specie grazie al meccanismo dell’empatia. Nel
contesto di questa mostra però, il dibattito si sposta di
qualche centimetro facendo vacillare l’asse del pensiero
comune. In effetti ci si interroga sulla possibilità che le
macchine alle quali abbiamo e continuiamo a “insegnare”
tutto, alimentandole di dati sempre nuovi, possono ormai
insegnarci a loro volta delle cose se sappiamo osservarle. In
questo senso, gli artisti, che da sempre hanno un ruolo di
osservatori e trascrivono la realtà attraverso la loro
interpretazione, si appropriano di queste nuove tecnologie e
imparano da esse. Se è indiscutibile che l’essere umano
costruisce la sua personalità attraverso il rapporto con gli
altri, questa mostra fa riflettere sulla necessità di
confrontarsi con gli altri “macchinici” che fanno sempre più
parte del nostro quotidiano.
In questa mostra potrete vedere opere straordinarie quali
Interference, di Matthew Biederman. Si tratta di una scultura
di luce che l’artista ha realizzato ispirandosi in parte
all’esperimento grazie al quale nel 1801 Thomas Young
dimostrò la natura ondulatoria della luce, e in parte alle
tecniche di nano fabbricazione che permettono di guidare le
onde luminose. La scultura di Biederman, che presenta la
struttura più comune dei cristalli fotonici cioè a “catasta
di legna”, mostra due onde luminose che si incontrano e poi
si allontanano creando varie scale cromatiche. In questo modo
la superficie della scultura sembra rompersi e ricostituirsi
ogni volta. Ma la vera particolarità di quest’opera è che
crea una varietà di illusioni percettive che mutano in
funzione della posizione dalla quale la si osserva. Inoltre
quest’opera è dotata di una traccia audio tratta da “Laminar

Flow”, una registrazione binaurale del suono di una sala
macchine, registrazione cioè realizzata in 3D al fine di
ottimizzare l’ascolto in cuffia.
Un altro lavoro decisamente impressionante è Minimal Object
di David Rockeby. Un’opera appunto minimale costituita da un
telaio sul quale è stata fissata una tela grigia senza alcuna
rappresentazione. Ma a discapito delle apparenze non si
tratta di una semplice opera di arte astratta. Avvicinandosi
in effetti ci si accorge che la tela ricorda quella degli
altoparlanti dello stereo e presto si scopre che si tratta di
un vero e proprio strumento musicale. Se si sorvola la tela
con la mano, dei suoni sorgono senza che il meccanismo sia
visibile. Ciò trasforma i visitatori in interpreti di una
“musica estirpata dall’invisibile” come dichiara la
didascalia dell’opera. In questo modo l’artista ha voluto
sottolineare come le nostre azioni quotidiane nel mondo
dell’informatica sono basate su dati di cui non conosciamo la
localizzazione precisa.
Per concludere questo tour a sua volta virtuale della mostra,
non si può non citare l’artista Louis-Philippe Rodeau il
quale precisa che il carattere interattivo della sua opera
Liminal non implica che il pubblico ne sia il creatore ma
solo il responsabile del suo godimento estetico.
Questa installazione consiste in un arco luminoso che gioca
il ruolo di portale temporale. Una volta che lo spettatore
decide di varcarlo, la sua immagine distorta si riflette su
di uno schermo adiacente attraverso un processo fotografico e
cinematografico detto slit-scan. Si tratta della messa in
opera di una metafora visiva che sottolinea come il passato
non cessi mai di impossessarsi del presente… Benvenuti nella
galleria d’arte del futuro!
Ilaria Greta De Santis
Info:

Human Learning – Quello che le macchine ci insegnano
5 febbraio – 17 aprile 2020 (chiuso fino a fine marzo a causa
del Covid_19)
Centre Culturel Canadien
5 rue de Constantine, 75007 Paris, France

Sabrina
Ratté, Alpenglow, 2018. Inkjet print & projection 115 x 150
cm Courtesy Ellephant Gallery, Montreal and Charlot Gallery,
Paris

Matthew
Biederman, Morphogenerator, 2018. Software-based generative

multichannel video 168 x 300 cm. This work was created during
a Scale Travels residency at the Iberian Nanosystems
Laboratory with the assistance of the Nanophotonics Group +
gnration in Braga, Portugal with the support of the Conseil
des Arts et des Lettres du Québec and the Canada Council for
the Arts

David
Rokeby, Minimal Object (with time on your hands), 2012.

Interactive audio installation 124 x 124 cm

LouisPhilippe Rondeau, Liminal, 2018. Projection size 110 x 600 cm

Daniel Arsham. Paris, 3020
Per descrivere al meglio questa incredibile mostra e
soprattutto l’approccio innovativo di Daniel Arsham, è
necessario partire da lui, l’artista, e cominciare quindi
questo articolo nel più classico dei modi… Nato nel 1980 in
Ohio (USA), Daniel Arsham è un artista pluridisciplinare il
cui stile si manifesta attraverso la performance e l’utilizzo
di diverse arti plastiche come la scultura e l’architettura.
La scelta di queste forme espressive non è un caso per
l’artista che ha conseguito un diploma in architettura nella

prestigiosa ed estremamente selettiva Cooper Union for the
Advancement of Science and Art di Manhattan. Questa
Università, fondata nel 1859, è l’unica che garantisce una
borsa di studio completa a tutti coloro che vi sono ammessi
con l’obbiettivo di offrire la massima qualità di
insegnamento agli studenti più meritevoli, poco importa a
quale classe sociale appartengano. Poco dopo la ﬁne degli
studi, Daniel Arsham ha collaborato in qualità di scenografo
con il leggendario coreografo Merce Cunningham. Le sue opere
ad oggi sono state esposte, tra gli altri, al MoMA PS1 di New
York, al Museo di Arte contemporanea di Miami, al Museo HOW
de Shangai, alla Biennale di Atene, al Carré d’Art de Nimes e
ovviamente alla Galleria Perrotin che lo rappresenta a
Parigi.
La mostra Paris, 3020, che propone solo opere recenti
dell’artista, ha già un titolo evocativo poiché riporta una
data futura, un millennio esatto di distanza rispetto
all’anno in cui ci troviamo.
È quindi di immediata comprensione, anche per chi non
conoscesse il lavoro di Arsham, che uno degli obbiettivi
dell’artista è quello di aﬀrontare, come già aveva fatto in
passato, il tema della temporalità. In eﬀetti si tratta di un
tema che aﬀascina molti, visto che nel contesto in cui
viviamo raramente si riesce ad ancorarsi nel presente ma si
pensa al passato e inevitabilmente, ci si proietta nel
futuro, a volte anche con timore. La peculiarità di Daniel
Arsham è che nelle sue opere sovrappone abilmente le tre
facce della temporalità (passato, presente e futuro); in una
frase si potrebbe dire che questi «futuri oggetti del passato
si disintegrano nel presente». Ok, forse ho saltato un
passaggio… torniamo un attimo indietro.
Come abbiamo visto, l’architettura ha un ruolo fondamentale
nel processo di riﬂessione e creazione di Arsham. Nel corso
della sua attività artistica ha rappresentato muri erosi,
ediﬁci in rovina nei quali la natura riprende il sopravvento

e scale che non portano da nessuna parte: l’artista utilizza
l’architettura in maniera paradossale costringendo le forme a
confondersi con lo spazio, attraverso gesti semplici.
Per esempio nel suo progetto Future Relic, Daniel Arsham ha
creato delle sculture, in pietra vulcanica o calcare, di
oggetti del nostro quotidiano (una macchina fotograﬁca, uno
stereo, delle cuﬃe per la musica…) e ha poi realizzato due
ﬁlm in cui mette in scena queste sculture rappresentate come
fossili che vengono ritrovati dopo un cataclisma che ha
colpito la Terra. Questi oggetti hanno un aspetto brillante
ma disintegrato, come accade per le sculture di Paris, 3020.
Tuttavia, a diﬀerenza delle opere precedenti quelle esposte
nella mostra della Galleria Perrotin sembrano riﬂettere
maggiormente
il
passato.
In
eﬀetti,
si
tratta
della
reinterpretazione di sculture antiche talmente importanti che
hanno ormai trasceso lo statuto di oggetti d’arte e sono
diventate parte della memoria collettiva.
Già dalla prima sala, infatti, si possono ammirare le
reinterpretazioni di due opere maggiori dell’Antichità
classica, la Venere di Arlès e un’immensa riproduzione della
testa di Lucilla, ﬁglia dell’imperatore romano Marco Aurelio.
Non vorrei spoilerarvi troppo ma ci sono anche opere quali il
Mosè di Michelangelo e la Venere di Milo, circondate da una
serie di busti e di sculture a grandezza naturale, tra le
quali i busti dell’imperatore Caracalla e di Atena.
Un’associazione che dovrebbe far raddrizzare le antenne agli
amanti dell’arte antica poiché si tratta di rendere omaggio
ai temi faro di questa epoca: la regalità e la divinità.
Inoltre, la mostra presenta i disegni che Arsham ha
realizzato durante il processo di creazione e che ricordano
non solo la sua formazione di artista ma anche l’importanza
di questo passaggio per potersi riappropriare delle opere del
passato e, in deﬁnitiva, procedere a una nuova creazione.
Per realizzare questo progetto ambizioso, Daniel Arsham ha

potuto utilizzare i calchi delle sculture presenti nelle
collezioni dei musei del Louvre, dell’acropoli di Atene, del
Kunsthistorisches di Vienna e della basilica di San Pietro in
Vincoli a Roma. L’artista ha avuto il privilegio di
collaborare con il laboratorio di stampaggio della Réunion
des Musées Nationaux – Grand Palais (RMN), uno degli
organismi culturali più importanti in Europa. In funzione da
più di due secoli, questo laboratorio fabbrica delle
riproduzioni di grande qualità dei più grandi capolavori e
possiede una collezione di calchi che va da quelli
illustranti l’arte della preistoria alle antichità orientale,
egiziana, greca e romana, etrusca e gallo-romana, nonché dei
capolavori italiani, francesi, anglosassoni e dell’Europa del
Nord dal Medioevo al XX secolo. Insomma, aprire le porte di
un “atelier”, come lo chiamano i francesi, così prestigioso a
un artista contemporaneo, signiﬁca riporre in lui una grande
ﬁducia e un’altrettanto grande aspettativa. L’aspettativa non
è stata disattesa, visto l’eﬀetto impressionante delle
sculture di Daniel Arsham, che presentano delle parti erose
dall’artista stesso in omaggio alle tecniche degli scultori
del Rinascimento, e dalle quali fuoriescono minerali di
diverse forme e colori, come da una grotta misteriosa.
L’artista sembra suggerire che sotto la superﬁcie liscia e
lustrata di queste statue si nasconde un contenuto ancor più
prezioso. É inoltre interessante notare che le ﬁgure
presentano erosioni a livello della testa, che sia una
guancia, la fronte, la parte posteriore del cranio o
addirittura tutta una metà di esso, la testa, simbolo
dell’intelletto, è sempre coinvolta. Lo sono spesso anche gli
arti e la schiena, ma mai la pancia o il petto, che sono
generalmente associati alle emozioni, pertanto assolutamente
presenti nelle sculture.
Il profondo rispetto dell’artista per gli originali
visibile grazie anche al tipo di materiale che ha scelto
usare, una particolare miscela di cemento e gesso (che è
minerale) messo a punto dall’ingegnere Jean Couturier,

è
di
un
il

“ciment de gypse” resistente alla compressione e stabile
all’umidità. Questo procedimento è stato scelto probabilmente
non solo perché ritarda la presa e permette di operare più
facilmente alcune modiﬁche, ma anche come richiamo alla
tecnica scultorea storica della fusione a cera persa.
Peraltro Daniel Arsham ha impiegato dei pigmenti naturali
quali la cenere vulcanica, il lapislazzuli, la selenite e il
quarzo, che sono simili a quelli utilizzati dagli scultori
classici.
Inﬁne,
l’artista
ha
“ﬁrmato”
le
sue
opere
applicando la cristallizazione, un procedimento che ha
utilizzato innumerevoli volte.
Lo stesso Arsham ha aﬀermato che il suo interesse per le
reliquie è sorto quando più di 10 anni fa aveva preso parte a
una spedizione archeologica consacrata a una delle statue più
suggestive e misteriose al mondo, una delle statue Moai
dell’Isola di Pasqua. Intorno a quest’ultima gli archeologhi
avevano trovato degli attrezzi abbandonati da un altro team
di archeologhi, quasi un secolo prima. Colpito dalla
dissoluzione del tempo tra l’arrivo dei primi e quello dei
secondi archeologhi, l’autore ha cominciato a pensare
all’archeologia come a uno strumento che permette di
sintetizzare il passato e il presente.
In questo senso, la scelta delle sculture classiche proposte
nella mostra della Galleria Perrotin con gli stessi codici
espositivi usati dai musei (piedistalli, luci soﬀuse,
disposizione delle opere in successione), aspetto che
contribuisce a interrogarsi sul ruolo di questi ultimi nella
costruzione della Storia dell’Arte, è anche un modo per
mettere l’accento sull’atemporalità di certi simboli.
Rimettendo in gioco con perspicacia e una punta di ironia i
limiti temporali, Daniel Arsham è stato deﬁnito (con un
paradosso che gli cade a pennello): un archeologo del futuro.
Per questo, con un’altra frase a eﬀetto ma non meno
veritiera, potremmo dire che la sua mostra permette di
varcare la porta del passato per entrare nel futuro.

Ilaria Greta De Santis
Info:
Daniel Arsham. Paris, 3020
11 gennaio – 21 marzo 2020
Galleria Perrotin
76 Rue de Turenne, Parigi

View of
the exhibition “3020” at Perrotin Paris Photo: Claire Dorn ©
Courtesy of the artist and Perrotin

Daniel
Arsham, Blue Calcite Eroded Venus of Milo, 2019 Blue calcite,
hydrostone 216 x 60 x 65 cm | 85 1/16 x 23 5/8 x 25 9/16 inch
150.00 kg © Courtesy the artist & Perrotin

Daniel
Arsham, Blue Calcite Eroded Moses, (detail) 2019. Blue
calcite, hydrostone. 260 x 119 x 125 cm | 102 3/8 x 46 7/8 x
49 3/16 in Photo: Claire Dorn © Courtesy the artist &
Perrotin

Daniel
Arsham, Rose Quartz Eroded Hamadryade, 2019 Pink selenite,
quartz, hydrostone 117 x 82 x 80 cm Photo: Tanguy Beurdeley ©
Courtesy of the artist and Perrotin

