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Curatore e critico d’arte indipendente, Aleandro Facente, preferice de niri un emedded curator, termine che decrive il
cotante dialogo con gli artiti

nalizzato a eguire il proceo di cotruzione delle loro opere, rendendo la critica d’arte una

lologia ongoing profondamente legata al lavoro dell’artita
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di Liliana Roano - 08 ottore 2015
Nato ad Anzio, nel 1982, una laurea in tudi torico-Artitici alla Facoltà di Lettere e Filoo

a preo

l’Univerità degli tudi di Roma La apienza, Aleandro vive a New York e lavora tra New York, Imlil
(Marocco) e Italia. Dal 2014 è pecial Project Curator alla NAR Foundation di New York e dal 2011
curatore del programma di reidenze del progetto relazionale Atla()now in Marocco.

Lo coro 11 ettemre ha inaugurato Gam#4 alla NAR Foundation, un progetto che i evolve attravero
l’incrocio di tante viioni e terminologie aggiuntive che ogni artita e curatore porta dentro,

no a cotruire

un archivio linguitico e viivo in evoluzione. Vede il mondo dell’arte di New York “caratterizzato da una forte
curioità di capire e andare a fondo ui fenomeni che i muovono ulla ua uper

cie. C’è una forte ete di

conocere l’identità di ciò che circola in giro e capirne le ue intenzioni. Dopo tutto non poteva che eere
altrimenti, vito che la prima domanda che ti fanno non appena atterri in aeroporto è:”reaon of our ta?”.
“Per un motivo o un altro – dice – tutti più o meno

nicono per paare a New York. La domanda è, perché

ci torni e perché rimani.

Gam#4, tato inaugurato l'11 ettemre, in che modo continua il tuo precedente incontro e in che modo i
evolve?

C’è un approccio cotante che lega ogni GAM e le modalità con cui ogni incontro è cotruito. o conite
nel paare lunghi periodi in tudio con gli artiti in reidenza alla NAR Foundation, cegliere coloro la cui
ricerca incrocia ciò che to cercando e intercettare nella loro pratica una erie di concetti che attivano
riferimenti peci

ci, più o meno evidenti, legati alla neceità dell’uomo di potari di geogra

a in geogra

a, e

come in queti potamenti ci i incroci tra individui. cco perché The Gam. Un “Gam” è un incontro ociale
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tra due aleniere che avviene in mare aperto. e ne parla nel capitolo cinquantatré del romanzo Mo Dick di
Melville. Riferimento che mi è tornato alla mente per via del rapporto tra gli tudi della NAR Foundation e
la ua vita da rookln ull’Upper a, che mi ha ricordato quella che Melville racconta nel primo capitolo
dalla propettiva della atter di Manhattan dove “migliaia e migliaia di eeri mortali, appotati dappertutto come
entinelle, perduti in ilenzioe fantaticherie …

ano l’oceano”. Proprio come nel romanzo di Melville, anche gli

artiti ono peri nelle loro “fantaticherie” e come in quei Gam, i loro percori indipendenti i incrociano
l’uno con l’altro nelle coerenti conneioni che teo tra le loro pratiche e di cui parliamo nelle dicuioni
private, per poi condividerle nella erie di talk che aprono al pulico a cadenza di 3/4 mei. Per avere una
viione anche eterna ripetto ai concetti che dicuto con loro, etendo l’invito a curatori opiti ulla ae di
un pro

lo curatoriale che può arricchire, e dunque evolvere, il progetto, portandolo ogni volta a un livello

uperiore. Tina Kukielki, ad eempio, ha lavorato nel comitato curatoriale del Carnagie Art Fetival 2013,
viluppando in eo un approccio curatoriale che ha incoraggiato gli artiti a relazionari fortemente con la
comunità locale della città di Pitturgh. Queta forte interezione che c’è tra il Carnagie International e la
città che lo opita, mi ha pinto a favorire un dialogo tra il uo pirito orizzontale di teere relazioni con il uo
conteto circotante e quello che vedevo nella pratica degli artiti Magali Duzant, Katrina Neumann, Yvonne
C Roth e Knutte Weter, coinvolti nel GAM#2 per dicutere di "potamento come interezione". Ovvero ia,
ulla neceità inita nel loro lavoro di collegari, epanderi e integrari con la vita quotidiana e il mondo
eterno, attravero un approccio che coinvolge la gente comune, le piccole e grandi comunità, gli cenari
urani, i paeaggi e i fenomeni naturali. The Gam dunque evolve in queto modo. Attravero, cioè, l’incrocio
di tante viioni e terminologie aggiuntive che ogni artita e curatore porta dentro,

no a cotruire un archivio

linguitico e viivo in evoluzione.

Il tuo lavoro porta avanti due concetti come curaticim e emedded curator. Potreti piegare il loro igni

cato?

ono due termini l’uno coneguente all’altro. Curaticim è una parola che ho coniato nel 2012 per identi

care

l’approccio curatoriale adottato in una erie di progetti viluppati a partire dal 2005 in Italia, a New York e in
Marocco. Tale approccio è viluppato da un curatore de
dell’artita, che cotruice e dicute con eo la

più poiile come il peniero dell’artita nace e olidi
identi

nito emedded, cioè “incorporato” nella vita in tudio

lologia in cotruzione della ua opera, con lo copo di capire il
ca. Con l’uo di queto termine peno, progetto e

co tutti i progetti che i fondano u queto tretto dialogo tra artita e curatore, per poi renderli

indipendenti dal termine teo una volta che raggiungono una loro olidità. Curaticim è dunque una orta di
utero progettuale, dove germinano idee. Il primo a nacere è il ciclo di motre di parole parlate, The Gam che
to curando come pecial project curator alla NAR Foundation di rookln. Non c’è per forza un oiettivo
progettuale che pinge queto tipo di curatore a uare i uoi trumenti. enì, il puro copo della conocenza
del lavoro dell’artita.  queto ci tengo a chiarirlo per de

nire anche un ruolo che va oltre quello circocritto

nel ettore delle arti viive, ma che i lega anche a uno più ampio come quello ociale, e coì lo poiamo
de

nire. C’è un progetto molto più ampio che tutti noi viviamo ogni giorno, e ripetto al quale è

fondamentale contriuire più di ogni altra peci

ca progettualità che caratterizza ogni ettore profeionale.

o riguarda la notra eitenza e il ruolo che ognuno di noi incorpora in ea con le ue capacità. I medici,
ad eempio, vanno a lavoro per alvare le vite. Gli avvocati per riolvere le eghe della vita. Gli artiti invece
danno una forma

ica a quei igni

cati profondi che la vita naconde nelle maglie intricate del uo cinimo e

razionalimo ecceivo, coì che noi tutti ne poiamo trovare ritoro. Il curatore emedded fa dunque provvite
di queti igni

cati, un po’ come quello tramo collezionita di aia di cui Italo Calvino parla nella ua

meraviglioa raccolta di aggi “collezione di aia”. Il collezionita di cui parla è quello che “Viaggia per il
mondo, e quando arriva a una piaggia marina, alle rive d'un

ume o d'un lago, a un deerto, a una landa, raccoglie una

manciata d'arena e e la porta con é”. Calvino viita queta collezione a Parigi epota all’interno di una motra
di tranezze e mirailia, di cui crie quando faceva da corripondente per le tetate italiane dall’etero. Più di
tutte, queta collezione in particolare lo colpì poiché “la meno apparicente ma pure la più miterioa, quella che
emrava aver più coe da dire”. cco, il curatore emedded allo teo modo viaggia dove gli artiti portano il

http://www.lavocedinewyork.com/people/2015/10/08/alessandro-facente-curatore-embedded/

3/11

4/3/2016

Alessandro Facente, curatore embedded - La Voce di New York

loro lavoro e una volta lì raccoglie quello che vede, dando a eo la poiilità del racconto, parlato e critto.
Queta

gura mette il pulico nelle condizioni di conocere il mitero che caratterizza le opere di cui parla,

raccontando l’inapettata umanità che c’è nel loro impegno di diotterrare per noi quei igni

cati di cui

prima, facendoci coì miurare con quell’umanità, che invece manca nel cinimo che contradditingue gli
eventi del notro tempo, e di cui noi iamo molto peo protagoniti attivi.

Come curatore ti poni nella vete di oervatore. Che approccio utilizzi con gli artiti? Come camia la
propettiva? L'arte o l'artita diventa il centro privilegiato da oervare?

Tuo Wang, Paing Homage to uddha for Three (till from video)

L’arte è empre il centro privilegiato da oervare. La critica d’arte e la curatela i fondano ull’oervazione e
lo tudio dell’oggetto d’arte. L’artita invece è il liro vivente dentro il quale trovare quei dettagli ulla ua
pratica che ancora non ono tati tracritti nelle pulicazioni ad eo dedicati. cco perché pao molto
tempo con loro e perché ripeto compulivamente gli incontri. Miro, cioè, a entire direttamente dal loro
racconto il peniero vivo che alimenta loro il deiderio di produrre. Pori come oervatore igni

ca quindi

evitare che queti dettagli vadano peri. erne a conocenza, mi pone nella poizione – queta volta davvero
privilegiata – di aorire ogni particolare di un precio lavoro di cui domani potrò criverne il racconto. 
farlo con la cocienza di averlo vito nacere e cotruire in prima perona. L’approccio che adotto con gli artiti
è chiaro che mi vede vetito del ruolo di tetimone. d è ancora più evidente che la propettiva da cui guardo
è quella interna. Da una parte, parlo di una propettiva interna

ica, cioè quella che mi vede frequentare

regolarmente lo tudio dell’artita o vivere da vicino la cotruzione di un lavoro in tempo reale, come accade
ad eempio nel progetto relazionale Atla()now concepito nel 2012 dall’artita italiano Angelo elloono ui
villaggi ereri delle montagne dell’Atla in Marocco. In queto progetto eguo da vicino la cotruzione del
lavoro degli artiti che ogni anno invitiamo in reidenza per viluppare opere e workhop con la comunità
locale. O come quando nel 2012 ho paato tre mei oervando – per poi criverne in un teto critico otto
forma di diario – l’artita Gian Maria Toatti cotruire la monumentale intallazione amientale Tetralogia
Della Polvere, concepita per i 5.000 metri quadrati della villa Antonelliana Caa oi a Novara. Dall’altra – ed
è quella più rilevante – parlo di una propettiva interna picologica. Quella, cioè, che mi vede attivare lunghe
intervite con gli artiti, in cui, ulla ae di una

ducia che i ra

orza nel tempo, condividono con me dettagli

del loro lavoro, non olo tecnici, ma anche peronali. ere a conocenza di informazioni di queto tipo, mi
permette di ricongiungere quindi l’oggettualità del lavoro prodotto all’umanità del uo autore, comprei tutti i
penieri e le parole che i viluppano nel mezzo.

Un altro tuo concetto è quello di diplacement degli artiti. Che comune denominatore hai ricontrato
negli artiti, pur nelle diverità delle eperienze, ripetto all'eperienze diplacement?
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Nel progetto The Gam ho dato una truttura progettuale, in cui far convergere le vicende della pratica
dell’artita quando ea ha a che fare con i uoi continui “potamenti”. In un’intervita rilaciata nel gennaio
2015 ulla rivita Artriune, piego proprio che “l’impatto che il lavoro riceve nel luogo in cui i pota, timola una
domanda ulla capacità del lavoro teo di arricchire il nuovo cenario. In una circotanza del genere, gli artiti ono
timolati a parlare dell’evoluzione dell’opera ulla ae di un paragone. Ci i a

da, inomma, a una di erenza per

raccontare una coerenza. Nel cao di Curaticim The Gam i cerca quindi che la “coerenza” di una geogra a particolare
(quella di origine) venga tudiata in luogo di un’altra geogra a ancora (quella di arrivo), e l’interezione di luoghi e tempi
dà lo punto per tetare un apetto in particolare del ruolo dell’artita, quello di incuatore di informazioni ditanti”. ono
paati tre GAM da quando ho critto quelle parole e credo che nel punto in cui ora mi trovo, ho aatanza
ditanza dietro per credere che, eppur ogni potamento i ditingue l’uno dall’altro, alla

ne gli artiti i

ritrovano a condividere lo teo oiettivo: raccontare chi ono e fare in modo che queta immagine funzioni
per chi la guarda come uno pecchio u cui vedere ri
meno, ulimano la loro eperienza peronale a

ea la propria immagine. Gli artiti, intenzionalmente o

nché l’immagine che ne deriva poa anche funzionare come

traduzione viiva di un entimento che, come tale, non ha con

ni e che, per quete ragioni, può appartenere a

tutti, anche e non ne ono gli autori diretti. ono molti mei che incontro con regolarità un artita cinee.
Lui i chiama Tuo Wang e la ua pratica i aa ulla manipolazione di informazioni peronali che acquiice
direttamente da perone che intervita, di cui ricotruice una nuova toria in video, eguendo però una logica
peronale che, pur allontanandoi diametralmente da quella originale, e ne avvicina ricoprendone
un’identità nacota, ma altrettanto vera e fore anche più autentica. Aiamo già lavorato inieme in un paio
di occaioni, tra cui un fetival di arte contemporanea che i volgerà nella cittadina di Peekkill ad uptate
New York dal 27 ettemre a dicemre, all’interno del quale ono tato invitato a far parte del comitato
curatoriale. Aiamo inoltre lavorato in occaione del econdo epiodio di The Gam. In queta circotanza
aiamo parlato di “potamento come aorimento”, ovvero di come la pratica dell'artita i appropria di
elementi conociuti che trova nel nuovo conteto in cui arriva, come forma di reazione alla mancanza di
riferimenti familiari (viivi, ociali, politici etc.) che ci laciano alle palle quando ci allontaniamo dal luogo di
origine. C’erano due video in particolare di cui volevo parlare, Paing Homage to uddha for Three Incene e The
Trinit, entrami del 2012 e fondati ulla manipolazione, queta volta, di ue informazioni peronali. In Paing
Homage to uddha for Three Incene l’artita ricotruice la toria della ua famiglia attravero una performance.
Il video realizzato motra lui e uo padre tagliari i capelli reciprocamente, ulimando in queta immagine
tutta la tragedia che c’è nel dolore della eparazione. Tuo Wang i avvale di un modo più diretto per
riconfrontari con uno dei uoi incui infantili, cioè fari tagliare i capelli dal padre. Queta immagine diventa
quindi un nuovo ritratto, eppur atratto, della ua famiglia e dunque di e teo. Queta performance è
l’ultima che l'artita realizza prima di laciare la Cina per l'America. Proprio in quel momento, Tuo Wang
ricorda, con un po’ di ironia mita a malinconia, il uo odio infantile per queta pratica e la maledizione che
aveva l’aitudine di lanciare al padre ogni volta che lo ottoponeva a quella “tortura”. Da piccolo, Tuo diceva
che prima o poi i aree vendicato. La vendetta ovviamente non è tata mai conumata, ma Wang ha però
voluto comunque dare ad ea una forma con una econda performance: Trinit. Quet’ultimo è il primo
lavoro che viluppa non appena atterrato negli UA. Il uo tatu vulneraile al uo arrivo in un amiente del
tutto nuovo “mi fece entire come un animale ferito” – coì mi die in una delle notre converazioni private.
Come quel “ritratto” di famiglia, queto animale ferito viene ulimato con un’altrettanta immagine diretta.
Queta volta un oggetto. Cioè una pelliccia rotta trovata in un negozio dell'uato, u cui l’artita proietta la
duplice immagine di e teo in un luogo minaccioo, e quella putativa del padre in un luogo lontano. Il
video realizzato motra l’artita indoare la pelliccia. Un malvagio vendicatore dall’apetto un po’ da rocktar
che, con un raoio elettrico in mano, i appreta a raare pelliccia e teta, compiendo

nalmente il go

o rituale

della ua vendetta, ma, allo teo tempo, quello tenero di far rivivere quel ricordo che ha legato lui al padre.
Quando lo invitai a The Gam#2 gli dii che era di queto che dovevamo parlare. olo coì aremmo tati in
grado di raccontare la ua pratica da una geogra

a all’altra, o di quanta grazia c’è nel voler dare una forma a

ciò che ci manca, o vedere nelle coe che ci circondano il ri

eo di ciò che ineguiamo. Non è queta ricerca

di qualcoa che non aiamo che ci rende tutti un po’ imili l’uno all’altro? Non è un denominatore a noi
comune quando, allontanandoci da un luogo, di eo ci mancano i uoi riferimenti a noi più cari? Non lo è ad
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eempio, ancora più tragicamente, per tutte quelle popolazioni che, migrando, cercano nel luogo che tentano
di raggiungere, quell’immagine diperata di e tei che guerre e dittature hanno loro pezzato?  non lo è
oprattutto oggi, in un momento di grandi dicuioni geopolitiche e di inteni
tiamo ora parlando di queti

ui migratori? Il fatto che

ui per mezzo dell’interpretazione che cotruiamo di un’opera, non ci rende

un po’ anche noi autori di ea?

Le tue eperienze all'etero e il tuo teo traferimento a NY in che modo hanno incio nel tuo percoro
umano e profeionale?

Tuo Wang, The Trinit (till from video)

Più che incio, New York ha rappreentato una conferma di un modo di lavorare, penare, amare,
incurioirmi, guardarmi intorno e teere relazioni che in verità ha empre fatto parte di me anche quando ero
dall’altra parte dell’oceano. Vero è che mi ha aiutato a raggiungere una maggiore organizzazione mentale e
lavorare ulla ae di rigide deadline. Profeionalmente, mi ha in particolare pinto a vivermi con più
diinvoltura la parte della progettualità e vedere in ogni progetto le potenzialità anche di un ervizio concreto
da o

rire. Nella teoria che peo produciamo illutrando i progetti u cui i lavora – motre, teti, programmi

di reidenza etc. – c’è molta più pratica di quanto i poa immaginare. New York ti aiuta a trovarla. Impari un
po’ a viluppare progetti che appiano guardari più intorno, cioè al pulico, preoccupandoi di come eo
poa ene

ciare dalle tue idee. La progettazione tiene conto del inomio che eite tra te e il pulico. Quel

inomio, inomma, che da al tuo lavoro un ruolo concreto nella ocietà.

Coa ti ha portato a New York? La di

erenza tra lo tato dell'arte in America e in uropa, meglio in Italia?

Venni a New York la prima volta nel 2010, per fare di un mee di vacanza anche l’occaione di qualche ricerca
per la mia tei di pecialitica in tudi torico-artitici. Per mezzo della ricerca ono entrato in contatto con una
erie di pazi non pro

t, gallerie, curatori ed altri profeioniti del ettore, molti dei quali ono oggi perone e

itituzioni con cui lavoro, o con cui lavorerò a reve. Tornato da quel viaggio, ero oeionato dal peniero e
arei mai riucito a tornare e e ì quando. La quetione non è quindi co’è che ti porta a New York. Per un
motivo o un altro, tutti più o meno

nicono per paarci. La domanda è, perché ci torni e perché rimani. Nel

mio cao ha chiaramente a che fare con una erie di opportunità che i ono preentate e ho voluto fruttare.
Le tante itituzioni e perone che tanno avendo

ducia nelle mie idee, mi hanno permeo di eere eleggiile

per il vito di lavoro O1, grazie al quale poo oggi vivere e lavorare legalmente negli UA. Come vedi non è
oltanto una quetione di di

erenze di tato dell’arte. Lo i fa anche perché potari è di per é una neceità,

o perché le opportunità che ti capitano tra le mani ti motivano ancora di più.
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Nella New York di oggi come i muove e vive il mondo dell’arte?

C’è un fattore che lega ogni itema dell’arte. Ovunque ci troviamo. Gallerie private, cae d’ata, muei, pazi
non pro

t, rivite, collezionimo, critica, curatela, giornalimo,

reidenza e molto altro ancora. u queto pro

ere d’arte u

ciali e atellite, centri di

lo New York non è divera da Londra, Torino, Pechino,

Amterdam. Ci ono però alcuni fattori che a mio avvio danno a New York un carattere particolare,
rendendola un eperimento unico nel uo genere. Parlo di una forte capacità di connettere tutti queti attori
l’uno all’altro anche quando, gerarchicamente parlando, i ricoprono livelli molto diveri. Tutto ruota, vive e i
anima intorno alle idee che ognuno mette ul piatto, indipendentemente dal ruolo che i ricopre e
dall’eperienza che i ha. Attenzione. Non to dicendo che è automatico e facile. Fore qui è addirittura molto
più complicato. itono lo, itemi lindati e nulla avviene naturalmente. Ciononotante, la poiilità di
fari acoltare è molto alta, ed è anche per queto motivo che il diattito critico è di coneguenza molto forte,
pietato e elettivo. New York ha un panorama critico deciamente acceo. L’eperienza viiva viene trattata
oprattutto fuori il circuito dell’epoizione, cioè nel diattito che i catena ulle rivite e non olo. Il 29
maggio andai a vedere l’ultima della erie annuale delle Review Panel al National Academ Mueum. Le
Review Panel conitono in una erie di forum aperti al pulico, in cui critici di alto pro

lo vengono invitati

da David Cohen – fondatore e moderatore delle review panel, nonché direttore ed editore della rivita
artcritical – per dicutere di un numero elezionato di motre aperte di recente in città. La panoramica critica
e interpretativa che o

rono ulle motre in quetione è penetrante ed accurata. Diiniite ono le

coniderazioni che i fanno, ad eempio, circa le evoluzioni o degenerazioni della pratica dell’artita. In alcuni
momenti del dialogo, il linguaggio è coì incero che, chiedendo a qualcuno in ala olito a partecipare a
queti incontri, mi viene detto che queti forum ono peo coì duri, che i coniglia agli artiti – coloro di
cui i ta dicutendo la motra – di partecipare tra il pulico. Al di là della peci

cità di queto cao,

guardandolo però da una propettiva più ampia, queto eempio ci da un’immagine generale del mondo
dell’arte di New York, caratterizzato da una forte curioità di capire e andare a fondo ui fenomeni che i
muovono ulla ua uper

cie. C’è una forte ete di conocere l’identità di ciò che circola in giro e capirne le

ue intenzioni. Dopo tutto non poteva che eere altrimenti, vito che la prima domanda che ti fanno non
appena atterri in aeroporto è: "reaon of our ta?".

Perché la città reta comunque, luogo e meta privilegiata per gli artiti di tutto il mondo?

Perché la città è empre un luogo di incontri. pecie quando l’o

erta di ervizi è maiccia come lo è a New

York. I muei, la nacita cotante di luoghi di produzione d’arte, ma anche la preenza di peronaggi in

uenti

nel ettore delle arti viive – tanto per rimanere nel notro campo -, e quindi il grande uine che c’è e che
viene cotantemente alimentato, tutti queti elementi inieme motivano gli artiti a venire, tentando il grande
alto. Certo, quando i parla di amizioni c’è empre il richio che i arrivi prima o poi a parlare anche di
deluioni, oprattutto e queto, ahimè, comporta fare i conti con metropoli empre più cotoe. È un tema
aai caldo quello dell’aumento degli a
quello della gentri

tti e il coto della vita nelle grandi città, per via di un fenomeno come

cazione che ta facendo cappare via intere comunità, non olo di artiti, ma oprattutto di

gente comune, cotringendoli fuori dai quartieri che hanno aitano da generazioni. ati valutare il fenomeno
Detroit, una città fantama che ta oggi diventando l’alternativa a New York, la nuova frontiera della comunità
dell’arte, per via dei coti deciamente inferiori. Forti ono tate le dichiarazioni ul Gothamit e il New York
Time di Roert lme, proprietario dello torico pazio di rookln Galapago Art pace pronto per il uo
traferimento a Detroit: "I want to develop artit, not detro them, and the impl can’t a ord to live and work there
anmore". Per quete tee ragioni di contro, le città in verità ono empre più lontane dall’eere luoghi dove
ci i può realmente miurare, enza cadere nel tranello del networking, che chiaramente è poitivo per teere
le relazioni ma non per concentrari ulla produzione. C’è quindi un fenomeno molto intereante che vede
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gli artiti invece attivare le loro pratiche fuori le città. Nei piccoli centri, peo remoti e perduti chià dove,
in cui c’è più poiilità di ritagliari un ruolo nella loro evoluzione, piuttoto che reitere otinatamente
all’involuzione delle città e al mercato che l’ha cauato. Negli ultimi anni ho ad eempio eguito progetti di un
gruppo di artiti italiani e tranieri che hanno ridiegnato la loro pratica tra la gente comune, nei luoghi
aandonati, nelle periferie, lì dove, inomma, ci i confronta con perone che neceitano di upporto
concreto. Peno al grandioo lavoro che l’artita Aleandro ulgini ha viluppato per un mee con la
comunità di adulti e amini del quartiere vecchio di Taranto nel uo progetto Taranto – Opera viva, in cui ha
prodotto giornalmente multidiciplinari interventi viivi che hanno puntato uno guardo ulle ferite ociali e
amientali della città, riattivando le cocienze aopite dell’indi

erenza della politica. Peno allo vedee

Knutte Weter, che nel 2003 ha traformato il uo tudio a oliden, un villaggio a nord della vezia, in un
luogo di produzione d’arte per le famiglie follate durante gli eventi del Koovo. Inomma, non olo le grandi
città quindi. Gli artiti i muovono lì dove c’è iogno di ricotruire “Ponti ul vuoto”, come diree Argan
parlando di critica d’arte e il uo ruolo di ritailire un dialogo con la gente comune, regalando loro il
racconto dell’arte. Come loro, molti altri ancora tanno teendo queto rapporto diretto e vivido con le
perone. Le città devono tornare ad eere vite e viute per la loro dimenione locale, e non olo
internazionale. Le tante contraddizioni e drammi delle periferie, ad eempio, ma anche l’indi

erenza della

loro freneia, rendono le metropoli luoghi mieraili dove è cruciale riportare un po’ di umanità, e con ea
riempire quel vuoto, appunto, che ta negli occhi indi

erenti di chi ogni giorno percorre le ue trade.  a

propoito proprio di vuoto e di ponti da cotruire, l’artita italiano Andrea Matrovito ta infatti lavorando
qui a New York ad una erie di collage all’interno della vetrina della galleria Ran Lee di Chelea, il cui
a

accio ull’High Line gli permette un meraviglioo rapporto viivo con le migliaia di perone che paano lì

davanti. Ipirandoi ai Lo Diparate che Goa ha realizzato tra il 1815 and 1823, alla ua lettura ironica ui
comportamenti dell’uomo e uando lo teo approccio tecnico più itantaneo ripetto a quello più compleo
della pittura, Matrovito ta producendo ventidue collage che ironizzano u certi fatti amigui, più o meno
recenti, della cultura americana, come ad eempio il preunto fake della miione Apollo ulla luna. In queto
collage i vede infatti una fotocopia a grandezza naturale della

gura di Armtrong ventolare go

mentre la andiera americana è invece perfettamente immoile e

a all’aria,

a ul muro. Ogni giorno l’artita monta

un collage per rimontarne immediatamente un altro, in una orta di rito giornaliero frenetico che un po’
imula, rincorrendolo, quello che i anima ogni giorno ull’High Line in particolare e nella città di New York
in generale. ono interventi di queti tipo che motrano chiaramente come i

ui della città iano gli

trumenti da fruttare e l’artita vuol dare al proprio lavoro la poiilità di un tet u larga cala, valorizzando
realmente la città come una meta che può portare dei frutti. È un fattore che peo viene tracurato e lo vedo
in molti artiti che, di paaggio per una reidenza o per chià quale altra ragione, vedono nelle metropoli
delle mete dove prendere, anziché dare. Mi ha colpito davvero il lavoro che Matrovito ta facendo in quella
vetrina. Non olo per la ellezza di quei collage, ma per la fatica che impiega ogni giorno per penare, realizzare
e generoamente intallare un nuovo collage ogni giorno e come ognuno di ei, in verità, rappreenti il uo
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utopico tentativo di riportare un po’ di umanità in quella cinica freneia che caratterizza le notre metropoli.
Queta fatica va ripagata. Io lo to facendo cercando di tare al uo ritmo, viitando quel punto dell’High Line
ogni giorno, ritagliando, tra un impegno e un altro, un momento per paare di lì, uttandoci un occhio.

arte, critico d'arte, curatela, curatore d'arte, motre, muei

Liliana Roano

LILIANA ROANO
ANDATA & RITORNO

ono nata Catania, dove ono empre tornata dalle mie peregrinazioni che mi hanno portato
prima in Grecia, poi a Parigi. Con la mia laurea in cienze Politiche, ognavo di lavorare nella
cooperazione internazionale, ma ono

nita a fare la giornalita, prima nella redazione di

Telecolor poi del Quotidiano di icilia. ll mio ponte con l’America è iniziato grazie a un
tirocinio per le Nazioni Unite a New York. ono una freelance e collaoro con divere tetate e
magazine nazionali. Vivo a Fair eld, nelle praterie perdute dell’Iowa, in una comunità
alternativa ed eco friendl e ono empre alla ricerca di torie di italiani all’etero da
raccontare.
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