
ZERO

FU



0



FORME UNICHE ZERO

THOMAS TEURLAI /

Pietro Cortona

IRENE FENARA /

Pasquale Fameli

ANDREA CARPITA / ANDREA LACARPIA

Marco Roberto Marelli

3 ARTISTI NATI FRA ANNI 80 E 90
1 CRITICO NATO NEL 1982

ARTE DA ANNI ZERO



L’ECONOMIA PARALLELA DI
THOMAS TEURLAI
Testo di PIETRO CORTONA

Oggi l'uomo è parte della
macchina che ha creato e che gli è
negata e ne è da essa dominato.
Bisogna invertire questo non
senso o non si avrà più creazione;
bisogna dominare la macchina e
obbligarla al gesto unico, inutile,
antieconomico, artistico, per
creare una nuova società anti
economica ma poetica, magica,
artistica.

Pinot Gallizio, Per un’arte unitaria
applicabile



L’ombra smorzata da lievi bagliori intermittenti, scintille elettrostatiche e fiamma ossidrica, l’odore acre di plastica bruciata e
alcool evaporato, esalazioni di gas, reazioni chimiche di fluidi tossici, combustioni, cortocircuiti, rumori meccanici martellanti,
suoni gravi persistenti, rimbombo di sibili e fischi e il ronzio cupo di neon difettosi con il fruscio della tensione elettrica di
sottofondo. Che si tratti dei locali insalubri di edifici dismessi e abbandonati o delle bianchissime sale dei whitecube istituzionali,
le audaci installazioni di Thomas Teurlai (Meaux, Francia, 1988) s’impongono in modo fisico e immediato sullo spettatore,
proiettandolo in un ambiente artificiale dove la tensione è palpabile e la sensazione di pericolo è reale. Utilizzando materiali di
scarto della società contemporanea dirottati nell’immaginario di un’estetica postindustriale lowtech, una delle prime leggi che il
giovane artista francese trasgredisce è quella della distanza normativa tra l’opera e il suo fruitore. È possibile affermare che
l’opera di Teurlai, che attualmente risiede e lavora al Wonder/Liebert – uno dei più attivi e rilevanti artistrun space di Parigi,
mette in questione alcune delle problematiche storiche legate al concetto di scultura. Da una parte i suoi lavori manifestano un
chiaro interesse per la fisicità materica e il volume plastico della scultura, per la sua capacità di essere presente e di erigersi
nello spazio; dall’altra è possibile riscontrare un certo gusto per la dissimulazione, per ciò che è nascosto, che non si nota e che
si rivela quando meno ce lo si aspetta. La tensione fra questi due regimi si risolve in un rifiuto della scultura ornamentale e
decorativa – del bibelot, dell’oggetto prezioso e bello direttamente riconoscibile come arte. Confondendosi con il suo stesso
sabotaggio, con il suo vandalismo escogitato, le opere di Teurlai sfuggono al ciclo di mercanzie artistiche, o almeno ne
contestano l’evidenza consuetudinaria. In questo modo le sue installazioni si oppongono alla classica dinamica contemplazione
possesso proponendo un'altra prospettiva di natura più complessa e paradossale. Da questo punto di vista il lavoro presentato
al Palais de Tokyo – L’État du ciel (2014) – è sintomatico: una lastra di vetro viene fatta vibrare tramite un dispositivo che
gradualmente diffonde sempre più le crepe e le fratture di questo Grand Verre che fa dell’incidente secondario e imprevedibile, e
infine della sua stessa autodistruzione, il fulcro del discorso. Il vetro lo interessa solo nella misura esatta in cui può essere rotto,
in cui permette di abitare l’istante di un’esplosione.

Il più delle volte è come se gli assemblages meccanici dell’artista francese venissero modellati dall’architettura e dal contesto
che li accoglie, sviluppando un tale grado di organicità con l’ambiente da impedire che questi vengano spostati e ricollocati a
piacimento. Questa attitudine al sitespecific permette a Teurlai di mettere in tensione i fenomeni fisici teatralizzati dai suoi
dispositivi effimeri con lo spazio espositivo stesso, modificando la percezione di quest’ultimo. Un buon esempio di questa prassi
è la mostra Fish Factory (2012) realizzata in una fabbrica del pesce in Islanda, dove gli interventi dell’artista dimostrano un
legame inscindibile con l’architettura dell’edificio e le sue reti energetiche. Elettricità, acqua e gas –considerati alla stregua di un
sistema nervoso industriale – vengono manipolati e dirottati dalle loro funzioni tradizionali.



Ma le installazioni di Teurlai non agiscono solo sul luogo ed è forse nei confronti dello spettatore che operano un effetto e un
coinvolgimento più radicali. Ragionando così su un nuovo modo d’intendere il rapporto dell’elemento scultoreo con lo spazio e
con chi osserva, il suo lavoro riscopre dei legami innegabili, se non un’omologia diretta, con alcune tendenze e teorizzazioni
avanguardistiche del primo Novecento: dal complesso plastico dinamico e la scultura d’ambiente di matrice futurista agli
assemblaggi e le macchine celibi di origine dadaista. Gli accostamenti e i confronti possibili sono numerosi, tra questi, mettere in
luce una particolare prospettiva d’utilizzo del polimaterismo può fornire diversi spunti di riflessione.

Le installazioni di Teurlai negano l’esclusività di un unico materiale per l’intera costruzione di un insieme plastico, secondo l’idea
che il polimaterismo sia in grado di sollecitare la rete polisensoriale di un individuo stimolando al contempo, parallelamente alla
percezione visiva, reazioni tattili, uditive, olfattive, motorie e psichiche. Attraverso un montaggio “provocatorio” del materiale è
possibile sviluppare delle forme mediali in grado di compromettere le posture corporeopercettive dell’individuo, favorendo una
conoscenza fondata su un “mettereinazione” che investe lo spettatore, sull’attivo coinvolgimento piuttosto che sulla
contemplazione passiva. In questo modo l’implicazione dello spettatore può raggiungere un livello d’immersione sinestetica
radicale secondo uno schema d’inclusione caratterizzato da un intenso effetto partecipativo. In altre parole i dispositivi
assemblati dall’artista francese potrebbero essere presentati come dei cool media che tendono a rinunciare a un’organizzazione
esclusivamente visiva a favore di un’altra che permetta la casuale partecipazione dei sensi. Opere come Chopper Desk (2012) e
Bullroarer (2015), per esempio, si concentrano sulla dimensione acustica, esplorando il legame tra suono e macchina. Sono
lavori di grande impatto visivo realizzati a partire da possibili sperimentazioni d’uso di ventilatori da soffitto: il loro moto circolare
viene sfruttato dall’artista per creare dei ronzii stordenti in grado di infondere nello spettatore una sensazione corporea
d’instabilità e rischio. Tale percezione del pericolo – presente nella maggior parte della produzione di Teurlai – non è da
intendersi come fine a se stessa, ma va inserita nel medesimo discorso partecipativo, il cui obiettivo è una presa di coscienza di
sé da parte del soggetto in rapporto a un elemento esterno. Altri lavori ancora come Short Circuit (2014), dove gocce di birra
scivolano su cavi elettrici sfrigolando ed evaporando, e Moonshine (2016), un'installazione ispirata ai metodi tradizionali di
produzione del vino di palma, dove l'alcool pompato in un circuito chiuso gocciola su cavi elettrici facendo vibrare la luce al neon
attaccata ai tronchi degli alberi, ripropongono ancora una stimolazione simultanea di vista, olfatto e udito creando dei cortocircuiti
percettivi in cui nessun senso è in grado di assumere il controllo interpretativo della situazione, sempre secondo l’idea di “bassa
definizione” dei cool media di McLuhan.

I dispositivi macchinici e alchemici che si stanno prendendo in considerazione manifestano la loro già evidente presenza
rendendo tangibile e conferendo una forma plastica a un flusso di energia. Si tratta di quell’energia esuberante e convulsa che al
tempo stesso attrae e respinge lo spettatore, un’ebollizione ansiogena che impone un’attivazione della fruizione. L’opera di
Thomas Teurlai, per via del suo dato dinamico, irruente e aggressivo, è uno spettacolo che non consente una concentrazione
contemplativa perché mira volutamente a essere inutilizzabile a quei fini artistici tipici della pittura e della scultura tradizionale. E
benché il giovane artista francese si applichi a lavorare direttamente con la materia nel suo aspetto più spesso e corposo, egli si
preoccupa essenzialmente del problema dell’energia, del mettere in moto meccanismi per mezzo di macchine e strutture non
produttive. La sua pratica è votata alla creazione inutile e ininterrotta di energia procedendo a ritroso rispetto ai criteri di
un’economia ragionevole. Teurlai mette in scena un ribollimento disordinato votato alla soppressione dell’utilità, nel segno di una
dépense strutturale che vorrebbe risolversi nella presa di coscienza del sé da parte del soggetto spettatore.
È bene però ricordare che questo processo ultimo di dissipazione si concretizza a partire da un lavoro intenso e da un’attrazione
quasi morbosa nei confronti della materia e dell’oggetto. Questa tendenza nasce dalla necessità di porsi in relazione alla società
del nostro tempo, prendendo in considerazione i suoi prodotti, le merci, sia nella loro condizione di oggetti finiti e pronti per
essere consumati, che nella loro qualità, immediatamente successiva, di scorie, residui rimasti a gravare sul mondo dopo l’atto
del consumo. Nello specifico l’“arte postindustriale” di Teurlai si concentra su quest’ultima fase, sul risultato del processo di
iperproduzione e turboconsumo, sviluppando una poetica delle rovine e una teoria generale dei rifiuti. I suoi lavori si sviluppano
infatti a partire dall’utilizzo di oggetti di consumo che hanno perso il loro valore d’uso, manufatti nella loro versione di scarto, di
materia secondaria. In quest’immaginario i concetti di margine e di soglia assumono un ruolo decisivo, soprattutto per l’artista
che investe la propria libido, così come le proprie capacità intellettuali compresi il gusto, la sensibilità e l’esperienza accumulata,
su oggetti che in sé hanno uno scarsissimo valore, se non addirittura nessuno, che non hanno un significato né alto e nobile, né
determinato e univoco, oggetti che la nostra stessa tradizione ritiene spuri e inutili e che abbandona all’oblio e alla distruzione. In
questo contesto la figura dell’artista che si concentra su oggetti prima trascurati può essere accostata a quella dello
straccivendolo, lo chiffonier baudelairiano citato più volte da Walter Benjamin nei suo scritti.



Questa figura, come l’artista in questione, raccatta tutto ciò che la grande città ha rigettato, tutto ciò che ha perduto, tutto ciò che
ha disdegnato, tutto ciò che ha fatto a pezzi e, secondo l’idea che ogni costruzione presuppone una preliminare distruzione,
rende giustizia a stracci e rifiuti nell’unico modo possibile: usandoli. Nello specifico è possibile intuire una concretizzazione di
questo discorso con la miniera clandestina di Europium (2014), un’installazione performativa realizzata da Teurlai per la
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Quest’opera consiste nell’effettivo allestimento di un laboratorio domestico di
urban mining realmente operativo, il cui obbiettivo è quello di estrarre metalli preziosi da componenti elettronici di scarto – la
spazzatura tecnologica, attraverso una serie di operazioni chimiche e meccaniche piuttosto complesse e pericolose. Il fenomeno
dell’obsolescenza programmata – cioè quella sistematica produzione di rifiuti frutto di una pianificazione progettuale e produttiva
– è alla base di questo lavoro, insieme a una certa fascinazione per l’alchimia e l’illegalità di un’economia sommersa. In
Europium, le dimensioni, la forma e la struttura di ciò che viene rappresentato e della sua rappresentazione sono identiche. È
insomma il massimo dell’uguaglianza l’elemento veramente straniante: in questo modo Thomas Teurlai esegue un brusco
prelievo nel “qualunque” degli oggetti d’uso quotidiano e del materiale profano secondo un regime estetico che tende a
dissolvere la distinzione tra le cose che appartengono all’arte e quelle che appartengono alla vita ordinaria.

È infine la dialettica tra defunzionalizzazione e rifunzionalizzazione che anima l’intero processo creativo: Teurlai costringe a
seconde vite oggetti obsoleti, ciò che resta della cosa quando questa ha perduto la sua funzione originale e primaria, attraverso
un procedimento di détournement e riappropriazione. L’artista seleziona, preleva, decontestualizza e attraverso una procedura di
risemantizzazione, che si sviluppa a partire da un pragmatismo di abilità DIY e competenze tecniche, instilla in questi oggetti
rifiuto un nuovo grado di energia, deviandoli dalle loro funzioni abituali per condurli a un uso sorprendente e poetico. In questo
modo, utilizzando come materie prime ciò che il progresso ha abbandonato dietro di sé, Teurlai si ritrova a operare un montaggio
discontinuo che contribuisce a mostrare il rovescio della merce e a esibire un livello di complessità temporale tale da spezzare la
percezione lineare e univoca del tempo.

Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato,

ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in una costellazione.

Walter Benjamin, I «passages» di Parigi



PROFANARE IL MEDIUM PER
PRATICARE LA VERTIGINE. IRENE FENARA
Testo di PASQUALE FAMELI



“In ogni dispositivo – scrive Gilles Deleuze – dobbiamo districare le linee del passato recente e quelle del futuro prossimo: ciò
che appartiene all’archivio e ciò che appartiene all’attuale, ciò che appartiene alla storia e ciò che appartiene al divenire, ciò che
appartiene all’analitica e ciò che appartiene alla diagnosi”. Un’affermazione, quella del filosofo francese, che veicola un chiaro
invito: “Non predire, ma essere attenti allo sconosciuto che bussa alla porta”. Irene Fenara (Bologna, 1990) traduce nella pratica
artistica la problematicità di quel discernimento tra archivio e attualità, tra storia e divenire o tra analisi e diagnosi che dovrebbe
caratterizzare un approccio avvertito e consapevole a qualsiasi dispositivo tecnologico. Al fondo di questa indagine, condotta
prevalentemente attraverso video e fotografia, vi è la necessità di cogliere e comprendere la natura dell’utente in quanto
“soggetto”, nell’accezione data da Giorgio Agamben, come nodo di relazione tra l’uomo e i dispositivi che, a loro volta, ne
condizionano il comportamento. All’interno di un regime mediale così ramificato come quello attuale, i processi di costruzione del
soggetto si alternano però a processi di decostruzione dello stesso che ne determinano la completa evanescenza, quando il
dispositivo lo fagocita. Si tratta di quella che Marshall McLuhan ha efficacemente definito la “narcosi di Narciso”, un’assuefazione
alle protesi tecnologiche talmente forte da causare uno stato di torpore percettivo che impedisce di cogliere le modificazioni
esercitate dal medium sul sistema nervoso centrale. La pratica artistica può favorire il risveglio da questo intorpidimento laddove
l’autore intenda, come Irene, deviare o forzare il medium al di là della consuetudine, ancora in accordo con il pensiero di
Agamben: per il filosofo, infatti, la profanazione di un dispositivo corrisponde al tentativo di riappropriarsi di ciò che è stato
“sacralizzato”, sottraendolo alle convenzioni sedimentatesi. Un approccio, questo, che porta a soddisfare la necessità
postmoderna di “reinventare il medium”, per dirla con Rosalind Krauss, di decostruire le sue logiche d’uso in favore di una
ridefinizione estetica integrale. Sottratto agli utilizzi più scontati, ogni medium si apre così a una variata possibilità di
decodificazioni volte all’orizzonte della creazione artistica.



La ricerca di Irene Fenara verte sulla sollecitazione del nostro campo visivo attraverso strategie di straniamento, ora discrete ora
più invasive, che inducono a conquistare la fiducia dei nostri sensi per riperderla un attimo dopo. È ciò che accade in un’opera
come Vedute (2013), dove le apparenti riprese di appezzamenti di terreno visti da un aereo si rivelano essere i muri scrostati e
calcinosi di una gipsoteca, e in modo ancora più efficace in Praticare la vertigine (2014), dove la visione di una rilassante risacca
viene stravolta da una disturbante rotazione della videocamera. Si tratta della stessa soluzione sperimentata da Michael Snow in
La Région centrale (1971), che Irene eleva però a una più alta velocità, provocando appunto, nell’osservatore, il senso della
vertigine. L’immagine video si costituisce qui come lo spazio per la collimazione di sensazioni opposte: “la sensazione di vuoto
come punto di quiete in cui tutto può ancora accadere – afferma infatti l’artista – provoca un’angoscia che è simile alla
sensazione d’instabilità e disorientamento della vertigine di fronte alle cose che ci circondano e a quelle più grandi di noi, sia
fisicamente, come può essere una montagna o il mare, che emotivamente, come può essere l’insicurezza di fare una scelta”.
Ecco allora che la vertigine, quell’effetto di distorsione percettiva che disturba l’equilibrio e la motilità dell’individuo, viene a
costituirsi come metafora fisica del nostro esserenelmondo, di una propriocezione sottoposta a una verifica continua. “Praticare
la vertigine – afferma infatti Irene – è un tentativo di familiarizzare con la ricerca dell’equilibrio e della felicità, in una continua
alternanza di forze e controforze, spinte e controspinte che si bilanciano in un equilibrio dinamico fatto di opposti in movimento.
Disequilibrio di opposti che si bilanciano su un orizzonte che li separa e collega, come quello del mare che unisce finito e
infinito”.



I contorni dei fenomeni perdono ogni responsabilità di forma per cedere a un inedito riprofilarsi del reale. Accade scopertamente
in Cercare per mare e per terra (2015), una serie di collage fotografici ottenuti dal riuso di foto paesaggistiche per comporre atolli
fluttuanti ignari della forza di gravità. L’allineamento dei contorni di colline, montagne e altipiani appare qui come l’unico criterio di
organizzazione dello spazio e, al tempo stesso, come l’espediente per rifuggire di continuo l’orizzonte, costretto a un
ribaltamento perpetuo in una prospettiva impropria. È ancora una volta il fulcro della vertigine a illuminare simili visioni,
provocando alterazioni ancora più disturbanti sui promontori di Paesaggio mobile (2015) o sugli scorci urbani di Quinto orizzonte
(2015), dove il dispositivo utilizzato, uno scanner, viene forzato al limite dell’errore, mettendo a fuoco una possibile obliquità di
sguardo sui fenomeni. Ogni parvenza di attestazione spaziale si dissolve a favore di un disvelamento strutturale del mezzo: la
distorsione condotta nella fase di acquisizione digitale della fotografia ridefinisce infatti l’immagine come traccia di un processo
deviato verso un’accidentalità esteticamente fertile. Si tratta dello stesso principio che sta alla base di Termia (2014), dove
l’alterazione della temperatura condiziona il processo di sviluppo di una Polaroid ridefinendo un’immagine assolutamente neutra
come l’esito di una tautologica verifica chimica. L’immagine tecnologica riflette se stessa scoprendo le sue logiche interne: la
riconsiderazione positiva di un limite funzionale, di ciò che nell’uso comune considereremmo un errore o un difetto, è infatti ciò
che permette a Irene di profanare il medium e sottrarlo alla “sacralizzazione” di una miope e passiva consuetudine.
Deviazione e disequilibrio si costituiscono, dunque, nella poetica dell’artista come i fattori che spronano la nostra coscienza a un
riesame della percezione del reale, come dimostra anche Mentre la terra compie i suoi giri attorno al sole (2015), una sorta di
pendolo di Foucault tecnologicamente aggiornato realizzato con una action camera appesa a un cavo. La proiezione a parete
mostra però una situazione nettamente ribaltata rispetto al fenomeno fisico che stiamo osservando: il pendolo è fermo, mentre si
muove l’architettura intorno, generando un forte senso di spaesamento percettivo. Un modo, questo, studiato dall’artista per
amplificare virtualmente il moto di rivoluzione della Terra e riproporlo alla nostra coscienza, illudendoci di fissare il centro
dell’universo nel raggio del nostro campo percettivo. La dimensione video diventa così lo spazio in cui la realtà, seppure colta
nella sua cogenza visiva, può essere completamente sovvertita, favorendo uno sconfinamento. Il disequilibrio della vertigine è
anche il motore di Se il cielo fugge (2016), un progetto sitespecific realizzato per la galleria Adiacenze di Bologna, in cui i
continui spostamenti di orizzonte e di soggetto nella successione delle stanze ribaltano ogni coordinata spaziale. L’occhio viene
così costretto a “correggere” di continuo le immagini capovolte e quelle opposte, cercando invano di visualizzare ciò che ci si
aspetterebbe di vedere. Il video permette a Irene di espandere virtualmente l’ambiente abbattendo ogni limite fisico, per aprire
portali su universi alternativi. La grandezza della natura viene traslata in un ambiente tecnologico dove rifiorisce il senso
kantiano del sublime, quel senso di impotenza di fronte all’incommensurabilità dell’universo che stimola le nostre facoltà
immaginative verso una ricerca inesauribile. Le consuetudini del nostro rapporto con lo spazio vengono così messe in
discussione e costrette a ricredersi, mutando l’ingannevolezza dei sensi in esperienza dei sensi stessi.



È TORNATA L'AVANGUARDIA.
DIALOGO CON ANDREA LACARPIA
Intervista a cura di MARCO ROBERTO MARELLI



Vasco Brondi pubblica, nel 2014, un bellissimo libro generazionale il cui titolo è ripreso da una sua celebre canzone:
“Cosa racconteremo [ai figli che non avremo] di questi cazzo di Anni Zero”. Vorrei girarti la domanda,
contestualizzandola nel mondo dell'arte contemporanea e allungando questi Anni fino al nostro 2018.

Dal mio punto di vista, negli ultimi anni la proliferazione visiva ha reso l’immaginario collettivo particolarmente vitale e instabile,
portando a un nuovo approccio rispetto alla dimensione narrativa. Siamo tutti immersi in un contesto saturo di immagini, tra le
quali ognuno può scegliere quelle più congeniali alla creazione della propria storia. Ciascuno è libero di costruire la propria
narrazione divenendo parte attiva del flusso visivo contemporaneo. Partecipi dello spirito del proprio tempo, gli artisti prelevano
dalla realtà circostante ciò di cui hanno bisogno per delineare il proprio immaginario e lo rimettono poi in circolo attraverso
l'opera. In quest’ottica, le opere non sono degli oggetti statici e chiusi in se stessi, sono realtà complesse che vivono e mutano
nel rapporto con i luoghi e le persone. Un altro aspetto interessante di questi anni è la costante contaminazione tra quelli che in
passato erano vissuti come ambiti fortemente distinti della cultura: cultura popolare o di massa e cultura d’élite. Ciò ha portato a
un rimescolamento tale da rendere vani i tentativi di suddivisione gerarchica delle espressioni culturali. Già nel Novecento si
sono sviluppate esperienze aperte all’ibridazione di ambiti culturali differenti, ma oggi è tutto talmente rimescolato che, osservato
senza sovrastrutture concettuali, l’immaginario mostrato dai videoclip delle pop star, rivolti alle più grandi masse di fruitori, è
spesso sovrapponibile a quello degli oggetti che la cultura alta considera opere d’arte. Lady Gaga è libera d’ispirarsi all'arte
contemporanea senza perdere fan e, allo stesso tempo, l'arte contemporanea può “rubare” da Lady Gaga restando nei circuiti
ristretti dell’art world. Il futuro vedrà forse gli Anni Zero come il periodo in cui sfumano le gerarchie culturali e si ritorna a
raccontare delle storie senza privarsi dell’immaginazione.

Seguendo due punti molto interessanti del tuo ragionamento possiamo dire che oggi siamo davvero in un'epoca
postmoderna nella quale si è passati dalle grandi narrazioni a una serie di storie, dove gli artisti raccontano la propria
vicenda all'interno di un panorama in cui domina un'estetica diffusa. Riprendendo quest'ultimo termine, secondo te
esiste una distinzione profonda fra creatività e arte o arte e creatività possono essere ora la stessa cosa.

La creatività è ad appannaggio di tutti e ha a che fare con la natura umana, da essa nascono diverse esperienze tra le quali c’è
l’arte.



Intendo per “arte” ciò che ha a che fare con l’opera d’arte e con l’artista. Per comprendere cos’è l’arte credo sia importante
connettere tale concetto alla figura professionale “artista” e soprattutto all’oggetto “opera d’arte”. Se non c’è un oggetto
socialmente riconosciuto come opera d’arte non c’è neanche l’arte e l’artista. Rispetto agli altri oggetti, l’opera d’arte assume un
diverso valore simbolico che le è attribuito a livello sociale, in primo luogo dall’art world e, a volte, ma non sempre, anche dalla
cultura di massa.
La capacità di rappresentare un contesto culturale trasforma l’opera creativa in opera d’arte, ma c’è anche da dire che tale
capacità non è solo intrinseca alle proprietà estetiche dell’oggetto. L’opera è anche il prodotto del contesto in cui s’inserisce,
della mediazione culturale che ne fa oggetto di conversazione suggerendo diversi punti di vista, e della visione individuale che
attraverso l’esperienza estetica e l’immaginazione integra la visione dell’artista alla propria personale narrazione.

Un certo “fare narrativo” è già presente in scrittori come Fabio Genovesi e in artisti visivi come Flavio Favelli, ex
ragazzi nati fra gli anni Sessanta e Settanta. Questo nostro numero speciale si concentra sulla più recente generazione
di operatori estetici. Secondo te quali sono i fattori di differenziazione che influenzano la produzione estetica di questi
nostri giorni

Rispetto alla generazione precedente, la comunicazione digitale ha modificato la modalità con cui gli artisti realizzano le opere.
Si producono opere che si modificano in fretta fino a decomporsi o trasformarsi in altro, e ci sono lavori che vivono attraverso la
fotografia che, diffusa nel web, potenzia il valore simbolico dell’oggetto fisico di partenza fino a sostituirsi a esso. Oggi si è
diffusa una maggiore coscienza del fluire incontrollato degli elementi, dalla materia fisica alla comunicazione immateriale, e gli
artisti spesso lasciano che l’opera entri in questo flusso che ne trasforma senza sosta i connotati.
Anche se a un certo punto scompariranno, le opere realizzate con fluidi biologici o le immagini .jpg caricate nel web possono
assumere valore artistico nel momento in cui rientrano in uno storytelling convincente.

Cercando di fare una sintesi, esiste un'estetica da Anni Zero?

L’estetica da Anni Zero, se esiste, è frutto della complessità, quindi non sintetizzabile con leggerezza, almeno a una distanza
così ravvicinata. A livello personale mi interessa soprattutto chi recupera l'aspetto sensuale dell'opera e lo mette in rapporto
dialettico con elementi narrativi e concettuali, suggerendo delle storie aperte a nuovi percorsi immaginativi. La sfida di questi
anni è l’accettazione e connessione di tutti gli elementi eterogenei che formano la nostra realtà, come l’esperienza online e
offline, o la dimensione pulsionale dell’estetica e il pensiero razionale, in forme aperte al cambiamento.

Ci troviamo oggi in un periodo storico che ha molte analogie con il 1968. In quell'anno Piero Gilardi introdusse il
termine “microemotività” nel dibattito estetico. Pensi che un'esigenza delicatamente emotiva sia forte anche in noi,
argonauti del mondo digitale?

Credo ci sia un ritorno di attenzione per la dimensione emotiva e quindi anche mitica. Il mito, inteso in maniera generale come
linguaggio trasversale rispetto alle diverse epoche, mi interessa molto perché in esso la dimensione sensibile e il pensiero
razionale sono fusi in un accordo poetico.

Dopo il tuo esordio come artista hai ricoperto molti ruoli all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Sei fondatore e
direttore della sede espositiva Dimora Artica e del magazine Cerchio. Sei stato tra i primi a occuparsi di project space
ideando Spazi e sei stato membro del comitato scientifico di Nesxt. Cosa ci puoi dire sul grande cambiamento in atto
nelle modalità di produzione e presentazione dell'esperienza estetica?

Il cambiamento è incentivato dal fatto che oggi, anche con mezzi fortemente minori rispetto al passato, si può aprire uno spazio
espositivo, parlare e occuparsi di arte e avere un pubblico. Non c'è più la necessità di investire grandi somme di denaro per
avviare uno spazio espositivo. Esistono poi alcuni eventi e situazioni, come le fiere, per i quali è necessario un investimento
economico maggiore e una galleria strutturata in modo classico. La facilità con cui oggi si può aprire uno spazio espositivo fa si
che queste realtà crescano di numero giorno dopo giorno. Project space e spazi indipendenti sviluppano autonomamente il
proprio percorso e potendolo fare con investimenti ridotti sono, rispetto alle gallerie tradizionali, più liberi nello strutturare la
propria proposta culturale.



Possiamo quindi affermare che le fiere restano dei potenti meccanismi commerciali omologanti ma l'”Avanguardia” è
viva, lotta e conquista sempre più spazio grazie a una variegata galassia di realtà autonome che non temono ne
vogliono sfidare il “Sistema”?

Certo. Guardando a livello storico, le gallerie non esistono da sempre. Nell’Ottocento c'erano i Salon ufficiali e quelli
“indipendenti” in cui l'artista era maggiormente protagonista. Oggi sta avvenendo un cambiamento analogo che parte dai project
space e che riporta l'artista al centro della scena. Chi produce arte oggi può essere attore attivo del sistema senza dover
attendere una galleria per poter emergere. Si è chiuso un ciclo. Anche la figura del critico e del curatore, che in passato
sembravano necessarie per la valorizzazione del lavoro degli artisti, ora assumono una valenza diversa. Oggi sono pochi i critici
e i curatori che influiscono nella carriera di un artista, le figure professionali all’interno dell’art world sono parificate, con gerarchie
di potere meno palesi, anche se ancora esistenti a livello mercantile e istituzionale.

Non temi che questo proliferare di mostre e sedi espositive possa generale un pericoloso rumore di fondo in cui è
difficile scovare le proposte culturali più interessanti?

Certo, all’interno di questo vortice servono dei momenti d’indagine in cui prendersi dei tempi più lunghi. Nello stesso tempo
reputo molto interessante il brusio che si crea attraverso la proliferazione di immagini e parole che circolano nel web e nelle
mostre. Soprattutto in città come Milano, dove vivo, la grande quantità di stimoli visivi e di appuntamenti sociali generano quello
che può apparire come un brusio, ma questo rumore di fondo è parte integrante dello “stile” di questo tempo.



In questo periodo stanno nascendo molte nuove riviste online. Non temi che una così grande diffusione possa mette a
rischio la qualità dell'offerta culturale?

Il difetto principale di molti magazine online è la mancanza di approfondimenti che vadano oltre al semplice report, sicuramente
a causa della mancanza del tempo necessario a riflessioni più ampie. Tutto è diventato più veloce e non si ha più la possibilità di
approfondire le mostre con recensioni che esprimano una visione critica.

Ci sono siti che fanno questo

Si, apprezzo ci siano siti che fanno questa scelta, ma la responsabilità spesso è di chi scrive gli articoli. Secondo me non si
dovrebbero più realizzare i testi critici di accompagnamento delle mostre ma i critici dovrebbero occuparsi delle recensioni e
dovrebbero farlo liberamente. Troppo spesso i magazine e i giornalisti scelgono quali mostre recensire per motivi pubblicitari o
semplicemente perché sono eventi ritenuti importanti a priori. Solitamente ne derivano articoli che aggiungono poco al
comunicato stampa. Vista questa mancanza della dimensione critica nel giornalismo d’arte, apprezzo i magazine online che si
limitano a pubblicare le exhibition view delle mostre, dato che spesso il linguaggio delle immagini è preferibile alle parole scritte
in modo superficiale, senza un reale approfondimento.

Quindi il “compito” delle riviste autonome potrebbe essere quello di recensire liberamente le mostre che reputano più
interessanti senza aver il timore di scrivere su eventi che non ritengono validi?

Non sarebbe male. All’incirca due anni fa si è sviluppato un blog che si chiamava Pan Dan, in cui gli autori non erano dichiarati
ma utilizzavano identità di fantasia, era bellissimo leggerlo perché gli articoli erano davvero sinceri, oltre a mantenere uno stile
leggero e vivace. Mi sentivo spesso in sintonia con le loro recensioni, dicevano cose che molti pensavano senza il coraggio di
scriverle. Il blog ha avuto una vita breve.

Poco fa sostenevi che le mostre non dovrebbero essere più accompagnate da un testo critico. Ma gli eventi realizzati
da Dimora Artica hanno sempre un testo?

Nei primi cinque anni, Dimora Artica si è sviluppata come progetto curatoriale in cui il mio testo critico era fondamentale per dare



unità di senso al progetto nonostante il variare delle mostre. Nell'ultimo periodo, i testi che accompagnano le mostre cominciano
ad assumere un’autorialità ibrida, in cui l’artista è fondamentale nella redazione del testo. È un lavoro fatto insieme. A proposito
di testi, ad Aprile Dimora Artica ospiterà la mostra di Paolo Bufalini e Daniele Pulze, per la quale non è previsto alcun
accompagnamento testuale perché, in questo progetto specifico, gli artisti vogliono lavorare sulla dimensione spontanea della
creazione e rinunciare alle strutture concettuali che il testo andrebbe inevitabilmente a delineare. Vi è solo un titolo Bello,
nessuna didascalia, nessun testo. Un fattore problematico dei testi critici che accompagnano le mostre è la necessità di scriverli
prima dell'allestimento della mostra, prevedendo quale sarà l'impatto estetico di quella situazione. In questo modo si sottovaluta
un aspetto essenziale dell’arte degli ultimi anni, il rapporto di interdipendenza tra l’opera e lo spazio espositivo.

Il progetto Spazi, nato nel 2015 in occasione di EXPO, giunge quest'anno alla sua terza edizione. Forme Uniche sarà
coinvolta, attraverso varie modalità, nel progetto. Ci puoi anticipare qualche cosa?

Il cambiamento principale rispetto alle prime due edizioni coinvolge gli spazi fisici. Nel passato avevamo realizzato delle mostre
che raccoglievano progetti o singole opere proposte da realtà espositive attive in diverse regioni italiane. Quest'anno faremo una
ricognizione della situazione milanese.
La nuova edizione del progetto Spazi non vuole dare un'impronta curatoriale a priori ma intende valorizzare le diverse identità di
chi lavora all'interno dell'universo culturale incarnato dai project space e dalle realtà indipendenti milanesi.

Mi metto nei panni di un giovane studente che vuole scoprire la più recente offerta estetica a livello internazionale, che
vuole capire le esigenze culturali della sua epoca. Tu, cosa gli consiglieresti di vedere.

Bisogna girare tanto. Non c'è più un centro che ti illumina sull’arte più aggiornata, è tutto più fluido. Il luogo espositivo più
interessante a Milano può essere la Fondazione Prada, ma la sua funzione è confermare valori già assodati. Oggi l’arte recente
e internazionale è dappertutto, sotto casa esattamente come in Spagna, Inghilterra, Stati Uniti o Germania. Ma anche in Asia e
in Africa. L'arte contemporanea, questa nostra estetica diffusa, è realmente diffusa in tempo reale in tutti gli ambiti della società e
in tutti i luoghi della terra. Ciò che manca in Italia, rispetto al contesto internazionale, è il collegamento tra le istituzioni, gli
sponsor privati e le realtà artistiche emergenti che sono così costrette a restare marginali. Sul futuro del nostro mondo sono
positivo, si intravedono dei cambiamenti che potrebbero aumentare l’attenzione da parte dei cittadini e di chi muove i capitali
necessari verso una concreta valorizzazione della scena artistica italiana. Può essere utile connettere le diverse realtà autonome
facendo sistema, in modo da favorire i rapporti con gli enti pubblici. Finché si è piccoli e isolati non si viene realmente presi in
considerazione, mentre quando si forma una rete è più facile farsi notare e ottenere riscontri, ovviamente parlando di progetti in
sintonia con il tempo in cui viviamo.



SU,
FRA LE NUVOLE SCIOLTE NEL BLU
Testo di MARCO ROBERTO MARELLI

ANDREA CARPITA



C'erano delle minuscole rivoluzioni che s'intravvedevano dalla finestra, e poi il sole, un sole accecante. Gli occhi anestetizzati dal
dolore si muovevano alla ricerca di un angolo buio, celato all'altrui vista. Ora è tutto chiaro, la nostra biologia è mutata nel
silenzio, non un virus ma una malattia bulimica, per cui non esistono anticorpi, ha colpito il nostri organi del vedere, del sentire.
Oggi regna una società del positivo, trasparente, siamo tutti nell'inferno dell'Uguale.
ByungChul Han è narratore lucido e spietato del nostro tempo. La società della trasparenza è un testo breve, ricco, diretto ed
efficace come il pensiero che contiene. In questo nostro mondo postcapitalistico, dove il neoliberismo si è fatto servo della
Tecnica, non è più concesso il segreto, il nascondimento. Nell'era della “postprivacy” non sono più permesse quelle pratiche
che, celando, rendevano possibile riconoscere ciò che è altro da sé e, attraverso i suoi occhi, scoprire se stessi. Nella totale
sincerità regna la morte. In una società ricca di dati la verità viene cancellata sotto una valanga di numeri. Non più teorie per
spiegare il mondo ma solo uno sterminato mare di bit che tutto controllano e nulla spiegano. Non può più esistere una teoria che
spiega il mondo ma solo uno sterminato mare di numeri che tutto controllano ma nulla spiegano.
La Società della trasparenza è una dittatura del like dove l'immagine si fa immediata e totale. Il medium della decadenza è la
fotografia digitale. In quei simulacri la negatività è cancellata, rimane solo un eterno positivo, immediatamente pronto all'uso, che
non conosce l'attesa dello sviluppo, il negativo.
Nella società dell'Uguale l'immagine si fa pornografica, cancella il sacro e nega l'aura. L'immagine non ha più come imperativo
quello di sedurre ma quello di produrre, di non interrompere mai una comunicazione veloce e priva di comunicatività. Se lo
spogliarello si fa metafora del sacro, l'arte trasparente è uno Striptease che, concedendo tutto alla vista, annulla il desiderio. La
pornosocietà non possiede il bello, possiede il corpo nudo, un oggetto sovraesposto e miserabile.
Testi che, tra l'altro, vorrebbero essere incitamenti a resistere spudoratamente. Questa la frase migliore per introdurre il fare
estetico di Andrea Carpita (Italy, 1988). In lui il mondo delle immagini si ribalta e parte dalla sua genesi. Una pittura, la sua,
un'appassionata, pura e profonda ricerca sul dipingere che utilizza gesti minimi, scavati nella delicata e tattile superficie pittorica.
La società della trasparenza non è il luogo in cui vive. Si muove, calmo e profondo, fra strade morbide e gessose, nelle quali
fermarsi per comprendere i tratti fondamentali di ciò che ci circonda. La sua ricerca, così cita il suo portfolio, ha come tema
centrale la definizione della pittura e dei sui limiti. Il suo fare estetico pone alle basi il processo generativo delle immagini, prova
a impossessarsi di quei tratti minimi che rendono una figura identificabile. Scomodando Paul Cézanne, le sue opere vanno alla
scoperta degli elementi primi di un linguaggio per ottenere la vera essenza delle cose. Le modalità non sono più antiche e
francesi, hanno decenni e decenni di ricerca scientifica alle spalle, vivono in un mondo digitale.



La sua pittura si muove lenta per cicli che divengono verniane campagne esplorative condotte verso un unico fine, comprendere
i meccanismi profondi della pittura e la sua insostituibile e caratteristica capacità comunicativa. Non sono state le promesse di
paradiso e di carne a limitare i “danni” della Riforma ma i grandi pittori, i sentimenti suscitati dalle loro tele, sempre uguali,
immensamente differenti fra loro e empatiche fino alle lacrime e ai sogni.
Andrea Carpita parte da una domanda molto semplice, si chiede cosa significa fare pittura oggi, in questa epoca che concede
l'utilizzo di ogni medium possibile per produrre arte. La pittura non è mai sparita, sta benissimo anche oggi. Ciò che cambia sono
le motivazioni. Dedicarsi interamente al disegnare e dipingere è una scelta quasi etica, una volontà che si diffonde sempre più
fra gli artisti nati negli anni Ottanta e Novanta. Oggi si e tutto capovolto. Grandi strumenti di fede e potere, l'uso di tele e colori
rinasce oggi da un'esigenza intima e profonda. Argonauti in un mondo digitale, i giovani d'oggi sentono un intimo bisogno di
tornare a cose semplici e vicine, alla tenera tattilità di un contatto, a un lento fare che lascia sporchi e carichi di profumi. Stanchi
di accarezzare l'ennesimo tablet accecante, un'intera generazioni di artisti si è aperta sempre più verso un'estetica affettuosa
dove le opere giganti degli anni precedenti possono convivere con piccole tele, forse più semplici da vendere, sicuramente più
vicine alla dimensione delle nostre mani, lavori maneggevoli da abbracciare, dei quali prendersi cura.
La serie Exercises vuole indagare l'idea e la pratica del disegno. Il titolo contiene, e non nasconde, una forte volontà
programmatica. Cancellare tutto, ripartire da zero, non è una vicenda nuova in tanti secoli di pittura. Negli anni Settanta i duri e
puri colorati, gli artisti della Pittura Analitica. Annullare il significato, io non dico nulla, io dipingo. Erano tempi duri, vi era un
profondo bisogno di ripartire da cose semplici, ricostruire una visione del mondo. Poi, poi un'esplosione di fede nel futuro, gli
anni Ottanta e le provocazioni degli anni Novanta. E poi, e poi basta, basta con pupazzi e scherzi. Il futuro è crollato, i
quarantenni senza speranze si sono affidati agli Eraser, cancellare tutto un'altra volta per poter porre delle basi, per proporre un
campo dal quale sperare di intravedere un orizzonte lontano e indecifrabile. Adesso Andrea, il disegno per riappropriarsi delle
cose. Un gesto semplice, una linea sul colore, un segno che non può essere banale, che tracciandosi porta con se secoli di
pensiero. Disegnare senza mai porre gli occhi sulla superficie, senza guardare cosa si sta facendo. Lo sguardo rivolto al
soggetto e la mano che corre veloce e imprecisa. La traccia da valenza oggettuale a ciò che la mano percepisce attraverso gli
occhi, mediata dal sangue e dai nervi, dal cuore.
Errore e memoria si fondono, la conoscenza del mondo si fa perfettibile. L'universo è una nuvola di atomi sordi, il nostro reale è
un'interpretazione dei sensi che si fa oggettiva nella soggettività della specie. Disegnare per conoscere il mondo e se stessi,
tracciare un segno nel pigmento spesso come fosse una tavoletta di argilla. Delimitare la natura per comprenderla, per indicare
una strada da percorrere, per generare una mappa di senso in cui vivere. Tele di piccolo formato che si fanno strumenti primi.
Colori delicati e tattili, carichi di memoria, riportano la mente verso i gessetti utilizzati da bambini sulla lavagna nera. Poi sono
belle, singole o presentate sulla parete in serie, scherzano con i tanti pittori monocromatici, concedono la dolcezza alla sguardo,
raccontano con una voce morbida e soave. Ci rendono calmi e felici.
Viviamo nella razionalità di un sogno. A un solo anno di distanza da Exercises, Carpita prosegue la sua ricerca attraverso un
ciclo di opere dove, per suo stesso dire, affronta il soggetto con un approccio scientifico e razionale, preoccupandosi
esclusivamente della pittura fine a se stessa. Minimun Portraits è un caleidoscopio di lavori differenti, spesso riuscitissimi, che
attivano i nostri sensi e la nostra mente. Walter Benjamin spiegava come, nella fotografia, il valore di esposizione sopprime
completamente il valore culturale. Ma il valore culturale non cede subito le armi, organizza una resistenza ostinata nel volto
umano. La cultura trova un ultimo rifugio nel ricordo della persona lontana, tiene in vita una storia che si muove nel tempo, in
quel tempo annullato dal qui e ora dell'immagine oscena. Oggi la faccia è diventata la foto profilo di Facebook, le storie vivono
su Instagram ma non hanno uno spazio e un tempo in cui muoversi, vivono in un presente assoluto.
Andrea Carpita riparte dal ritratto e lo fa minimo, seleziona pochi dettagli attraverso cui è possibile dare riconoscibilità a un
soggetto. Astrae un corpo isolando alcuni caratteri minimi necessari, lo riduce a segno grafico. Il risultato sulla tela è affascinate,
il pensiero per ottenerlo articolato e profondo. La pratica del ritratto ha da subito attratto una sterminata letteratura il campo
storico, estetico e psicologico. Anche attraverso la più nuda fotografia non è possibile rappresentare una persona. Ogni nostro
gesto determina un punto di vista, crea il soggetto che vogliamo rappresentare. Non bisogna mai credere le immagine oggettive,
le persone esistono solo attraverso i nostri occhi. Attraverso pochi tratti comuni, con una minima produzione grafica
caratteristica, è però possibile riconoscere una persona, un paesaggio. In Minimum portrait (Escape from my window) una serie
di bianche linee corrono in alto e in basso trasformandosi in montagne, in Minimum Portait (Goodnight, Olga) pochi gesti sulla
tela ricordano una lunga chioma e danno vita a un soggetto femminile di cui ci è concesso il nome. Titolo e opera si integrano, la
componente testuale aiuta lo spettatore, contribuisce al generarsi di una storia. Chi sarà Olga, in che rapporti è con il pittore, lui
l'ha sempre amata segretamente ed è stato indeciso per molti giorno prima di scegliere il titolo dell'opera. Le tracce su cui
lavorare sono poco, minime, ci è concesso far correre il pensiero. La volontà scientifica di ridurre un'immagine ai sui termini
minimi di riconoscibilità si scontra e arricchisce in un contesto culturale sempre più aperto alla dimensione spaziale e alla
narrazione. Le tele di questo ciclo seguono il formato della necessità.



Minute e grandi, di volta in volta chiedo lo spazio necessario alla propria completa realizzazione.
Minimun Portraits svela molto del suo artefice. Le prime opere di questa serie presentano un superficie elegantemente
monocromatica dove pochi cerchi rompono l'uniformità del quadro senza nulla concedere alla comprensione del soggetto. Il
processo astrattivo è qui geometrico e razionale, non freddo ma rigoroso. Queste piccole figure anno la funzione di determinare
uno spazio, appaiono quasi prelevate dal mondo non del tutto concettuale di Alberto Garutti. Forse non sarà così, ma questa
idea restituisce bene una volontà in bilico. Non alla freddezza dell'idea, non al cielo. L'astrazione di Andrea Carpita resta
ancorata a sua precisa e tattile cifra stilistica. Come in Garutti, gioca elegantemente con i pensieri senza dimenticarsi mai di
sorridere. Un sorriso pudico, sereno.
Le tele successive accolgono pochi segni che crescono di numero fino all'apparire di un celebre logo sportivo in Minimum
portrait (Marco). La figurazione minimale riprende possesso della tela, l'esigenza espressiva vince e da vita a una storia minuta,
riccamente povera di dettagli.
Fra disegno e pittura, la ricerca estetica di Andrea Carpita si sviluppa coerente in ogni gesto, su ogni tela. Il mondo prende forma
attraverso la peculiare sensibilità dell'artista. Piccole vicende, spesso personali, sviluppano un grande racconto corale fatto di
lente scoperte e affascinati rivelazioni. La scienza non basta, l'universo è mediato, è il frutto del nostro vissuto, dei nostri sensi.
Andrea traccia la sua vicenda personale, le sue domande sulla vita e sul fare arte. Parla di pittura attraverso la pittura, si fa
piccolo per racchiudere su una superficie colorata l'infinito, quell'infinito che si mostra nel suo contingente divenire.

Fra disegno e pittura voi come fate, davvero, a scegliere un solo amore.



IMMAGINI
The burning tent one / Camping Sauvage  Camping tent dipped into clay and cooked firepit technic, 2013, Dakar, Sénégal
 Courtesy l'artista

Europium  Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, 2014  Courtesy Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Mashup #5  Turntable,techno record, shower, stroboscopic light, sound system, 2017  Courtesy l'artista

paesaggio mobile, 2015  Image from scanner, true gicleè print on baryta paper, wooden frame, 60x46 cm  Courtesy l'artista

termia, 2014  Polaroid and cast, 14x14 cm  Courtesy l'artista

cercare per mare e per terra, 2015  Photographic collages  Courtesy l'artista

quinto orizzonte, 2016  Images from scanner, digital print on laminate and plexiglass, 29,1x40 cm  Courtesy l'artista

Ritratto Andrea Lacarpia  Courtesy Andrea Lacarpia, ph Alexis Ftakas

Tania Fiaccadori, SeaMonkeys Cult  Exhibition view, Dimora Artica, 2018  Courtesy Dimora Artica

Cerchio art book 3  Courtesy Cerchio magazine

Giada Fiorindi | Federico Floriani, BEST BEFORE  Exhibition view, Dimora Artica Milano, 2018  Courtesy Dimora Artica

Devis Venturelli, Capricho  Exhibition view, Edicola Radetzky, 2016  Courtesy Edicola Radetzky

Exercise 28, 2016  Olio su tela, 30x25 cm  Courtesy l'artista
Exercise 13, 2015  Olio su lino, 30x25cm  Courtesy l'artista
Minimum Portrait (Goodnight, Olga), 2017  Olio, cera e tecnica mista su lino, 150x100 cm  Courtesy l'artista
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