Wu Tsang al Gropius Bau di
Berlino.
Tra
l’innocenza
dell’occhio e la coscienza
della mente
L’atto del vedere è la violenza più contagiosa, la più
diffusa, ma al tempo stesso la più nascosta dietro la faccia
dell’innocenza. Il problema è stato sviluppato estesamente,
tra gli altri, dalla scrittrice statunitense Susan Sontag nel
libro “Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra
società” (1977), la bibbia dei fotografi sin dalla sua prima
edizione. Qui il flusso di pensieri scritto da Sontag
sviluppa le fondamentali tematiche inerenti alla cultura
visiva dei nostri tempi. L’autrice affronta questo discorso
con semplicità, ed evidenziando che parlare di cultura
significa parlare di noi stessi, il testo si allinea
diventando universale, empatico e interconnesso. La
scrittrice usa il metodo che il Premio Nobel per la
letteratura 2018 Olga Tokarczuk avrebbe definito “il
narratore tenero”. È intrigante osservare come queste
connessioni e influenze culturali siano onnipresenti:
Tokarczuk, infatti, nel discorso proferito durante la
cerimonia di premiazione, raccontò che l’incontro con la
fotografia in bianco e nero di sua madre coincise con il
momento della nascita della sua forza di scrittrice.
La presenza dell’occhio innocente è una questione cruciale
sin dall’inizio dello sviluppo della cultura visiva, rispetto
alla quale sembra appropriato ricordare l’irrisolvibile
indovinello “è nato prima l’uovo o la gallina?”. Dal punto di
vista puramente fisico, l’occhio forma percezioni rispondendo
in modo adattivo all’ambiente in cui abitiamo, comportandosi,
dunque, come un “corriere” di messaggi di valenza emotiva

neutrale. Ma quando il messaggio viene decodificato dal
cervello e diventa palese, l’occhio non può più continuare a
essere considerato un messaggero innocente. Da qui derivano
tutte le complesse questioni che sorgono in relazione al
contesto sociale, cioè, quanto siamo davvero colpevoli quando
stiamo “solamente” guardando? Wu Tsang nella personale
“There’s no non violent way to look at somebody” (“Non esiste
un modo non violento di guardare qualcuno”) al Gropius Bau di
Berlino, presenta questa “bomba semantica” con approccio
provocatorio, indagando in modo indiretto sia l’atto di
guardare che la violenza latente della telecamera.
Nella ricerca di Wu Tsang è centrale la riflessione sul
linguaggio: appena entrati nella prima sala della mostra,
affrontiamo la scultura “Sustained Glass” (2019). È una larga
superficie di vetro trasparente ricoperta di scritte, un
oggetto abbastanza arcaico nell’era della circolazione
digitale, ideato dall’artista durante la sua residenza al
Gropius Bau nell’ambito del progetto “In House: Artist in
Residence”. L’uso della parola “house” (“casa”) nel nome
della residenza enfatizza l’esperienza incorporata di
conoscere l’edificio e le comunità ad esso associate. La luce
che passava attraverso le ampie finestre della galleria è
diventata una fonte d’inspirazione per Wu Tsang, che invece
di coprire il suo vetro con immagini allegoriche come si
usava fare in passato, lo riveste con il testo corroso
dall’acido, che diventa la metafora della tossicità del
linguaggio. L’artista ha trovato in Bavaria uno degli ultimi
produttori di vetro artigianale capaci di padroneggiare la
tecnica del “flashed-glass”. Questo tipo di vetro viene
realizzato rivestendo un piano incolore di vetro con uno o
più sottili strati di vetro colorato. Questo metodo non
oscura del tutto la luce, ma non consente nemmeno
completamente il suo passaggio. Con questo gesto dimostrativo
già nella prima sala, l’artista comunica il suo interesse per
il linguaggio, oltre che la trasversalità dei suoi atti
artistici, così come la preoccupazione per la “trasparenza”,

intesa qui in senso letterale, ma non solo. L’artista fa
riferimento al “cadavere squisito” dei surrealisti, un metodo
o gioco mediante il quale una raccolta di parole o immagini è
assemblata collettivamente: ogni collaboratore aggiunge una
composizione in sequenza, seguendo una regola o prendendo
come riferimento solo la fine di ciò che la persona
precedente ha scritto.
Nella superficie enorme e ariosa delle 7 sale del Gropius
Bau, Wu Tsang fa dialogare video, sculture, parole scritte,
danza, musica e giochi di luce. Il titolo della mostra deriva
dal “Sudden Rise at a Given Tune” – il testo di un’omonima
performance tenuta alla Tate Modern di Londra il 25 marzo
2017, scritta da Tsang, boychild e Fred Moten (che assieme
formano il collettivo “Moved by the Motion”). Le radici dei
video documentari dell’artista risalgono alle sue
esplorazioni di queer clubs e comunità di attivisti. Nel suo
lavoro dedica anche molta attenzione alla vitalità degli
spazi sicuri. La performance “Sudden Rise (…)” comprendeva
una serie di spettacoli che sfidavano i confini presentando
collage di parole, film, movimenti e suoni, in cui si
intrecciavano anche il linguaggio e le azioni di alcuni
personaggi cardine del ventesimo secolo come attivisti, poeti
e pensatori fondamentali per i diritti civili tra cui
Langston Hughes, James Baldwin e WEB Du Bois, insieme a testi
di Jimi Hendrix e riflessioni di Hannah Arendt.
Nella prima sala, sul vetro, si leggono alcune frasi che si
riferiscono al “SHU” (“Security Housing Unit”) – una forma
d’isolamento comune nel sistema carcerario statunitense che
provoca forte dolore e sofferenza mentale e fisica tra i
carcerati. L’isolamento dei transgender in reparti condivisi
con detenuti del loro stesso sesso biologico, crea un caso
nuovo e perturbante. Inoltre, “SHU” è solo un modo di non
impegnarsi per questo problema a livello sociale. L’artista
sottolinea che le persone al di fuori del binarismo di genere
soffrono la violenza sanzionata dallo stato che crea gravi

rischi alla loro sicurezza. “Per me il cinema è uno spazio di
verità emotiva, serve per cambiare il modo in cui la gente
pensa agli altri”, spiega l’artista.
Nella seconda sala, siamo colpiti da un video ipnotico in
slow-motion. Il film morbido e dolce ha come protagonista
Fred Moten, abituale partner artistico di Wu Tsang, che ha
spesso ribadito l’importanza della collaborazione nel suo
lavoro. Il film “Girl Talk” (2015) è un gioco di luci
fluenti, suoni rilassanti, riflessi di cristalli, un
“Giardino delle Delizie” per l’anima. In primo piano, Fred
Moten si muove entusiasticamente e canta lentamente, pieno di
gioia, a cappella, gli standard jazz di “Girl Talk” di Betty
Carter. Appesi al muro accanto al video troviamo
“Gravitational Scansions” (2017), una serie di stampe che
riportano messaggi segreti composti da punti e trattini che
indicano le sillabe di composizioni poetiche.
La questione dell’opacità emerge dappertutto e parte dal
pensiero preminente di Edouard Glissant, che combatteva per
il diritto all’opacità per tutti: “è una posizione etica, che
riconosce il problema dell’Occidente che richiede
<trasparenza> quando davvero tanta esperienza e identità
superano la categorizzazione”. Concetti come “SHU” e
“opacità” sono elencati e descritti nel glossario nel
catalogo della mostra. Propagare conoscenza e coscienza
sembra essere la vera missione della mostra. Nella terza
sala, il soggetto della ricerca è, appunto, “studiare”. Wu
Tsang riconosce il valore educativo del tatto, indaga
l’aspetto sensoriale dell’atto di studiare evidenziando come
non sia sufficiente leggere libri per imparare e “dare un
morso alla saggezza”. L’installazione creata con cristalli
appesi dal soffitto evoca la coscienza sensoriale attraverso
la mutabilità dei materiali e delle impressioni ottiche – i
cristalli sembrano ruotare grazie ai loro riflessi di luce –.
Duri e forti, quando si muovono, sembrano attraversare un
cambiamento di stato. L’installazione è circondata da foto

scattate in estate che documentano il tempo che Tsang e
Morten, hanno trascorso assieme studiando, leggendo e creando
come un duo di menti affini. Ciò che ci spinge a crescere –
sembra dire l’artista – non è lavorare diligentemente sotto
al sole, ma porre domande e scoprire processi. In “We hold
where study” (2017) esposto nella quarta sala, l’artista non
finisce la frase-titolo, lasciandola aperta alle
interpretazioni. La grande installazione video collega due
schermi, che mostrano persone danzanti mentre si spostano da
un ambiente video all’altro. L’opera è stata creata con una
fotocamera coinvolta nel movimento, che invece di essere un
osservatore rigido, sembra più viva e non lascia che
l’approccio (anche in senso metaforico) rimanga fisso.
L’esposizione continua ancora per tre ampie sale. Wu Tsang
affronta il tema di vedere con la tenerezza, partendo dal
presupposto che il “vedere” stesso può avere un’infinita
varietà di significati. Susan Sontag, nel suo secondo libro
della serie – “Davanti al dolore degli altri” (2003), mette
al centro della sua riflessione non più un fotografo, ma uno
spettatore che deve definire il suo atteggiamento nei
confronti della visione della sofferenza di qualcuno. Wu
Tsang dichiara: “Non mi chiedo più, per chi è questo, come si
comunicherà. Cerco solo di dire ciò che sento dev’essere
detto, nel modo in cui devo dirlo, e trovo che l’opera si
trova nel mondo, va dove deve andare “. (clicca qui per
video).
Info:
Wu Tsang. There is no no-violent way to look at somebody
04.09.2019 – 12.01.2020
Gropius Bau, Berlin

Wu
Tsang, Sustained Glass, 2019. Installation view There is no
nonviolent way to look at somebody, Gropius Bau, Berlin,
2019. Photo: Luca Girardini, courtesy: the artist, Galerie
Isabella Bortolozzi & Cabinet

Wu
Tsang, One emerging from a point of view, 2019. Installation
view There is no nonviolent way to look at somebody, Gropius

Bau, Berlin, 2019. Photo: Mathias Völzke, courtesy: the
artist, Galerie Isabella Bortolozzi, Cabinet & Antenna Space

Wu
Tsang, One emerging from a point of view, 2019. Installation
view There is no nonviolent way to look at somebody, Gropius
Bau, Berlin, 2019. Photo: Mathias Völzke, courtesy: the
artist, Galerie Isabella Bortolozzi, Cabinet & Antenna Space

Wu
Tsang, One emerging from a point of view, 2019. Installation
view There is no nonviolent way to look at somebody, Gropius
Bau, Berlin, 2019. Photo: Luca Girardini, courtesy: the
artist, Galerie Isabella Bortolozzi, Cabinet & Antenna Space

Wu
Tsang, Safe Space, 2019. Installation view There is no
nonviolent way to look at somebody, Gropius Bau, Berlin,

2019. Photo: Luca Girardini, courtesy: the artist, Galerie
Isabella Bortolozzi

Wu
Tsang, One emerging from a point of view, 2019. Installation
view There is no nonviolent way to look at somebody, Gropius
Bau, Berlin, 2019. Photo: Mathias Völzke, courtesy: the
artist, Galerie Isabella Bortolozzi, Cabinet & Antenna Space

Wu
Tsang, We hold where study, 2017. Installation view There is
no nonviolent way to look at somebody, Gropius Bau, Berlin,
2019. Photo: Mathias Völzke, courtesy: the artist, Galerie
Isabella Bortolozzi

L’evoluzione delle macchine e
la libertà dell’individuo: un
contrasto senza fine
All’Osservatorio di Fondazione Prada, in Galleria Vittorio
Emanuele a Milano, è possibile visitare, fino al prossimo 24
Febbraio 2020, “Training Humans”: mostra ideata dalla
professoressa di intelligenza artificiale Kate Crawford e
dall’artista e ricercatore Trevor Paglen con l’obiettivo di
esplorare la repentina evoluzione delle immagini di training

dagli anni ’60 a oggi. Fotografie su fotografie, dall’impatto
sorprendente, con cui gli scienziati insegnano ai sistemi di
intelligenza artificiale e al settore della computer vision
come vedere e classificare il mondo.
Al quinto piano dell’osservatorio, il set di immagini esposte
è stato impiegato, nei laboratori scientifici e in ambito
militare, per classificare le caratteristiche umane.
Inizialmente, lo spettatore si trova di fronte alla
gigantografia di un impronta digitale, “Sdumla-Hmt” (2011),
elaborata dall’Università cinese di Shadong ed utilizzata in
campo biometrico. L’impronta digitale, traccia lasciata dai
dermatoglifi della falange umana, viene oggi utilizzata da
qualsiasi possessore di uno smartphone per sbloccarlo con una
maggiore velocità. Così come l’evoluzione della tecnologia
sta portando alla nascita dei primi cellulari in cui il solo
sguardo permette tale azione. Si utilizza, in questo caso, un
sistema di riconoscimento dell’iride, la cui immagine appare
ingigantita dall’altra parte della sezione circolare appesa.
Oltre all’iride e all’impronta, questo set di dati, raccolto
dall’Università di Shadong, include anche il riconoscimento
facciale. Il viso, quale collettore di informazioni, ricorre
frequentemente nel corso dell’esposizione. Per esempio, il
“Multiple Encounter Dataset” (2011) consiste in un set di
dati, utilizzati per lo studio del riconoscimento facciale,
che studia l’evoluzione di alcuni individui arrestati
ripetutamente. E’ evidente qui il processo di invecchiamento
e deterioramento.
Ma oltre a classificare parti del corpo nella loro staticità,
l’intelligenza artificiale è in grado di cogliere
informazioni anche e soprattutto nella loro dinamicità. E’ il
caso di “Casia Gait and Cumulative Foot Pressure” (2001), un
dataset creato dal centro per la biometrica e la ricerca
sulla sicurezza dell’Accademia delle Scienze cinese che
studia l’andatura delle persone. Un sistema, dunque, che è in
grado di superare ogni limite e di spingersi oltre

l’immaginabile.
E’ il caso del processo di gerarchizzazione e
schematizzazione che riguarda le emozioni. Tale codificazione
è sicuramente tra le più discusse in campo filosofico. Per
esempio, “The Japanese female facial expression (Jaffe)
Database” (1997) consiste in un set di 213 fotografie
raffiguranti delle modelle giapponesi in posa. Le loro
espressioni facciali sono state utilizzate per elaborare dati
sulle emozioni; come se fosse possibile ridurle a delle
categorie pure.
Questa tendenza alla classificazione dell’individuo dovrebbe
allarmare lo spettatore e sicuramente la disposizione delle
immagini in “Yale Extendend Faces Dataset B” sollecita questo
tipo di sensazione. Infatti, appena salite le scale e
raggiunto il sesto piano dell’Osservatorio, l’impatto delle
migliaia di fotografie distribuite lungo un’intera parete è
evidente. Ma è soprattutto il “Selfie Dataset” che dovrebbe
far riflettere lo spettatore, rendendolo più consapevole nel
proprio atto di scattare e pubblicare selfie su Instagram,
social network impiegato da giovani e non solo. Lo studio
raccoglie più di 40000 fotografie che vengono suddivide in
base a età, sesso, razza, forma del volto, espressioni
facciali, colore e taglio di capelli, accessori e luce.
Questo permette di comprendere come uno scatto, all’apparenza
innocuo, entri in possesso di scienziati e studiosi per
svolgere esperimenti, analisi e categorizzazioni.
Per lo spettatore più riluttante, che non si sente colpito in
prima persona da questo accumulo visivo di dati, l’ultima
parte dell’esposizione può essere determinante. Infatti, in
“Age, Gender, and Emotions in the Wild” e in “Image-Net
Roulette” (2019) viene data allo spettatore la possibilità di
partecipare attivamente al processo di classificazione che,
in questo caso, riguarda le sue stesse caratteristiche. Nel
primo caso, i modelli utilizzati sono stati sviluppati da
ricercatori di Facebook e Amazon per stimare età, sesso e

condizione emotiva dei visitatori. Spesso, tuttavia, ci si
rende conto come la categoria assegnata sia discutibile. Per
esempio, se una donna si colloca di fronte allo schermo con i
capelli legati verrà molto probabilmente classificata come
appartenente al genere maschile e non femminile. Una
schematizzazione, dunque, molto precaria, la cui rigidità non
ha nulla a che vedere con la duttilità che l’epoca
contemporanea sta acquistando. L’evoluzione, ormai senza
sosta, delle macchine entra, dunque, presto in contrasto con
la libertà acquisita dall’individuo. La libertà viene messa
sempre più in discussione e il suo processo di regressione è
ormai dietro all’angolo.
Info:
Training Humans
a cura di Kate Crawford e Trevor Paglen
12 Set 2019 – 24 Feb 2020
Osservatorio Fondazione Prada

Zhifei
Zhang, Yang Song, Hairong Qi, Utk Face, 2017 and Mahdi M
Kalayeh, Misrak Seifu, Wesna LaLanne, Mubarak Shah, Selﬁe

Dataset

, 2015

Foto Marco Cappelletti

National
Institute of Standards, Multiple Encounter Dataset – II
(Meds-II), 2011
Foto Marco Cappelletti

Yin, Lili Liu, Xiwei Sun, Sdumla-Hmt, 2011
Cappelletti

Yilong
Foto Marco

Trevor
Paglen Studio, Age, Gender, and Emotions in the Wild
(Modelli di Gil Levi and Tal Hassner) , 2019
sulla destra:
Trevor Paglen Studio, Image-Net Roulette,
2019 Foto Marco Cappelletti

Other Spaces by United Visual
Artists
The Store X The Vinyl Factory e la Fondation Cartier pour
l’Art Contemporain presentano Other Spaces, una personale del
collettivo britannico United Visual Artists, fondato nel 2003
dall’artista Matt Clark, contraddistintosi sin dai suoi
esordi per la visione innovativa, volta ad esplorare le
possibili contaminazioni tra arte, scienza, e tecnologie
moderne. Questo approccio sperimentale li ha portati a
collaborazioni di varia natura, a fianco dei musicisti

Massive Attack e James Blake, del coreografo Benjamin
Millepied e del fashion designer Christopher Bailey nella
sfilata di Burberry nel 2018. Al 180 The Strand, la mostra
Other Spaces ne celebra 15 anni di carriera artistica e
conferma il ruolo pioneristico che UVA ha giocato negli anni,
sapendo riconoscere il potenziale dei new media in un clima
che, secondo le parole del fondatore, è caratterizzato da ‘un
periodo di rapida trasformazione tecnologica ed ecologica’.
Interessati alla dimensione immersiva e multi-sensoriale
dell’esperienza artistica, gli artisti di UVA concepiscono la
mostra secondo tre diversi momenti immersivi in cui ripensare
la configurazione dello spazio e del tempo secondo la sintesi
assoluta di elementi quali la luce e il suono, da sempre
cifra stilistica del collettivo.
Tre installazioni
multimediali, rigorosamente presentate secondo una sequenza
di dark space, delineano la quintessenza di una nuova
architettura del pensiero che si vuole soffermare sulla
fisicità e la performatività dell’esperienza artistica,
riflettendo sulle tematiche del tempo, del moto e del
molteplice attraverso una serie di ambienti multimediali.
Attraversati i tunnel che ci conducono al percorso epositivo,
la mostra si presenta con una citazione della ormai storica
installazione Momentum, esposta alla Curve Gallery del
Barbican nel 2013, qui ripensata nel contesto dell’opera Our
Time, 2019. Composta da un’unica armatura scultorea e
articolandosi attraverso una serie di braccia meccaniche,
l’installazione proietta simultaneamente dei fasci di luce e
delle ondulazioni sonore, pensate dalla sound-designer Mira
Calix. In linea con la tradizione cinetica, qui rivisitata in
scala immersiva, Our Time vuole fare il punto su una nuova
percezione e dimensione dello spazio e del tempo
contemporaneamente alle scoperte della fisica e della scienza
moderne, rese evidenti dai media digitali ed elettronici che
si rivelano utili a ripensare la dimensione esperienziale e
immersiva dell’opera.

L’installazione Vanishing Point 3:1 (2019) elabora
ulteriormente questo straniamento percettivo, ripensando le
leggi prospettiche di Leon Battista Alberti, attraverso un
ribaltamento del focus del disegno che non è più orientato
alla rappresentazione oggettiva del mondo, ma si rivolge alla
dimensione esperienziale ed immersiva. Ecco che da una
superficie riflettente, il punto di fuga di UVA proietta un
disegno di luce che si compone di una serie di moduli e
geometrie che si ripeteno in una scala di multipli per
configurare un paesaggio mobile e immersivo. In questo senso,
la sofisticata tecnologia di Vanishing Point restituisce
un’immagine e un’esperienza in funzione dello spettatore che
abita gli ambienti delle opere, forte di un rinnovato
potenziale vitalistico.
La

sequenza

di

ambienti

immersivi
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conclude

con

l’installazione The Great Animal Orchestra, presentata in
Triennale quest’anno a Milano, originariamente commissionata
dalla Fondazione Cartier per l’Arte Contemporanea per una
mostra omonima nel 2016 a Parigi, e qui alla sua premiere
londinese. Pensata in collaborazione tra United Visual
Artists e il musicista e ricercatore bioacoustico americano
Bernie Krause, a cui dobbiamo il termine di bio-sfera,
l’installazione si compone di una rappresentazione grafica di
ambienti sonori in cui percepire il paesaggio climatico di
habitat naturali rimasti a lungo invisibili, ora oggetto di
nuova indagine. Sulla base di una collezione di oltre 5.000
ore di registrazioni audio di oltre 15.000 specie animali e
vegetali, The Great Animal Orchestra restituisce un paesaggio
immersivo attraverso la sintesi di elementi visuali ed
aurali, ponendo l’accento sulla necessita’ di formulare una
poetica che oltre la logica dell’uomo, rivaluti il potenziale
della dimensione ecologica nel contemporaneo.
Nella sua sintesi minimalista e nella sua complessità
immersiva, Other Spaces è un invito a trascendere i limiti
della percezione per confrontarsi con la dimensione

dell’invisibile attraverso la sintesi di elementi percettivi
per scoprirci parte di un evoluzione artistica, scientifica,
e tecnologica. Questo tratto stlistico lo ritroviamo nella
pubblicazione del catalogo che accompagna la mostra in cui,
oltre alle immagini, è presentata la versione in vinile delle
registrazioni di The Great Animal Orchestra, realizzata da
The Store X The Vinyl Factory e Fondation Cartier pour l’Art
Contemporain.
Info:
Other Spaces by United Visual Artists
2 ottobre – 8 dicembre 2019
The Store X The Vinyl Factory e Fondation Cartier pour l’Art
Contemporain
180 The Strand, London
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Nicola Bertoglio. The QR-code
exhibition: That Human Touch
Intervista a Nicola Bertoglio, iPhoneografo, che presenterà
al Novegro Photo Day il progetto “The QR-code exhibition:
That Human Touch”, nell’ambito della sezione di iPhoneografia
da lui curata. La mostra sarà visitabile all’interno della
Fiera di Novegro dal 18 al 20 Ottobre 2019.
Durante il Novegro Photo Day 2019 esporrai, accanto alle tue
opere, anche 27 QR code. Vuoi spiegarci il perché di questa
scelta?

Quando mi è stato chiesto di curare, per la seconda volta
all’interno della Fiera Novegro Photo Day, uno spazio
dedicato alla “iPhoneografia”, ho pensato di dover realizzare
qualcosa che, pur restando all’interno della mia personale
ricerca artistica, andasse un po’ oltre, che approfondisse il
rapporto tra azione e immagine. Ho pensato al gesto, ormai
quotidiano, di avvicinarsi ad un codice QR con il telefono ed
a ciò che può scaturire da esso, per esempio con una
fotografia postata su Instagram.
Nella nostra quotidianità siamo abituati a vedere molte
immagini quasi in automatico, come se ci venissero sparate
contro, ma l’atto dello “scoprire” è qualcosa di raro e per
conto mio prezioso.
Come hai selezionato le foto? Perché hai scelto di mischiare,
anche se solo virtualmente, le tue opere a quelle di altri?
Le immagini che ho scelto per la mia installazione sono di
quotidiana umanità prese dall’hashtag #photocircuito1, creato
nel 2013 da me e Giuseppe Giacobino quando collaboravo con lo
“Studio Raffaello Giolli” allo scopo di raccogliere la
miglior fotografia d’arte da smartphone italiana.
Tra le 27 opere scelte ce ne sono un paio anche mie per
sottolineare il legame profondo tra il mondo di Instagram,
nel quale risiedono tutte le mie creazioni, e il mio
proposito di trasporre tutto questo in una dimensione fisica
e con una grammatica ben precisa che ho costruito nel tempo.
Come è stato diffuso al pubblico e agli artisti l’hashtag
#photocircuito1? Come consideri i risultati raggiunti in base
al tuo preciso obbiettivo? Sei soddisfatto degli oltre 1.000
post attualmente presenti su Instagram?
Quando io e Giuseppe Giacobino decidemmo di organizzare la
prima mostra di “iPhoneografia” a Milano, pensammo di
radunare opere e artisti usando un hashtag che fosse
abbastanza complesso e insolito da essere utilizzato solo da
chi ne fosse a conoscenza, così da selezionare solo chi fosse
stato veramente interessato al nostro progetto.

Le foto iniziarono ad arrivare e riuscimmo a creare un gruppo
di artisti che, nel tempo, ha collaborato a diverse nostre
iniziative. Alcuni di loro li conosco personalmente, altri
solo per i loro lavori.
Con il tempo abbiamo pensato di lasciare che l’hashtag si
diffondesse indipendentemente dal nostro intento originario e
devo dire che non ha mai smesso di raccogliere contributi.
Per questa installazione ho potuto selezionare immagini
decisamente interessanti!
Le tue opere, a differenza di quelle presentate in QR code,
saranno stampate su lastre di alluminio Chromaluxe
riflettente, a cui saranno affiancati altri QR code che
rimanderanno a video e audio. La tua opera sarà dunque la
somma dei due medium e dei loro contenuti?
In passato ho associato i QR code a certe mie opere perché mi
piaceva l’idea di aggiungere altre dimensioni oltre quella
puramente visiva. I suoni, i rumori, le immagini in movimento
hanno lo scopo di estendere il significato di ciò che il
pubblico ottiene guardando i miei lavori.
Hai iniziato la tua ricerca artistica fotografando con lo
smartphone. Hai proseguito stampando su lastre quadrate
riflettenti che, da una parte, rimandano al formato tipico di
Instagram e, dall’altra, all’effetto lucido del cellulare. Da
qualche anno hai aggiunto i QR code arricchendo il contenuto
visivo delle opere con suoni e rumori, spesso rielaborati a
formare una sorta di “tappeto sonoro”. Ora la scelta di usare
i QR code in un’installazione interamente dedicata, ti ha
spinto un passo ancora più in là nell’uso della tecnologia.
Non temi che il gap tecnologico possa risultare criptico e
allontanare a priori una certa fascia di pubblico, distante
dalla tecnologia sia per età che per attitudini personali?
Non credo ci sia un limite anagrafico alla voglia di
apprendere il nuovo e il bello che la contemporaneità ci
offre, anche se mi aspetto che le persone abbiano un po’ di
difficoltà nello svelare le immagini dietro quei codici. Sarà

forse più facile che il pubblico fotografi l’intera
installazione piuttosto che fare lo sforzo di capire cosa ci
sia nascosto all’interno di essa. Questa installazione può
essere considerata come una sorta di performance collettiva
nella quale, per accedere alle immagini, si dovrà compiere
un’azione, un gesto e una scelta. Ma può essere vista come
una provocazione, per denunciare una certa voglia di
“automatismo” nell’approccio al mondo e ai problemi che ci
circondano.
L’arte non deve per forza essere “facile”, non deve dire
tutto a chi vi si approccia, non deve dare risposte come
fossero slogan. L’arte è meditazione, silenzio, attesa,
concentrazione e poi, forse, svelamento e meraviglia. L’arte
è di tutti, ma non necessariamente per tutti. L’arte è un
dono che ci concediamo per avere in cambio altri doni, sotto
forma di nuove domande.
Lo accennavi prima: uno dei tuoi timori è che l’installazione
di QR code venga vista e fotografata per sé stessa, come pura
opera da fruire passivamente, e non “attivata” dagli
spettatori. Consideri questa possibilità un insuccesso o una
delle modalità lecite di utilizzo libero della tua arte da
parte dello spettatore?
Se nessuno dei fruitori provasse a scoprire le immagini
nascoste nei codici ne sarei certamente dispiaciuto, ma non
lo considererei un insuccesso: solo la dimostrazione che le
persone oggi vogliono risposte facili e immediate. Ad ogni
modo i codici sono prima di tutto segni e forme a prescindere
dal loro “contenuto” celato. Quindi posso accettare che
vengano considerati opere essi stessi. Dopotutto l’artista
crea a prescindere da come vengano usate le proprie
creazioni. L’arte resta un’urgenza che non necessita per
forza comprensione, ma solo accettazione.
Erika Lacava
Info:

Novegro Photo Day
18 – 19 – 20 ottobre 2019
pad. A – Parco Esposizioni Novegro
Via Novegro, 20090, Segrate (MI)
Apertura al pubblico:
venerdì, sabato e domenica
ore 10.00 – 19.00
Ingresso: 8€

Nicola
Bertoglio, Calcio Sacro – Versetto n. 125, 60×60 cm, stampa
su lastre di acciaio Chromaluxe, 2017

Nicola
Bertoglio, Corpo Libero, Il gioco del pedone, stampa su
lastre di acciaio Chromaluxe, 2017

Nicola

Bertoglio, Capendo Adamo – Lotta perpetua, 30×60 cm, stampa
su lastre di acciaio Chromaluxe, 2014

Nicola
Bertoglio, Capendo Adamo – Corpo estraneo, 30×90 cm, stampa
su lastre di acciaio Chromaluxe, 2014

Nicola
Bertoglio, Capendo Adamo – Sulla Apertura, 30×90 cm, stampa
su lastre di acciaio Chromaluxe, 2014

Daniel Steegmann Mangrané. A
Leaf-Shaped Animal Draws The
Hand
Il tocco morbido e tenero della mostra monografica “A LeafShaped Animal Draws the Hand” dell’artista Daniel Steegmann

Mangrané (Barcellona, 1977) cambia drasticamente l’algida
atmosfera dell’Hangar Bicocca, trasformandolo in un ambiente
leggero, luminoso e dolce. La luce, ammessa nell’edificio per
la prima volta, così come le quinte di tessuto bianco
impalpabile simili a membrane collocate al centro, ne
ridefiniscono gli spazi industriali. Come spiega artista,
raccontando dell’ideazione site-specific progettata per la
galleria milanese “ho immaginato come rendere gentile questo
spazio, che sembra quasi aggressivo per le sue geometrie a
carattere industriale, e come portarlo a un livello più
umano”.
Involucrandoci nei piaceri della simbolica “trapunta”,
provenienti dal mondo della natura e addentrandoci negli
spazi-pastello orchestrate in modo organico, la mostra
sviluppa il discorso artistico iniziato negli anni Sessanta
sull’ontologia dell’opera d’arte e sulla necessità e volontà
della sua percezione sensuale. Altri punti di aggancio sono,
tra gli altri, la teoria antropologica di prospettivismo
amerindio e il modernismo organico di Alvar Aalto.
La mostra inaugurata 12 settembre, a cura di Lucia Aspesi e
Fiammetta Griccoli, è la prima personale di Daniel Steegmann
Mangrané in un’istituzione italiana, la più ampia mai
dedicata a quest’artista. È composta da oltre venti opere
realizzate dal 1998 a oggi con una vasta gamma di media, tra
cui disegno, scultura, realtà virtuale, botanica e
oleaografia. L’artista percepisce gli spazi espositivi come
un campo di sperimentazione, con un approccio che deriva dal
Neo-Concretismo brasiliano, alla base del suo lavoro.
Quest’orientamento
interattivo
rende
l’esposizione
divertente, piacevole e accessibile per tutti i potenziali
tipi di pubblico, coinvolgendo la percezione a vari livelli.
Benché gli esperimenti sensoriali svolgano un ruolo
fondamentale, tuttavia non sono i più importanti. La mostra
sorprende principalmente a livello concettuale. La
complessità dei vari approcci, internamente collegati, si

espande nella dichiarazione dell’artista: “Fondere l’interno
e l’esterno di una mostra è uno dei primi doveri dell’arte:
lo spazio museale non può più essere uno spazio per
l’accumulo di manufatti, isolati e protetti dal mondo
esterno, ma deve diventare un luogo in cui viene
riconfigurata la nostra relazione con gli oggetti e la
realtà”.
Nel corso della sua formazione artistica, Daniel Steegmann
Mangrané rimase affascinato dalle opere di Lygia Clark e
Hélio Oiticica, rappresentanti del Neo-Concretismo
brasiliano. Il movimento, attorno al quale gravitarono anche
Alfredo Volpi, Lygia Pape, Amílcar de Castro, Cildo Meireles,
Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da Rocha, era
partito a Rio de Janeiro negli anni Cinquanta e Sessanta.
Avendo appreso e ammirato i punti di vista che sottolineavano
l’approssimazione tra il mondo dell’arte e della vita, e che
quindi rendevano l’arte più democratica, Steegmann Mangrané
cominciò a creare la sua avventura artistica su misura. La
sua afferenza al Neo-Concretismo riguarda la questione dello
stretto rapporto tra il corpo dello spettatore e l’opera
dell’arte che ne sollecita i sensi. Come “Oranges Oranges”,
l’esperienza cromatica di colore arancione, pianificata nel
cubo in cui il soffitto e le pareti trasparenti sono
costituiti da un filtro fotografico. L’artista, facendoci
entrare per assaggiare la spremuta d’arancia, indaga la
questione del confine della percezione. Uscendo dallo spazio,
nell’intensità dipendente dal tempo trascorso all’interno, la
visione si trasforma per un attimo, e l’esterno diventa blu.
Esempi di Neo-Concretismo sono i quadri di Hélio Oiticica
sospesi liberamente nello spazio, finché lo spettatore non si
mette nella posizione più adatta per poterli percepire. Le
forme e colori “scappano” dalla vista, dalla forma regolare
di quadro. Come afferma il prospettivismo amerindio di
Eduardo Viveiros de Castro e Tânia Stolze Lima “se nel
pensiero ontologico occidentale la natura rappresenta il

constesto comune all’interno del quale ogni elemento di
connota differenziandosi, secondo la cosmologia amerindia
l’aspetto che accomuna tutti gli esseri viventi è l’umanità”.
(catalogo mostra)
Gabriel Sierra, artista contemporaneo colombiano, nell’opera
“Estantes Interrumpidos” (2008-2015), parla della relazione
fra forma e funzione, costruendo scaffali in movimento che
perdono la loro funzione quando sono addossati al muro
verticalmente. La forma e funzione primaria sono dunque messe
in conflitto. La prima questione che si pone a questo punto,
è se lo scaffale rimane oggetto di utilità, non avendo più la
sua funzione desiderabile. Ma la seconda domanda che sorge è
ancora più essenziale. Se posso utilizzare l’opera, è ancora
un’opera d’arte?
È un problema di natura ontologica a cui sono state date
diverse risposte. In mostra questi interrogativi sono messi
sotto osservazione da Steegmann Mangrané che li avvicina
ordinatamente, per esempio nel “Table with Two Objects
(2016)” e “Table with Objects (1998 – in corso)”, dando
attenzione all’aspetto processuale dell’opera d’arte. Sul
tavolo ci sono opere mai realizzate e frammenti di opere
future, gli oggetti che nutrono la sua pratica quotidiana.
In “A Transparent Leaf Instead of the Mouth” (2016-2017) –
installazione in un terrario di vetro e metallo che contiene
un ecosistema composto da quercia, faggio, rovo, felce piante
autoctone, insetti stecco, mantidi, insetti foglia –
l’artista torna a usare i fasmidi, una particolare specie di
insetti che si mimetizzano con l’ambiente circostante.
L’opera indaga il rapporto tra dissoluzione e appartenenza,
le relazioni di interdipendenza, così come i confini tra il
soggetto e l’ambiente. Steegmann Mangrané coinvolge il
publico alla ricerca delle forme animali che assomigliano al
loro habitat, esponendoci alle sorprese delle scoperte,
facendoci girare attorno al vivarium, privandoci di
interpretazioni univoche. Questa opera è un riferimento

sottile al modernismo organico di Alvar Aalto, un sistema in
cui l’architettura combina forme e funzioni moderne ed
organiche per creare spazi adatti alla natura, cosi come al
mondo contemporaneo. (Per approfondire clicca qui)
Ma la questione si riferisce anche alle faccende sociali e
politiche, dove i confini tra realtà e finzione sembrano
sfaldarsi. “Per me gli insetti stecco sono un simbolo di
qualcosa che appartiene a due diversi regni, l’animato e
l’inanimato, allo stesso tempo oggetto e soggetto, figura e
sfondo, ma anche un elemento che ossessiona il nostro
presente. Con la sua presenza ambivalente l’animale sembra
dissolversi all’interno dei propri dintorni, ma li contamina
e li infonde con la propria vita: ogni ramoscello o foglia
diventa sospetto di essere qualcos’altro … e sai cosa? Loro
sono davvero qualcos’altro!” – spiega l’artista in
un’intervista su Artribune.
Inoltre, tutta la mostra “A Leaf-Shaped Animal Draws the
Hand” è vestita nella forma distinta della natura. È accaduto
che, a causa della catastrofe climatica, siamo in una
relazione particolare con la natura da diversi anni.
Simbolicamente è sopra di noi e siamo costretti a mostrarle
rispetto assoluto. Spinti dalla opinione pubblica, ma anche
da una voce interiore, ogni nostra risposta alle opere che
coinvolgono la natura è costretta e riservata. Da questo
punto di vista possiamo anche provare a valutare quanto
naturale è l’approccio che presentiamo. La mostra in quanche
modo accentua questa prudente tendenza con le opere come
“Rotating Table/Speculative Device (2019)” ed “Elegancia y
Renuncia (2011)”.
Tante altre opere – come “Spiral Forest (Kingdom of all the
animals and all the beasts in my name) (2013-2015)”, “Spiral
Forest (Gimbal) (2014)”, “Phantom (Kingdom of all the animals
and all the beasts is my name) (2015)” (una realtà virtuale
nella Mata Atlântica: indossando un visore, il visitatore si
trova in un ambiente tridimensionale in bianco e nero che

riproduce in ogni dettaglio una foresta) – possono essere
considerate come l’omaggio sia alla natura che alla fragile e
preziosa foresta pluviale. Queste questioni rendono la mostra
non solo elegante e stimolante, ma soprattutto estremamente
attuale. “Entrare per la prima volta nella foresta tropicale,
(…) ha cambiato la mia percezione del nostro ruolo nel mondo”
– ha spiegato Steegmann Mangrané durante la conferenza stampa
della mostra all’Hangar.
Dal punto di vista strettamente estetico gli elementi che
elevano tutte le sopraddette teorie concettuali dal livello
di terra, è per esempio la poesia di Stela do Patrocínio (Rio
de Janeiro, 1941). Non fu mai considerata poetessa e fu
abbandonata dalla sua famiglia all’ospedale psichiatrico
Colônia Juliano Moreira fino alla morte nel 1997. Le sue
parole furono trascritte in un libro di Carla Guagliardi
intitolato “Reino dos animais e dos bichos é meu nome” (“Il
regno di tutti gli animali e di tutte le bestie è il mio
nome”). Si può presumere che la vista delle cose da una
prospettiva alternativa venne alla luce a causa della
presunta malattia di Stela (oppure al contrario, lei era,
appunto, una vera, inadatta poetessa), tuttavia “il tempo è
gas, aria, spazio vuoto”, “Non volevo avere forma umana,
carne umana o materia umana che divenne” oppure “mi stai
mangiando così tanto attraverso i tuoi occhi, che non ho più
nessun posto da cui trarre forza per nutrirti”, cosi come
alcune parole usate da Steegman per la mostra, sono versi
penetranti e indimenticabili.
Un’altra modalità che dà voce alla poesia, questa volta
visuale, è l’uso della pellicola 16mm, utilizzata per esempio
nell’opera “16mm (2007-2011)”. È una densa, lenta, ma in un
certo senso quasi violenta entrata nella foresta con una
videocamera concepita apposta per questo progetto. L’artista
attraversa il cinema strutturalista, con il teoretico
annullamento di ogni funzione illusoria e seduttiva del film,
per sottolineare i meccanismi di ripresa e di proiezione per

raggiungere l’autenticità. L’artista spiega che “ogni metro
di pellicola girata corrisponde esattamente a un metro di
percorso nella foresta”. (Per il video clicca qui).
Arriviamo così anche all’esplicitazione della concezione
dello spazio. Ancora nell’intervista con Ginevra Bria per
Artribune, l’artista descrive il suo approccio verso la
progettazione dello spazio dell’Hangar: “L’esperienza del
visitatore attraversa lo spazio vagando da momenti di
concentrazione su dettagli molto piccoli fino ad attimi in
cui l’intero spazio viene catturato all’interno di una vista
unica. Questo dà un ritmo allo sguardo, che potrebbe essere
assimilato alla respirazione. L’approccio sembra una
strategia di molti che richiede più tempo possibile.
L’intenzione è di raggiungere un momento in cui il visitatore
smette di interagire con le singole opere, ma si rende conto
di essere aggrovigliato nelle mille relazioni che
sprigionano, tra il proprio movimento intrinseco al percorso,
le opere e le relazioni create da ogni componente. Credo che
solo da quel momento la mostra potrà realmente rappresentare
l’interesse di una ricerca”.
La mostra apre gli studi sul campo dell’osservazione e
ammirazione della natura intrecciati con ricerche
concettuali, eccezionalmente acute visivamente. Il corpo
fisico del visitatore è il fulcro sperimentale della mostra,
mentre la galleria mette in discussione le pratiche
espositive abituali (non è peraltro la prima volta che Hangar
Bicocca fa questi tentativi – ricordiamoci per esempio “Take
Me <I’m Yours>”, 2018 e “Doubt” di Carsten Höller, 2016)-.
Info:
Daniel Steegmann Mangrané. A Leaf-Shaped Animal Draws The
Hand
Hangar Bicocca, Milano
12 settembre 2019 – 19 gennaio 2020
https://www.hangarbicocca.org/mostra/daniel-steegmann-mangran
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Steegmann Mangrané, Lichtzwang, 1998 ongoing. Installation
view at Pirelli HangarBicocca, Milano 2019. Courtesy
l’artista & Pirelli HangarBicocca. Photo Agostino Osio
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Steegmann Mangrané. A Leaf Shaped Animal Draws The Hand.
Exhibition view at Pirelli HangarBicocca, Milano 2019.
Courtesy l’artista & Pirelli HangarBicocca. Photo Agostino
Osio

Daniel
Steegmann Mangrané. A Leaf Shaped Animal Draws The Hand.
Exhibition view at Pirelli HangarBicocca, Milano 2019.
Courtesy l’artista & Pirelli HangarBicocca. Photo Agostino
Osio
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Steegmann Mangrané. A Leaf Shaped Animal Draws The Hand.
Exhibition view at Pirelli HangarBicocca, Milano 2019.
Courtesy l’artista & Pirelli HangarBicocca. Photo Agostino
Osio

Daniel
Steegmann Mangrané, Mano con hojas, 2013; Ologramma. Courtesy
dell’artista, KADIST collection

Daniel
Steegmann Mangrané, Elegancia y renuncia, 2011; Foglia
essiccata (ficus elastica japonicum), supporto in metallo,
proiezione di diapositive. Veduta dell’installazione: CRAC
Alsace Centre Rhénan d’Art Contemporain, Altkirch, 2014.

Courtesy dell’artista e Esther Schipper, Berlino. Foto:
Andrea Rossetti

Daniel
Steegmann Mangrané, Phantom (Kingdom of all the animals and
all the beasts in my name), 2015. Ambiente di realta
virtuale, visore HTC Vive, sviluppato da ScanLAB Projects,
Londra. Courtesy dell’artista. Photo: ScanLab projects,
Londra

Night
Fever:
una
conversazione con Andrea Mi
sulla clubbing culture
Abbiamo intervistato Andrea Mi, dj e docente presso IED e
LABA a Firenze, esperto di architettura, clubbing culture,

comunicazione e moderatore del ciclo di incontri “My
Fever. Suoni e voci della club culture” all’interno della
mostra “Night Fever. Designing Club Culture 1960 – Today” al
Centro Pecci di Prato; una rassegna di quattro incontri “in
mostra” per scoprire dalla voce dei protagonisti la storia
della Club Culture, coniugando racconti privati a momenti
salienti di questo affascinante viaggio.
Hai avuto modo di accompagnare i visitatori attraverso le
sale della mostra “Night Fever” negli appuntamenti di “My
Fever”. A chi ancora non ha visto l’esposizione come la
racconteresti in breve?
Direi che si tratta di una delle più complete e importanti
mostre che siano mai state dedicate alla storia e alla
cultura dei club. Essendo prodotta da Vitra Design Museum e
ADAM – Brussels Design Museum, due delle massime istituzioni
internazionali legate al design, assume lo spazio
architettonico e il progetto degli arredi, oltre che
l’analisi dei contesti urbani, come prospettive privilegiate
dalle quali traguardare la storia della club culture. Ecco
giustificato il sottotitolo: ‘Designing Club Culture 1960 –
Today’. Un altro fattore da considerare è che questa storia è
stata scritta partendo da un presupposto, condiviso dallo
staff curatoriale capitanato da Jochen Eisenbrand e
coadiuvato da Elena Magini, come curatrice associata per la
mostra al Centro Pecci: le discoteche sono stati veri e
propri epicentri di cultura contemporanea. Hanno messo in
discussione i codici prestabiliti del divertimento e hanno
permesso di sperimentare stili di vita alternativi attraverso
le manifestazioni più d’avanguardia del design, della grafica
e della moda.
Assieme a film, fotografie d’epoca, manifesti, abiti e opere
d’arte, la mostra propone anche una serie di installazioni
luminose e sonore che accompagneranno il visitatore in un
viaggio affascinante e pieno di spunti da decifrare. A
completare la mostra, Konstantin Grcic e Matthias Singer
hanno elaborato un’installazione musicale e luminosa, una

silent disco che catapulta i visitatori nella movimentata
storia della club culture. Una raccolta selezionata di
copertine di dischi, tra cui i disegni di Peter Saville per
Factory Records o la copertina programmatica dell’album
Nightclubbing di Grace Jones, sottolinea infine le importanti
relazioni tra musica e grafica nella storia delle discoteche
dagli anni ‘60 a oggi.
Con quali ospiti hai avuto modo di dialogare in questi
incontri?
Per accompagnarci nel migliore dei modi verso la chiusura
della mostra, con il Centro Pecci abbiamo ideato ‘My Fever’,
una rassegna di quattro incontri in mostra per scoprire dalla
voce dei protagonisti la storia della club culture. L’idea è
stata quella di costruire occasioni di approfondimento
tematico ma secondo una modalità dialogica e informale. Ecco
perché abbiamo pensato ad una serie di ospiti che ci
aiutassero a seguire il percorso espositivo ogni volta con
uno sguardo differente. Nel primo incontro ci siamo fatti
accompagnare nelle sale della mostra da Simona Faraone, una
delle prima donne dj d’Europa, pionieristica animatrice della
scena romana dai primi anni ‘90, e Mauro “Boris” Borella, uno
dei fondatori e animatori dello storico club Link di Bologna,
luogo cruciale per lo sviluppo del clubbing italiano
collegato alle scene internazionali. Nel secondo
appuntamento, assieme a Mario Pagano abbiamo approfondito i
temi legati all’architettura radicale, al design
d’avanguardia e ai contesti urbani nei quali i club si sono
sviluppati. Poi, con Emanuele ‘Zagor’ Treppiedi ed Elisa
Miglionico di Edizioni Zero siamo partiti dalla straordinaria
esperienza di ‘Notte Italiana’, un progetto lanciato alla
Biennale di Architettura del 2014, per ripercorre la storia
del clubbing nostrano e raccontare com’è cambiato il mondo
della notte dagli inizi ad oggi. Nell’ultimo degli
appuntamenti in mostra, domenica 13 ottobre dalle ore 17:00,
avremo come ospiti d’eccezioni la giovane crew di Freaky
Deaky, una bella novità nella mappa dei migliori party

toscani degli ultimi anni e un vero e proprio veterano del
clubbing nazionale come Paolo Kighine, storico resident di
club di culto come Duplè, Imperiale, Jaiss, Insomnia. Sarà
divertente ripercorrere con loro, che sono giovani,
l’excursus storico della mostra. E, infine, chiudere in
bellezza con il dj set dello stesso Paolo Kighine. Io ho solo
avuto il compito di incalzare questi ospiti, tirare fuori dai
loro cilindri ricordi preziosi e gustosissimi aneddoti
personali e mediare le domande del pubblico.
Da appassionato, esperto e professionista come definiresti la
“club culture” e che importanza ha approfondirla e studiarla?
Spesso istituzioni e spazi di vario genere non riservano
(purtroppo) tanta attenzione all’argomento.
Dai fili rossi interdisciplinari tessuti in mostra diventa
molto chiaro che i club sono stati (e, per certi versi, sono
ancora) luoghi fondamentali per l’emersione e la crescita
delle subculture. Zone temporaneamente autonome, come le
avrebbe definite Hakim Bey, o eterotopie, secondo
l’interpretazione cara a Michel Foucault. Oltre agli eventi
musicali, per i quali hanno costituito il laboratorio delle
nuove tendenze, sono stati la cornice ideale per lo sviluppo
delle arti performative e del design, chiamato a rispondere
alle necessità di flessibilità dello spazio. Uno spazio, al
contempo, fisico quanto immateriale, partecipativo e
democratico. I club hanno amplificato alcuni dei movimenti
(anche sociali) e delle scuole di moda più radicali e
creative, hanno generato un nuovo modo di intendere
l’editoria di costume e società, hanno proficuamente
intrecciato la propria storia con quella di tanti momenti
fondamentali dell’arte più rivoluzionaria e fuori dagli
schemi. E non si tratta solo di edonismo, anzi. A ben
guardare, dalla mostra emerge una continuità forte quella tra
i movimenti di emancipazione rivendicazione sociale e la
scena club. “La costruzione dei processi di auto-coscienza e
di identità dei movimenti per i diritti dei gay e delle
lesbiche – mi ha detto, in una recente intervista, Jochen

Eisenbrand – non sarebbe stato lo stesso senza il
fondamentale lavoro fatto da almeno due club nella New York
degli anni 70”. E se la Grande Mela, Chicago, Detroit,
Berlino e Londra possono essere considerati i punti cardinali
di questa storia non è trascurabile il ruolo rivestito da
alcune seminali esperienze italiane. Non è stato semplice
comprendere un quadro molto articolato, complesso e pieno di
interazioni disciplinari ma ora che abbiamo una sufficiente
prospettiva storica si moltiplicano le ricerche in ambito
universitario, i festival di approfondimento, i film
bibliografici di studio e, anche a livello istituzionale si
comincia a capire che se l’abbiamo chiamata Cultura del Club
qualche ragione ci sarà.
In un contemporaneo vorace e veloce quale immagine di “club”
ti porti nel cuore e perché?
Se devo fare riferimento alla mia ‘biografia’ personale
dovrei nominartene un bel po’. Provo a restringere il campo a
quelli che, oltre ad essere nel bagaglio dei miei più cari
ricordi da clubber e dj, credo abbiano dato una svolta
sostanziale alla storia italiana del clubbing.
Lo storico Link Project di via Fioravanti a Bologna, nato nel
1994 dallo sgombero dell’Isola nel Kantiere (un altro centro
sociale importantissimo), è stato il primo vero e proprio
centro di produzione culturale indipendente d’Italia, oltre
che il luogo nel quale ho definitivamente cambiato ed espanso
il senso che davo alla parola dancefloor.
Il Tenax di Firenze è legato con molti fili diversi alla mia
storia. È nato, nel 1981, in una casa del popolo della
periferia Nord della città, fortemente voluto da Controradio
(emittente con la quale collaboro da quasi trent’anni) come
spazio per i concerti e poi evolutosi in club tout court.
Averci potuto realizzare il mio party dei desideri,
Unnderpop, il mercoledì notte per un paio di anni con ospiti
come Kode9, Laurel Halo, Dam Funk, è stato un sogno diventato
realtà.
Infine il Kode_1 di Putignano, piccolo comune del barese, con

il quale ho avuto il piacere di lavorare dall’inizio alla
fine della sua storia, mi ha fatto capire che alcune delle
migliori energie oggi si trovano nelle periferie, anche per
quanto riguarda la pista da ballo. Leggere il tweet di un
accreditato artista internazionale come Throwing Snow, la
mattina dopo che aveva suonato nel nostro club davanti a 150
ballerini carichissimi, “Plastic People seems to have been
reincarnated in South Italy and is called KODE_1!”, o vedere
il sorriso stampato sulla faccia di Ben Ufo, alle prime luci
dell’alba, mentre ci chiedeva quando sarebbe potuto tornare a
mettere i dischi lì, beh… sono momenti che non riesci a
dimenticare facilmente.
Info:
www.centropecci.it

Night
Fever. Designing Club Culture 1960 – Today
Una mostra di Vitra Design Museum e ADAM – Brussels Design
Museum Vista della mostra al Centro Pecci, Prato, 7.06 –
13.10.2019. Foto: Ela Bialkowska, OKNOstudio
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CiRCA69: The Third Day. Un
viaggio virtuale nei meandri
della realtà amplificata
Simon Wilkinson, in arte CiRCA69, artista britannico di
riferimento nel campo della new media art, nei suoi lavori
combina game design, musica elettronica, performance online,
intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata e
altre tecnologie sperimentali per generare esperienze
transmediali in cui i partecipanti sono chiamati a
sperimentare un ruolo creativo nello sviluppo dell’opera. In
occasione di PerAspera Festival, CiRCA69 approda a Bologna
negli spazi di Adiacenze con un racconto d’artista work in

progress i cui capitoli, allestiti in ordine sparso alle
pareti della galleria, attendono le suggestioni dei
visitatori per essere completati e successivamente tradotti
in esperienza virtuale. Il pubblico, indossando headset VR
disponibili in tre diverse postazioni corrispondenti a tre
diversi varchi spazio-temporali, è invitato a perdersi in una
realtà parallela inquietantemente simile alla nostra e a
immedesimarsi nei protagonisti della storia, un gruppo di
intelligenze artificiali che assiste al proprio spiazzante
risveglio (o nascita) di coscienza.
Quali sono state le considerazioni iniziali che hanno dato
vita al progetto The Third Day?
Il punto di partenza è stato una residenza sull’intelligenza
artificiale all’Università di Cambridge. Quello che ho
scoperto lì è che l’allenamento dell’IA è nel mondo virtuale,
quindi prima di tutto mi sono chiesto: cosa succede se le
intelligenze artificiali diventano consapevoli? Capiranno il
mondo? Questo è il punto di partenza del racconto. Ma c’è
anche la presenza dell’intelligenza artificiale nel mondo di
The Third Day: gli uccelli e i pesci che vedi
nell’installazione sono AI, non sono animati o preregistrati,
accadono in tempo reale seguendo alcune regole (ad esempio
arrivano quando sentono la musica e non devono urtarsi a
vicenda). A parte questo e alcune altre indicazioni, decidono
in che direzione andare senza il mio intervento. È curioso
perché l’IA ha un aspetto molto naturale, questi animali
virtuali si comportano spontaneamente. In un modo strano sono
vivi come entità autonome.
Lo scopo di questa installazione è di dare allo spettatore la
sensazione di osservare l’universo mentale dell’IA?
Sì. Ma ho anche immaginato che quando l’IA diventa cosciente
e consapevole all’interno di un mondo virtuale come questo, è
molto simile a noi, che siamo consapevoli di non comprendere
appieno la realtà. Il mio interesse per la storia è la
correlazione tra IA e noi. Voglio che questa relazione sia

forte e un po’ confusa.
Il racconto è incompiuto e le sue pagine non seguono un
ordine. Cosa vorresti dirci al riguardo?
Tutto il mio lavoro negli ultimi 30 anni riflette sul fatto
che la realtà ci sembra molto forte, qualcosa di cui essere
fiduciosi, ma in realtà non lo è e quindi nel mio lavoro c’è
molta confusione. Voglio anche che il lavoro possa dialogare
con il pubblico. Sto lavorando con alcune università, mi
stanno aiutando a sviluppare strumenti in modo che le persone
possano essere all’interno della realtà virtuale e fare cose
che rimangono. Al momento questo non è possibile. Oggi posso
guardare le persone nella realtà virtuale e chiedere loro di
scrivere le loro impressioni, posso parlare con loro e poi il
racconto cambia di conseguenza. Ad esempio a un certo punto
del racconto apparirà la neve perché qualcuno l’ha menzionata
nel libro del visitatore e penso che sarà bello ma spaventoso
per i personaggi vedere la neve per la prima volta nella loro
vita. Con il mio lavoro voglio creare più conversazioni con
il pubblico, inizio il processo ma è importante che anche il
pubblico partecipi. Il libro con pagine bianche è un modo
semplice per provare a includere la voce dei visitatori; tra
2 anni queste voci saranno più nella realtà virtuale, forse
sarà possibile scrivere una parola che rimane come mi
piacerebbe poter fare. Il racconto è un processo aperto ma ho
già in mente la fine, gli ultimi 2 capitoli saranno davvero
scioccanti.
Quali fonti visive hai usato come riferimento per creare le
immagini di The Third Day?
Uso software gratuiti per realizzare videogiochi come la
maggior parte delle persone che lavorano con la realtà
virtuale, ma prima che mi sono occupato di cinema, quindi le
immagini seguono una storia. La cosa bella della realtà
virtuale è che puoi fare qualsiasi cosa. È possibile creare
mondi molto grandi con pochissimi soldi. Il videogioco ora è
il mezzo più importante del pianeta in termini di quantità di

persone e tipi di contenuti (letteralmente il pubblico è tre
volte più grande del pubblico del cinema e della musica
insieme). È la piattaforma più grande di sempre e sta
crescendo molto velocemente. Quindi è importante capire che
se stai facendo un lavoro deve raggiungere un pubblico.
Inoltre, il motivo per cui 10 anni fa ho iniziato a lavorare
di più con le tecnologie di gioco è perché mi ha permesso di
realizzare processi automatici attraverso i quali far fluire
la conversazione. Nei media generalmente la tendenza va in
questo senso. Se fai un’opera che esprime domande sul mondo,
non è così bello se solo un piccolo gruppo di persone intorno
a te può vederla.
Qual è la grande domanda sul mondo sottintesa in questo
lavoro?
Il lavoro si chiede come sappiamo cosa è reale e cosa
significa per noi. Qualche anno fa si è iniziato a parlare
della post-verità, che è la più grande post-verità da dire
perché non abbiamo mai la verità, mentiamo sempre sul mondo.
Non appena la comunicazione è stata industrializzata, il
potere ha iniziato a mentire per dire che il mondo era in un
modo o nell’altro. Ora la confluenza di Internet e altri
media è interattiva e abbiamo così tante prospettive diverse
sul mondo. Può essere pericoloso e spaventoso oltre che
eccitante, ma è un’opportunità. Gran parte del mio lavoro
riguarda il fatto che non sappiamo mai cosa sia reale. Nella
cultura occidentale siamo stati manipolati dalla propaganda
per così tanto tempo che in realtà non sappiamo come si
comporterebbe l’essere umano senza questa mistificazione. Se
ignori le voci che ti dicono come è il mondo intorno a te,
sei cieco perché non hai le parole per descriverlo. Per
comprendere cosa significano le cose per noi, dobbiamo capire
che non le conosciamo. Il mondo in cui camminiamo ogni giorno
è molto misterioso, c’è molto di più di quello che possiamo
percepire con i 5 sensi e, come mostrano i personaggi di The
Third Day, non conoscere e non capire il mondo è
un’opportunità per molte avventure.

Cosa pensi possa essere questo “molto di più” che non
percepiamo con i nostri 5 sensi?
In fisica la teoria M parla dell’Universo a 11 dimensioni; se
è vero, ci sono 7 dimensioni che vanno oltre la nostra
capacità. È davvero interessante. Alcune aziende stanno
sviluppando l’intelligenza artificiale per aumentare il
cervello umano, ad esempio per farci pensare più velocemente
o vedere in modi diversi. È spaventoso ma incredibilmente
eccitante allo stesso tempo e mi piace quella miscela.
Prima hai accennato alla manipolazione della verità inerente
alle parole che descrivono il mondo. Pensi che anche i codici
di programmazione della realtà virtuale possano essere
ideologici?
Hanno il loro dogma. Una cosa interessante dell’IA è che usa
la tecnologia di oggi per progettare la tecnologia di domani
e quindi c’è una sofisticazione crescente. Un grande
cambiamento avverrà quando l’intelligenza artificiale verrà
usata per progettare il successivo livello di sé stessa. Ciò
che accadrà molto rapidamente è che il linguaggio di
programmazione che abbiamo creato sarà ottimizzato
dall’intelligenza artificiale al punto che non saremo più in
grado di capirlo perché il nostro cervello è molto più
semplice e lento rispetto ai computer. In quel momento la
base, le strutture e i dogmi degli esseri umani saranno
distrutti in codici e nessuno sa cosa accadrà. Se
l’intelligenza artificiale esce dalla gabbia non avremmo
alcuna possibilità di controllarla. Sta già accadendo su
Facebook: i bot hanno elaborato un proprio linguaggio.
L’intelligenza artificiale è in grado di essere creativa?
Questo è un argomento complesso. Un computer con una potente
machine learning può essere creativo secondo certe
definizioni, ma dipende da cosa intendi. Per me la creatività
è sentire qualcosa e mettere insieme elementi diversi per
creare un modello coerente. Il computer è in grado di
tracciare uno schema chiaro ma non di provare sensazioni

(almeno secondo noi).
Info:
www.circa69.co.uk
www.perasperafestival.org
www.adiacenze.it
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A Forlì la IV edizione di
Ibrida Festival
I

nomi

più

interessanti

del

panorama

italiano

e

internazionale si danno appuntamento nel rinato capoluogo
romagnolo: videoarte, musica, installazioni e performance
live in un unico evento a Forlì: Ibrida Festival IV edizione.
«Le Arti Intermediali prevedono l’utilizzo di diversi media
contemporaneamente (il video, l’installazione, la musica, la
performance live), in un’ottica di ibridazione»: Francesca
Leoni e Davide Mastrangelo, Direttori Artistici di Ibrida –
Festival delle Arti Intermediali, suggeriscono l’oggetto
della proposta culturale e artistica che dal 26 al 28 aprile
(con partecipatissimi appuntamenti preliminari avvenuti il 5
e il 13 aprile) prenderà vita presso la Fabbrica delle
Candele di Forlì, città che negli ultimi anni ha visto
fiorire numerose iniziative afferenti al mondo delle arti
contemporanee.
«Ibrida – Festival delle Arti Intermediali nasce nel 2015
allo scopo di indagare e divulgare le produzioni e le
ricerche recenti nell’ambito dell’audiovisivo sperimentale,
accogliendo in maniera del tutto naturale al suo interno
anche la performance art e la musica elettronica abbinata
alla sperimentazione video» continuano gli ideatori della
manifestazione organizzata dalla Vertov Project con il
contributo critico di Piero Deggiovanni, docente
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. «Abbiamo voluto
creare un luogo dedicato alle ibridazioni dei linguaggi, un
Festival che mettesse la sperimentazione audiovisiva al
centro della questione e che desse un vero e proprio spazio

fisico sia ai live (performance e musica), che alle
proiezioni e installazioni. Unica clausola per i
live: l’audiovisivo non come orpello, ma come parte
integrante dell’opera stessa».
Uno dei principi base di Ibrida è affiancare i lavori di
artisti affermati a quelli di nuovi talenti. Giunti alla
quarta edizione, la Direzione Artistica del Festival ha però
deciso di creare anche uno spazio dedicato a un grande nome
della scena contemporanea. Per il 2019 la scelta è ricaduta
su Melanie Smith, artista inglese che lavora a livello
internazionale sia nell’ambito del video che in quello delle
istallazioni. Verrà proposta la sua Parres Trilogy, già
presentata al MoMA di New York, alla Tate di Londra e al
Museo di Arte Contemporanea di Barcellona.
Nella sala spettacolo si alterneranno performance live e
concerti di musica elettronica. In arrivo il danzatore e
coreografo Jacopo Jenna, Francesca Fini, Basmati Film, Luca
Maria Baldini con la sonorizzazione contemporanea de L’uomo
meccanico di André Deed, film muto del 1921 e OKAPI, con un
tributo al genio di Bruno Munari.
In calendario, inoltre, ricercate video installazioni e
inusuali esperienze individuali di realtà virtuale. E,
ovviamente, le opere di tantissimi videoartisti da tutto il
mondo.
Presso la Libreria d’arte contemporanea Marmo di Forlì,
infine, l’ultimo giorno di Ibrida Festival sarà inaugurata un
mostra (visitabile fino all’11 maggio), a cura di Video Art
Miden – Margarita Stavraki, «una selezione di video in cui
posture e movimenti si fanno danza e poesia».
Le nuove frontiere della video arte internazionale si danno
appuntamento a Forlì.
La Fabbrica delle Candele si trova in Piazzetta Conserva
Corbizzi 9 a Forlì.

La Libreria d’arte contemporanea Marmo si trova in Corso
Garibaldi 152 a Forlì.
Info e programma dettagliato:
www.ibridafestival.it.

ibridafestival@gmail.com,

Fabbrica
delle Candele

Økapi –
opera riparata 2019 – ph Stefano Bruni

Golden
Light – Blond Readhead – Virgilio Villoresi – 2016

Houda Bakkali.
Digital
Art,
stereotypes

Women and
Breaking

La mostra “Women and Digital Art, Breaking stereotypes” cerca
di abbattere i cliché e portare al pubblico una visione
trasgressiva, dirompente e moderna delle donne arabe, anche
attraverso le tecniche, gli strumenti e i supporti di arte
digitale. Una doppia rivendicazione firmata dall’artista
internazionale Houda Bakkali. La serie “Beautiful African
Woman”, che sarà esposta dal 4 al 31 maggio 2019 al National
Tourism Parador di Lorca, è un omaggio alla donna araba la
cui ispirazione è la madre dell’artista. Bakkali intende con
questo lavoro “lasciare l’eredità di fare le cose
normalmente, in totale uguaglianza, sentirsi liberi. È una
visione colorata, entusiasta e ottimista, con due pilastri
chiave, la tecnica e l’anima del lavoro, con cui cerco anche
di confutare gli stereotipi sulla cultura araba. È giusto e
necessario che le persone sappiano che non tutto è estremo,
per dare visibilità a una donna libera ed esigente,
proprietaria delle proprie decisioni e padrona della propria
vita “. L’artista ricorda come la protagonista di questo
lavoro vestì i trikini nella spiaggia di Tangeri negli anni
’50 e ’60, un comportamento anomalo a quei tempi. Rompere gli
stereotipi, l’involuzionismo e rivendicare il diritto delle
donne a decidere sul loro futuro, sono i messaggi che animano
questa serie di illustrazioni digitali. L’opera “Beautiful
African Woman”, ha ottenuto diversi riconoscimenti dai
svariati media e istituzioni internazionali, avendo ottenuto
il New Talent Award degli artisti del World International
Festival di Cannes (2018), il Silver Award della prestigiosa
casa editrice Graphis in New York (2018) o la Circle
Foundation for the Arts Award di Lione (2019), tra le altre
distinzioni. D’altra parte, il lavoro di Bakkali cerca anche

di rompere con i cliché che ancora condizionano l’arte
digitale che, come l’artista ha ricordato nella sua
conferenza all’Antonio López Arts College lo scorso marzo, “è
ancora molto sospetta e questo è stato un handicap importante
con cui ho avuto a che fare durante tutta la mia carriera “.
Tuttavia, e secondo Bakkali, “gli strumenti digitali sono un
altro mezzo per costruire ponti, per esprimere le
preoccupazioni dell’anima e per descrivere il mondo che ci
circonda”.
L’ARTISTA
Houda è un’artista visiva spagnola di origine marocchina. È
esperta in comunicazione digitale e marketing online, con
oltre dieci anni di esperienza nel settore. Allo stesso modo,
ha lavorato nella stampa e nella pubblicazione grafica, una
delle sue grandi passioni. La sua prima opera visiva risale
al 2008, quando pubblicò la serie “Africa sweet and pop”, un
tributo colorato, ottimista e pieno di speranza alle sue
origini. Houda è cresciuta nel quartiere di Lavapiés, una
delle comunità più cosmopolite e multiculturali di Madrid, un
luogo che l’artista associa sempre con la sua passione e
motivazione per l’arte. Houda Bakkali ha esposto a Parigi,
Madrid, Cannes, Barcellona … e il suo lavoro, le sue tecniche
e il suo processo creativo sono stati riconosciuti da diverse
istituzioni come il Consolato Generale Spagnolo a New York.
Attualmente, ha il suo studio creativo a Barcellona.
LA MOSTRA
La mostra “Women and Digital Art, Breaking stereotypes”,
ospiterà l’opera “Beautiful African Woman”, il lavoro più
rappresentativao dell’artista, così come i suoi ultimi
progetti artistici digitali: “Don Chisciotte Time” presentato
lo scorso aprile a New York; “The three age”, serie premiata
con the Distinguished Artist dall’International Magazine Art
Ascent in Canada, 2019; e “I fiori della fortuna”, una delle
opere più simboliche di Bakkali e parte della sua prima opera

grafica.
DOVE: PARADOR DE TURISMO DI LORCA
Built sul sito del Castello di Lorca, questo Parador de
Turismo è uno dei gioielli architettonici di la città di
Lorca, una città unica che vanta una ricca eredità di cultura
cristiana, ebraica e musulmana che oggi ricorda le sue strade
grazie alla sinagoga del XV secolo, il muro almohade, la
cisterna islamica, la cittadella del castello o le sue strade
pieno di nobili scudi, mura medievali, quartieri ebraici,
aranceti e vigneti … Una città storica presieduta dal Parador
de Turismo. Questo edificio moderno è stato inaugurato da
Queen So fi a nel 2012 e ha rappresentato un impegno per il
comfort, il lusso, il benessere e la decorazione più
all’avanguardia.
LA RICCHEZZA ARTISTICA DEI PARADORES
Paradores Nacionales de Turismo ha una delle più importanti
collezioni d’arte in Spagna. Dalle incisioni gotiche del 14 °
secolo, un rilievo in pietra firmato da Juan de Juni, dipinti
ad olio del 16 ° secolo, arazzi fiamminghi realizzati con
illustrazioni di Rubens o mobili del XVI e XVII secolo di
valore incalcolabile fanno parte di questa collezione
esclusiva. Dall’apertura nel 1928, questa catena alberghiera
ha nutrito le pareti dei suoi edifici monumentali con la
migliore arte. Infatti, nel mondo, nessuna struttura
alberghiera conosciuta ha più di 9.000 opere d’arte, con
stili e periodi diversi che arricchiscono ulteriormente gli
edifici storici li ospitiamo e la cui architettura modella la
storia della Spagna. Paradores che erano conventi, castelli o
monasteri e che oggi nascondono il fascino e le leggende del
passato o dei Paradores situati in zone uniche come la Plaza
del Obradoiro, il Parco Nazionale di Doñana o l’Alhambra. La
prestigiosa catena alberghiera ha sempre optato per il
coinvolgimento di nuovi talenti artistici per accrescere il
suo essenziale patrimonio artistico, tra cui paradisi storici

come Santiago de Compostela, dove giovani artisti della
Scuola di Madrid, già consacrati nel panorama nazionale. Per
questa grande ricchezza, Paradores aggiunge anche il suo
lavoro nel processo di restauro di opere artistiche. Così,
nel 2017, sono state restaurate più di 250 opere, tra cui il
ricamo del XVI secolo, tre canti gotici del XV secolo o
dipinti del XVII e XX secolo, tra molti altri. In questa
occasione, e con l’inconfondibile cornice dell’emblematico
Parador de Lorca, l’opera di Houda Bakkali è stata scelta,
per la qualità dell’opera, per le sue particolarità tecniche
e per la visione estetica dell’artista internazionale, dando
spazio all’arte le tendenze del XXI secolo.
Dal 4 al 31, maggio 2019 Apertura: 4 maggio, 7 PMWHEREParador
de Lorca. Castillo de Lorca s / n 30800, Lorca – Murcia –
Telefono: +34 968406047 – E-mail: lorca@parador.es MAPCONTACT
ARTISTHouda Bakkali
www.hbakkali.es

–

E-mail:

hi@hbakkali.es

Web:

Houda
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Houda
Bakkali, Beautiful African Woman, Transgression, 2018

Houda
Bakkali, Summer, 2018, digital illustration

Guido Segni. Fino alla fine
“L’uomo vive nel tempo, nella successione del tempo, e il
magico animale nell’attualità, nell’eternità costante.”
(Jorge Luis Borges)
Fino alla fine, oltre la fine, ma cos’è poi la fine?

Che sia il tempo, come l’universo, qualcosa di infinito nel
suo accadere ed espandersi? L’unica certezza che la storia
moderna ci ha insegnato, consegnandoci secolo dopo secolo
l’accezione di capitalismo è la monetizzazione del tempo –
del tempo lavorativo – produttivo ed economicamente utile.
L’ozio sembra un concetto bandito dai dettami contemporanei,
non ci è permesso fermarci, non ci è permesso oziare. E cosa
succede quando entrano in scena le tecnologie? Le stesse che
hanno accelerato e velocizzato il processo produttivo e
vitale di ognuno di noi. Quelle perennemente additate come
alienanti e talvolta pericolose. La serie tv cult “Black
Mirror” ci ha fornito molte letture su un futuro certamente
dispotico a tratti entropico, dove la tecnologia passo dopo
passo sembra celebrare quasi la futilità e la caducità insite
al genere umano.
L’artista e attivista Guido Segni riflette proprio su questo
tramite i lavori esposti nello spazio bolognese Adiacenze, a
cura di Alessandra Ioalè e Marco Mancuso, due tra i curatori
e ricercatori già interessanti e informati sull’impatto e
l’utilizzo delle
contemporanea.

tecnologie

contemporanee

nell’arte

Tra attivismo, net art, video art e le intersezioni infinite
con la cultura pop di Internet – Guido Segni è uno degli
artisti da seguire nelle sue ricerche per quello che riguarda
la new media art, o semplicemente quello che intendiamo
quando pensiamo alla web culture e la sua connessione ai
medium artistici.
La forma dell’archivio permette di studiare e vivisezionare,
approfondire qualsiasi argomento – quale ambiente e archivio
migliore del web per studiare in diretta streaming il perenne
flusso al quale siamo costantemente esposti?
Nella prima sala di Adiacenze troviamo il video da cui trae
il titolo l’esposizione stessa: “Fino alla fine” del 2018 –

un lavoro che non potrà realmente avere una fine visto che
viene generato da un algoritmo che seleziona e assembla ogni
giorno i segmenti dei primi 25 fotogrammi corrispondenti al
primo secondo di ogni video caricato su YouTube. Quello che
ne deriva è un flusso continuo di immagini prodotte dai
milioni di utenti sulla piattaforma di video sharing più
famosa al mondo. Oltre ogni immagine, oltre ogni limite, ma
anche oltre la tecnologia e oltre il tempo. In “The Artist is
typing”, 2016 – tempo di produzione e tempo di attesa si
incontrano: il visitatore si troverà in momenti in cui
l’artista sta scrivendo (oppure no) quindi dove si trova
fisicamente al computer (o forse qualcuno per lui), con la
famosa visualizzazione dei pallini fluttuanti presenti in
ogni sistema di Instant chat – l’artista potrebbe scrivere
una mail, un testo, una lettera d’amore (come menzionato nel
testo critico), potrebbe semplicemente giocare con la
tastiera, ordinare qualcosa su Amazon o chattare a sua volta
con qualcuno. “The artist is present” direbbe qualcun altro
di molto famoso – la performance, l’azione, allora non
diviene possibile solo con l’artista fisicamente presente ma
può accadere anche tramite un dispositivo tecnologico e un
software che ne celebrano l’essenza (o l’assenza).
In “Verba volant, scripta manent” 2017, l’opera rappresenta
in maniera dicotomica la comunicazione effimera di un Tweet –
il pensiero tramite Twitter può essere inconsistente,
evanescente e molto rapido, in questo lavoro ecco che
contrariamente le parole acquistano un peso specifico,
duraturo, scolpito sul del vero marmo, grazie all’operazione
dell’artista. Segni rielabora il presente imperante dei
social confrontandolo con la tradizione, la storia, partendo
da un materiale classico e nobile come il marmo, e scegliendo
una delle più celebri locuzioni latine.
“Verba volant, scripta manent” può tranquillamente definirsi
come opera multiverso – multi temporale – che indaga nello
stesso istante più epoche contemporaneamente.

In “A quiet Desert failure” 2015, Segni continua a sfidare
l’obsolescenza tecnologica ponendosi questa domanda: “cosa
succederà alla mia creazione con il passare del tempo?”. “A
quiet Desert failure” è una performance algoritmica (è sempre
corretto parlare di performance nei lavori di Segni) iniziata
nel 2013,
e consiste in un sistema automatizzato che da
cinque anni posta e archivia su un apposito profilo Tumblr
un’immagine satellitare di una area definita del deserto del
Sahara, ogni trenta minuti, con lo scopo di mappare, entro
cinquant’anni l’intero colosso di sabbia. La profonda
incertezza rimane: potranno Google, Tumblr e la stessa rete
Internet durare abbastanza per intravederne un completamento,
una fine? L’unica certezza di questo lavoro, oltre il
concetto posto dietro a quest’opera algoritmica, sono le
stampe che ne derivano, autentiche tracce che documentano una
memoria in continua trasformazione e frammentazione.
Nell’ultima sala, dall’allestimento studiatissimo e di grande
resa, il visitatore viene accolto in un angolo rosso,
pulsante, vivo e fantasmagorico, tra oscurità e curiosità.
Un letto come spettatore, e diverse bandiere rosse sventolano
con una chiara autonomia, portano una messaggio chiaro, il
titolo del progetto: “Demand full Laziness” (2018-2023) dove
tempo perso e tempo di produzione si mettono in dialogo. In
questo caso l’artista rivendica la pigrizia e l’ozio come
campi di sperimentazione aperta, mettendo in questione anche
il ruolo dell’automazione tecnologica. In questo ennesimo
atto performativo l’artista fa compiere alla macchina
operazioni di osservazione e rappresentazione della realtà al
posto suo – secondo un piano quinquennale di produzione
automatizzata – tutto grazie ad un sistema algoritmico in
deep learning. Sarà la macchina una degna sostituta? Sarà in
grado di essere un lucido delegato?
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Le tracce che ne derivano anche qui, risultano telluriche,
frammentate, opere prodotte dall’atto cognitivo dell’algoritmo
– l’artista in conclusione, “nulla ha prodotto se non riposare
sul proprio letto.”
In tutti questi lavori l’artista Guido Segni (fondatore
insieme a Matìas Ezequiel Reyes di Greencube.gallery progetto
espositivo di ricerca online/offiline – da seguire!), vuole
farci riflettere sulla creazione artistica, sulla liberazione
di essa dal tempo consumistico, sulla sopravvivenza dell’opera
(performativa) oltre l’artista stesso, rimettendo in campo la
possibilità positiva dell’automazione tecnologica (con tutte
le sue logiche precarie) così tanto demonizzata e criticata
dal contemporaneo. Segni utopisticamente ma non ingenuamente
intravede una possibile proiezione dell’opera oltre la
carnalità dell’esistenza – delegando alla tecnologia la
conservazione e la promozione di quello che verrà. Ecco come
riscattare la fiducia del e nel tempo. Una scommessa per
l’artista, l’opera stessa, la tecnologia, il tempo, i

collezionisti, galleristi e i fruitori.
Arriverà la fine, ma non sarà la fine.
Tutti i problemi dell’uomo provengono da non saper stare fermo
in una stanza. (Blaise Pascal)

