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La velocità di diffusione delle notizie e

l’iperconnessione dei new media ci

impongono di essere costantemente

aggiornati. La natura delle fonti di

comunicazione è ibrida, il reale e il virtuale

si affiancano, lottano fra di loro e si

fondono. 

Il concept di Emporio Centrale, progetto

curatoriale ideato da Giuseppe Amedeo

Arnesano e ospitato presso La Redazione di

Forme Uniche a Milano, propone notizie,

inchieste e approfondimenti, selezionati da

un curatore e ripensati insieme a un artista,

attraverso la realizzazione di un progetto

site-specific che vive nella sua doppia natura

sia fisica che digitale.  In occasione della

prima edizione di Emporio Centrale

abbiamo invitato quattro curatori –

Stefania Margiacchi, Stefano Volpato,

Yuliya Say e Rosita Ronzini – che si

alterneranno nei prossimi mesi insieme agli

artisti da loro selezionati, con progetti che

indagheranno differenti media e modalità

espositive. 

Nel terzo e penultimo episodio presentiamo

il progetto Someone Talked! di Arda Aldemir

e a cura di Yuliya Say, nel quale l'artista di

origine turca propone una lettura critica,

figurativa e coloristica dedicata alle

tematiche della comunicazione e

dell'informazione contemporanea.

Un'operazione che guarda con interesse alle

dinamiche storiche verificatesi nel 1942,

durante l’intensa attività di propaganda

avviata degli Stati Uniti d'America dopo

l'attacco a Pearl Harbor nel dicembre

dell'anno precedente. 

L’idea di emporio, che nasce come luogo

plurale di contaminazione tra più

personalità, idee, discipline e pratiche

espressive, pone in evidenza una serie di

connessioni umane, politiche, culturali,

artistiche, sociali e scientifiche con

caratteristiche sempre variabili.

L'operazione vuole avere un’attitudine

corale e una condizione post-mediale – il

concetto di medium, ormai esploso, si è

semplicemente ricongiunto alla realtà dei media,

cioè ai complessi strumenti tecnologici della

pubblicità, della comunicazione e

dell'informazione. (R. Krauss, Reinventare il

medium, cinque saggi sull'arte d'oggi).

Esaminare una tematica, documentare e

manifestare la propria identità vuol dire

compiere un atto di responsabilità,

confrontarsi e mettersi in discussione

equivale a un'azione politica, a un'esperienza

presente. 

Emporio Centrale indaga e racconta i

processi di ricerca e le metodologie avviate

dai curatori, in relazione alla

contemporaneità degli avvenimenti e in

dialogo ragionato con gli artisti proposti. 

 Ogni mostra sarà accompagnata da uno

spin-off progettuale che permetterà di fruire

in maniera visiva e teorica del percorso

preso in esame, per favorire il valore

trasversale dell’arte, in un'ottica di

riflessione e in continua evoluzione con

l'informazione e la comunicazione.

GIUSEPPE AMEDEO ARNESANO

EMPORIO CENTRALE

http://formeuniche.org/emporio-centrale/
https://www.studenti.it/pearl-harbor-storia-cronologia-attacco-giapponese.html
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La politica, insieme ai media
contemporanei hanno cambiato lo
stato delle cose nella società; anche la
condizione dello spettatore è
cambiata. Nei tempi in cui il
giornalismo non è più (o non
sembra) indipendente, un tipografo
ha deciso di assumersi ulteriori
responsabilità per svelare le verità
più tenebrose: Lavoro nel “Ministero
della Propaganda” come tipografo.
Sono a conoscenza di tutto ciò che
viene pubblicato, perché tutte le
informazioni passano tra le mie mani
prima di essere presentate al
pubblico. Nel mio ultimo giorno
prima di andare in pensione ho
deciso di arrivare in ufficio prima dei
miei colleghi. Volevo trasmettere
quello che la mia mente ha subito
sotto l'agitazione della composizione
tipografica e andarmene da quel
posto. Potrei non avere l'acume
manageriale o gli strumenti della
manipolazione, ma posso togliere
quello che loro mettono nel
messaggio e rivestirlo a mio modo; la
storia prende forma da un branco di
conigli per stimolare, proteggere,
convincere, riciclare e togliere il
tappeto sotto i piedi di qualcuno. 
I disegni sotto questa nota sono le
versioni originali dei manifesti. 
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Questa storia “fittizia” introduce lo
spettatore a Someone Talked!, la
ricerca incentrata sul mondo
mediatico del giovane artista turco
Arda Aldemir e realizzata
nell’ambito del progetto Emporio
Centrale. 
Oggi si parla sempre più di
manipolazione dei media, della
crisi della soggettività e dei criteri
di verità. Tramite una pluralità di
mezzi espressivi - disegno, pittura,
text art -  e con un tono sarcastico,
l’artista propone una serie di
manifesti che spingono a riflettere
sulla vita contemporanea e
l'osservazione critica del mondo
dell’informazione. Aldemir
analizza i meccanismi di lettura e
interpretazione dei contenuti da
parte di un individuo, gruppo o
intera comunità indagando la
penetrazione senza precedenti
della tecnologia e del mercato nel
tessuto della vita e della
comunicazione.

 



I suoi manifesti trattano problemi
del linguaggio acquisito dai media e
della catastrofica mancanza di
tempo per pensare. Per esempio in
“What To Know About…” la fonte è
una vera notizia nella quale viene
segnalato cosa si deve sapere sugli
effetti del Covid e cosa si deve fare.
Anche nei giornali più affidabili e
grandi i titoli spesso assumono
quell’atteggiamento che vuole
indicare esattamente cosa si deve
sapere e cosa si deve fare. “Tu non
puoi parlare, noi parliamo al tuo
posto, noi ti diamo le risposte”. 
In “Can You Afford To Ignore This”
qualcuno è privo della propria voce
e di conseguenza della propria
identità, perchè non riesce a
ignorare le voci provenienti dai
media.
Il titolo del progetto è stato ispirato
dall’omonimo Someone Talked!, un
manifesto del 1942 proveniente
dall'ufficio delle informazioni di
guerra degli Stati Uniti. Questo
manifesto storico è stato utilizzato
per mettere in guardia coloro che
avanzano discussioni incaute sui
movimenti delle truppe e su altre
informazioni militari. L'uomo
nell'immagine punta un dito
accusatorio verso lo spettatore per
dire che la situazione problematica è
colpa sua. 
Un'immagine molto potente che
illustra in un modo esemplare la
forza della parola, dell’immagine e
della capacità di persuasione che
sono capaci adoperare.
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In questo manifesto il parlare viene
inteso come un tradimento. Nel caso
del progetto di Arda, invece, il fatto
di aver parlato assume un accezione
positiva. 
Finalmente qualcuno, il tipografo, ha
parlato. Someone Talked! è
un'affermazione di gioia.















Arda Aldemir (1996, Turchia) vive e
lavora a Torino da 5 anni. Laureato in
Design e Comunicazione Visiva al
Politecnico di Torino, attualmente sta
conseguendo un master in Design
Sistemico.
Arda lavora principalmente con
disegno, collage, fotomontaggio e text
art, esplorando le possibilità di
registrazione della natura fugace del
pensiero e della memoria. Attraverso
le strutture narrative associative
indaga la relazione intima tra identità
e sconosciuto, finzione e intuizione,
individuo e universo.
Nel 2018 ha presentato l’installazione
personale Bedroom Art nell’ambito di
Here 3 (Cavallerizza Irreale, Torino).

Yuliya Say (1995, Ucraina) vive e
lavora tra Torino e Milano.
Attualmente sta frequentando il
corso di laurea magistrale in Visual
cultures e pratiche curatoriali
presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera a Milano. Precedentemente si
è laureata in Comunicazione e
valorizzazione del patrimonio
artistico contemporaneo presso
l’Accademia di Belle Arti di Torino
con la mostra Nothing will come of
nothing di Olia Fedorova. Nel 2020
è tra i residenti di UNIDEE alla
Cittadellarte – Fondazione
Pistoletto, Biella. Dal 2019 collabora
come assistente curatore presso lo
spazio no-profit per l’arte
contemporanea Associazione
Barriera di Torino.
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