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Certificati di Trasformazione ‐ The nick of time
salvatore cali'
paolo carandini
daphne cazalet
Luciana perin
giulio rimondi
josephine telfer & john phillips

shapeshifter
scatole delle meraviglie ; migrazioni fantastiche
fragmented ripples : sari scrolls
landscape forms I & II
everything then turned cruel and kind
above the sound of many voices

l'installazione certificati di trasformazione a set up è in (vedi map al retro) :
area 24:
area hortus:
area set up pass:

paolo carandini salvatore calì luciana perin giulio rimondi
josephine telfer & john phillips |above the sound of many voices, video |
daphne cazalet fragmented ripples

Outline

Certificati Di Trasformazione “ Questo spazio e tempo per l’invenzione e la creazione del nuovo può
avvenire solo
The Nick Of Time
passando per una dislocazione e dissociazione dal presente piuttosto che
solo da una critica del presente.
Solo se il presente si rompe, fratturato dagli interventi del passato e le
promesse del futuro,
il nuovo può essere inventato, accolto e affermato.”1
Certificati Di Trasformazione – The Nick Of Time:
attesta l’abbandono / trasformazione del presente e del passato da parte
dell’artista .
propone una sperimentazione in corso piuttosto che una soluzione
conclusa.
afferma e manifesta che l’arte crea il futuro inventandolo.
1 Grosz,

E. A. The nick of time: politics, evolution and the untimely. 2004 Allen& Unwin, Australia

salvatore calì
shapeshifter

Le quattro opere della collezione Shapeshifter (Mutaforma) sono audaci
proposte di nozioni della vita stessa, del tempo e della trasformazione.
La vita come esercizio insieme biologico e visionario all’interno della natura
in Shapeshifter, la scelta di Calì di connettersi con il suolo, le piante, le
rocce, coincide anche con il collegarsi ad un progetto di conoscenza
universale dinamico e in evoluzione.
Il suo distacco dalla tradizone occidentale che interpreta o esamina la
natura, inizia invece un dialogo che è allo stesso tempo contemplazione
performativa aprendo tra l’altro nuove modalità per immaginare il discorso
artistico.
artist statement
Cerco di dare voce e visibilità a ciò che apparentemente è invisibile e che
sempre più sta diventando parte del nostro vivere quotidiano.
Nell’interstizio tra queste due realtà si attua il fare dell’arte e dell’opera che
come “sostanze mediali”, catalizzano nuove possibilità di essere cittadini
della Terra.

“Shapeshifter – antico ulivo (settembre duemilaundici)”, stampa digitale su dibond. 105x70 cm. 2012

“Shapeshifter – Argimusco (ottobre duemilaundici)”, stampa digitale su dibond. 105x70 cm. 2011

“Shapeshifter – Piave (giugno duemilaundici)”, stampa digitale su dibond. 75x50 cm. 2011

“Shapeshifter  Mimesis", stampa digitale su dibond. 105x70 cm. 2012

PAOLO CARANDINI
migrazioni fantastiche

Le origini della pratica artistica di Paolo Carandini affiorano alla superficie
attraverso un innovativo uso di medium classicamente italiani come cuoio,
legno, pergamena. ma da queste apparentemente familiari origini
Carandini procede fermamente a sconvolgere la tradizione sviluppando
un linguaggio visivo immediatamente riconoscibile il cui oggetto di
desiderio è sia nelle scatole delle meraviglie che nei tableaux, un
complesso esame delle dinamiche tra spazio, società e natura.
In Migrazioni Impossibili, rielaborando antiche mappe dal 14esimo secolo
in poi, spesso fuorviate da errori eurocentrici, dove esotici luoghi, sovente
inesistenti, vennero immaginati per centinaia d’anni, Paolo Carandini
adotta un immaginario profondamente europeo, ricco di immagini
iconiche, come una galleria apparentemente solo storica e affascinante.
Allo stesso tempo, seppure evocativa quanto impossibile, i tableaux di
carandini con scene minuziosamente dettagliate, attirano lo sguardo che,
dopo un approccio apparente umoristico, si trova ingaggiato in una
narrativa molto più complessa che punta dritto allo sconosciuto e
l’innominato.
migrazione erronea | frislanda cm 74,5 x 60
migrazione dolente | adamo cm 74,5 x 54
migrazione cosmica | cicogne di nebra cm 74 x 74
migrazione cosmica | effetti migratori cm 72 x 37.5
legno, cartone, pergamena trasparente, perg colorata, riproduzione cartacea
per le immagini vedi sito

PAOLO CARANDINI
scatole delle meraviglie

Le Scatole delle Meraviglie ricordano nella loro genialitá la tradizione della
wunderkammer o della postmodern wunderkammer nella sua ambiguitá, ma
in realtá rivelano un intento piú vicino al ricreare che al sorprendere.
Carandini ancora una volta, come nei suoi tableaux, invita in uno spazio
definito e delimitato lo sguardo e l’attenzione totale dell’osservatore per
ingaggiarlo in un gioco di rinegoziazione del significato, quindi di
comprensione e humour.
Al contrario di quello che Pablo Helguera vede nella postmodern
wunderkammer, qui è la parola, la narrativa che l’artista rappresenta e
sviluppa. Ogni occasione data dalla nonfunzionalitá della scatola è in fondo
un opportunitá di racconto.

da s.holmes - his last bow (c. doyle) la segregazione delle regine, legno, cartone, pergamena trasparente, perg colorata, materiali vari,
cm 34 x 21 x 6

da l’interpretazione dei sogni (s. freud) l’acchiappasogni, legno, cartone, pergamena trasparente, perg colorata, materiali vari, cm 34 x 21 x 6

DAPHNE CAZALET
FRAGMENTED RIPPLES :
SARI SCROLLS

L’identita’, formata e trasformata dagli effetti della diversita’, incrocio di
razze, colore della pelle, ibridismo e postcolonialismo: queste sono alcune
delle istanze personali e politiche che l’ istallazione di Cazalet esprime
attraverso un contesto interpretativo di immagine, colore e testo.
Daphne Cazalet dice:
“ forme vengono create da agili pennellate calligrafiche che fluiscono da una
regione all’altra. arrestandosi per poi continuare, oltrepassando linee di
demarcazione di confini immaginari. come increspature interrotte che
bagnano i confini e defluiscono in esili rigagnoli assorbiti dal paesaggio, e’
un viaggio che non conosce limiti.
le forme che creo si rispecchiano nell’acqua e poi di nuovo vengono riflesse.
vedo la mia pelle con chiarezza e la tessitura delle linee deborda oltre il
prossimo confine in un altro spazio ancora, un altro paese, ed io rimango
con la mia pelle , il mio colore.
essendo nata nel subcontinente indiano, a quel tempo ancora dominato
dalla sovranita’ britannica cosi’ come dal rigido sistema delle caste, sono
emigrata in gran bretagna da bambina, con il resto della mia famiglia di
origine meticcia anglo indiana, nella mitica “ terra paterna ”.
in quell’ambiente siamo stati circondati da un tipo di coscienza di classe
piuttosto diverso. la societa’ inglese e la sua cultura negli anni 50 e 60.

soltanto molto piu’ tardi ho compreso l’enormita’ di quello spaesamento.
le mie ulteriori migrazioni piu’ tardi dalla gran bretagna all’australia negli anni ’80,
mi hanno permesso un’ intensa attenzione critica e analitica alla mia stessa
identita’ , colore, cultura e creativita’.
le questioni che affronto ed esprimo nella mia arte si rapportano a nozioni di
ibridita’, diaspora, vergogna, genere e identita’ culturale. sono una pittrice non un
incisore ma in quanto pittrice uso molti degli strumenti dell’incisore come l’uso
della fotografia di immagini, testi e fotografie di famiglia, insieme a fogli di
sostegno in carta magnani e rotoli di carta giapponese hosho e carta di riso
cinese, fragili entrambi solo all’apparenza. in quanto pittrice trovo ispirazione
nell’arte dell’incisione per il suo impiego degli strati di fine lavoro e per l’abilita’ di
riprodurre diverse serie di immagini su carta e tela.
alcune delle immagini che uso sono mutuate da disegni indiani del diciottesimo
secolo manipolati digitalmente e riprodotti in modelli fotografici. altre forme, disegni
lineari e immagini sono mia invenzione, alcuni usati sin dalla mia infanzia in india –
scarabocchi infantili di curve, cerchi e onde, significanti di fiori, piante e foglie
come vegetazione naturale acquatica.
l’opera tutta s’intrecccia con stereotipi di miti coloniali trovati in scrittori e storici
inglesi, ricchi in nozioni politiche rigide simbolizzate da un disegno dorato di
esoticita’, di “altro” e di “oriente”. tra questi vari strati, seminascosti , appaiono
testi come mappe identitarie, diagrammi personali, abbozzati appena, analisi degli
effetti della cultura e razze miste, colonialismo e migrazione”.

Sari Scrolls in Hosho paper , inchiostro, acrilici e pigmenti – screen printing and painting. circa 7 mt ciascuno per circa 70 fino a 90 cm.

Sari Scrolls detail

LUCIANA PERIN
LANDSCAPE FROMS I&II

Fotografie dell'iNstallazione
(lambda printing)

Per Luciana Perin ( Melbourne, Australia) il rapporto con l’Australia e l’articolazione di
cultura e storia in uno spazio specifico giocano un ruolo essenziale.
L’istallazione a cui si riferiscono le stampe Lambda incluse in Certificati di
Trasformazione si intitola Landscape Forms I&II, dove i pezzi presentati sono modellati
in una material simile alla pasta commestibile.
Perin affronta infatti temi di percezione della memoria dei luoghi e delle persone. Il
confronto con interrogativi concernenti il pregiudizio associato all’identita’ culturale, cosi’
come le pratiche crossculturali, sono al centro della sua arte.
Perin esplora spazio e memoria passando per una sfida coraggiosa della transitorieta’ e
dell’effimero. L’artista dice, commentando Landscape Forms I&II, che “i materiali umili e
fragili simbolizzano l’impermanenza: la pasta seccandosi si increspa e si lacera, cambia
lentamente consistenza, rassomigliando sempre di meno alla forma iniziale creata
dall’artista, proprio come accade ai nostri ricordi”.
Il medium, in questo caso, la pasta, appare quasi solido, malgrado la sua apparente
elasticita’, ciononostante la sua sostanza non puo’ essere preservata facilmente.
Il dualismo tra memoria transitoria, con gli oggetti che la suscitano, e la permanenza,
viene qui rappresentato da un conflitto tra spiazzamento e senso di luogo allo stesso
tempo struggente e quasi consolante.

Still photograph from installation Landscape Forms I & II (Pasta and sepia ink.), 2006.

GIulio rimondi
EVERYTHING THEN TURNED CRUEL
AND KIND
artist statement specifico

Sono un viaggiatore, un vagabondo, un perditempo. La cosa che mi riesce
meglio è imboccare una strada qualsiasi, a mio gusto, e percorrerla. Poi
svoltare, imboccarne un’altra, e così via. A volte sono strade grandi quelle
dove finisco, ma preferisco i vicoli. Anche quando sembrano deserti e non si
vede nessuno, i vicoli sono sempre animati. E’ per questo che li preferisco.
Così sono sicuro di incontrare qualcuno. Qualcuno che non è nessuno, ma
è tutti. Voglio dire che vi si trovano, qui, le vere persone che animano il
mondo. E di costoro, io non voglio perdermi nemmeno un respiro. Sono
curioso, molto più curioso di voi. Vivo per vedere, sentire e toccare le loro
storie piccole, che sono sempre quelle per tutto il mondoma in realtà ogni
volta nuove e così vive e vere. Sofferte sempre. “Cruel and kind”, cruente e
dolci appunto. Le fotografie, i video, le installazioni poco importano. Sono
solo il modo più diretto per ritrarre questa vita di cui voglio dire. E l’arte,
quella che grida e acclama, quella che è una declinazione del lusso, in balia
dei tempi, impallidisce al confronto con un rivale così più enorme e vitale. In
questo senso, tale scelta di sobrietà nel soggetto e nello stile io la vivo
come atto di rivolta. Tuttavia, riguardo l’affermarsi di una simile poetica ho
speranze piccole, come i miei personaggi. Un travestito al terzo piano di un
hotel a Istanbul che denuda il seno al tepore di una stufetta elettrica; un
profugo siriano nella luce della corniche di Beirut che non rivela il volto.
Infine un paesaggio, la statale Aurelia in un giorno qualsiasi di mezza
stagione; un cartello spezzato recita solamente: “MEMORIA”.
gr

Rimondi presenta un manifesto dal
titolo: “Everything Then Turned Cruel
and Kind”
(Tutto poi diventò crudele e gentile).
Stampa quadricromica su manifesto,
colla da parati; dimensioni variabili.
Tiratura aperta.
progettazione degli spazi: superficie di
circa 2m x 2m...
L'opera, in tiratura aperta, si compone
di 4 immagini / moduli .
Le immagini di seguito compongono in
realtá un manifesto unico

JOSEPHINE TELFER &
JOHN PHILLIPS
ABOVE THE SOUND OF MANY
VOICES

Artists: Josephine Telfer & John Phillips.
Title: Above the Sound of Many Voices.
Video, 11minutes.

Above the sound of many voices ( Al di sopra del suono di molte voci) e'
un'installazione video e suono creata da Josephine Telfer che ne ha
sviluppato il concetto e il video con il coinvolgimento di John Phillips in
quanto compositore della parte musicale.
Above the sound of many voices da voce alla protesta dell'artista di fronte
alla distruzione dell'ambiente per mano di imprenditori edili in particolare
che puntano ad un immediato provento finanziario come nel recente caso di
Taksim Square in Turchia.
Telfer ha inteso puntare lo sguardo in alto per diventare parte della protesta
globale che ha riecheggiato fortemente durante gli eventi di Taksim Square.
Nel film un billabong (1) riflette nelle sue acque la luna che sembra
muoversi, sembra assistere e partecipare a quello che accade sulla terra
seppure nel suo solo apparente distacco. La protesta ha luogo sotto quella
stessa luna, parte di quel mondo che in uno sforzo globale uomini e donne
di tante parti del globo stanno cercando di preservare.
Telfer aveva letto un articolo dal titolo: “Standing Man sparks a static social
revolution as artist, Erdem Gunduz stands still in Taksim Square” (2), dove
appariva particolarmente notevole l'immobilita' dell'artista perfomativo,

Erdem Gunduz, che per protesta contro la presenza militare nella piazza di
Instanbul e i motivi che avevano condotto a quella presenza, il 17 giugno
decise di presentarsi nella piazza dove stette immobile per circa 8 ore,
progressivamente raggiunto da centinaia di altri dimostranti pacifici e
immobili, in protesta alla proposta distruzione del parco vicino la piazza.
In quel momento per Telfer fu come se una foresta di persone
simboleggiasse la minacciata foresta d'alberi. Al di sopra del clamore di altri
dimostranti coloro scelsero di rimanere immobili e silenziosi.
In questa narrativa del silenzio la musica di John Phillips produce suoni che
cercano di dar voce agli elementi del billabong. Usando un arrangiamento di
strutture sonore astratte per chitarra, un fiato viene introdotto nello sfondo
per simboleggiare i suoni dell'acqua, del vento, rami , foglie. La partitura
musicale per questo progetto e' stata vista da Phillips come una
composizione per una performance, una danza, dove le foglie nel vento, e
le increspature dell'acqua sono gli attori di un balletto. Il ritmo e' il loro
movimento. La musica semplicemente fa da eco alla loro danza,
John afferma: “ Quando un suono viene compresso, risonanze che
normalmente stavano nascoste sotto un timbro piu' familiare vengono spinte
piu' vicine alla superficie. Quando questo accade le risonanze spesso
esprimono un tono quasi musicale. Le frequenze diventano strane o
semplici melodie e accordi. La partitura musicale di "Above" cerca di far eco
a queste risonanze nascoste e portare alla vita il flusso e riflusso del vento,
alberi e dell'acqua, cosi' che noi ascoltiamo non il silenzio ma una sinfonia di

movimenti impercettibili nascosta al loro interno , mentre gli elementi
danzano attorno agli altri e cantano il loro canto segreto."
Note:
1) ‘Billabong’ e' un termine australiano che descrive un'area d' acqua
circondata da alberi, spesso vicina ad un fiume di grandi dimensioni.
2) http://www.smh.com.au/world/standingmansparksastaticsocial
revolution201306202okvd.html

Video still from Above the sound of many voices

RIFERIMENTI TEORICI

Da Grosz, E. A. The nick of time: politics, evolution and the untimely. 2004
Allen& Unwin, Australia

Italian translation

“gli eventi che cambiano la realtá sono strappi, tagli che fluiscono da causali
connessioni nel passato ma che nelle loro uniche combinazioni e conseguenze,
generano imprevedibilitá e influiscono, a volte sottili ma ciononostante di ampio
raggio , impreviste trasformazioni nel presente e nel futuro.
Gli eventi esplodono sui sistemi che puntano a contenerli, incitando al
cambiamento, all’agitazione e all’asistematicitá all’interno del loro ordine.
Incorporata e incitata dalla forza di eventi imprevisti, la vita si evolve e trasforma
se stessa e fino ad un certo punto trasforma il suo mondo, come un modo
provvisorio di rispondere agli eventi che la influenzano e che incidono su di essa.
Le battaglie culturali e politiche sono tutte in un certo modo dirette a portare in vita
dei futuri che si sradicano dalle tendenze e forze dominanti del presente.
Queste battaglie esistono per creare un futuro diverso dal passato e dal presente,
rompendo la continuitá di processi dominanti grazie all’agitazione creata dagli
eventi.
(L’attivismo politico) ha bisogno di essere nutrito da quei sogni di un futuro che
rendono I suoi progetti infiniti, irraggiungibili , progetti in corso piuttosto che
soluzioni finali.

Original text

“Events are ruptures, nicks, which flow from causal connections in the past but
which, in their unique combinations and consequences, generate unpredictability
and effect sometimes subtle but wideranging, unforeseeable transformations in
the present and future.
Events erupt onto the systems which aim to contain them, inciting change,
upheaval, and asystematicity into their order.
Embedded in and incited by the force of unpredictable events, life evolves and
transforms itself and, to some extent, its world, as a provisional mode of dealing
with, responding to, the events that impinge on and affect it.
Political and cultural struggles are all, in some sense, directed to bringing into
existence futures that dislocate themselves from the dominant tendencies and
forces of the present.
They are all about making the future different from the past and present, in
rupturing the continuity of processes through the upheaval posed by events. “
(Political activism) needs to be augmented with those dreams of the future that
make its projects endless, unattainable, ongoing experiments rather than
solutions.
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