ni Haut ni Bas

ni Haut ni Bas
(né Alto né Basso)

LATO | piazza San Marco 13 Prato
MOO | via San Giorgio 9/A Prato

18 settembre | 31 ottobre 2014
a cura di Alessandro Gallicchio

Il progetto nasce come tentativo di dare forma ad un pensiero storico-artistico che fonda
le sue radici nei dibattiti sull’informe animati dalla scena intellettuale parigina della fine
degli anni Venti. Con il titolo ni Haut ni Bas si vuole dare un segnale chiaro: il rifiuto di ogni
ideale volto ad alimentare un canone della perfezione in arte. L’opera non è categorizzabile
e si svincola dai processi di canonizzazione estetica assumendo, talvolta volutamente,
sembianze informi, in opposizione ai principi di antropomorfizzazione del reale. Volgendo
lo sguardo a una fonte d’ispirazione, la rivista surrealista «Documents» (1929-1930), si
è cercato di allestire uno spazio che, invaso da lavori di giovani artisti, attualizzasse,
con diverse declinazioni, una riflessione di per sé già storicizzata. Grazie agli studi più
recenti di Georges Didi-Huberman , il quale si è più volte soffermato su tematiche vicine
a quelle trattate dalla redazione surrealista (Georges Henri Rivière, Georges Bataille,
Michel Leiris…), si è costituito un gruppo di lavoro che ha coinvolto artisti, curatore,
gallerista e una storica della letteratura per far rivivere spazialmente scambi teorici che
sarebbero altrimenti rimasti semplicemente sulla carta. Si è così ritenuto opportuno
sposare la posizione di Didi-Huberman che, come avvenuto nella sua ultima avventura
al Palais de Tokyo (Nouvelles histoires de Fantômes , con Arno Gisinger), ha evidenziato
la necessità di un reale ripensamento dei rapporti tra ricercatori e artisti, sottolineando
quanto i ricercatori, per ottenere dei risultati, debbano inventare delle forme, così come
gli artisti, per inventare delle forme, debbano interrogarsi sui problemi della conoscenza.
A partire da tali convinzioni è nata una mostra – o meglio un tentativo di riflessione critica –
che ha portato all’allestimento di una serie di opere volontariamente ispirate ad un lavoro
di ricerca condiviso. In questo caso, all’interno delle sale espositive, si è optato per la
creazione di un “laboratorio riflessivo” nel quale le fonti teoriche, composte da immagini
e testi, dialogassero tra loro in uno spazio reale che potesse effettivamente affiancare le
opere, che in questo modo si legano non solo concettualmente ma anche spazialmente
alle astratte “elucubrazioni”. Tali momenti sono composti sia dalle riproduzioni di tutti i
numeri della rivista «Documents» che da due termini quali Informe e Antropomorfismo.
Posizionandosi come tassello fondamentale della mostra, tali spazi dedicati si inseriscono
all’interno di un percorso espositivo che viene inteso come circolare, privo di un inizio e di
una fine. Per questo sono stati uniti, in un unico evento, gli spazi espositivi LATO e MOO,
nonché lo spazio fisico che li separa: la città di Prato. L’esposizione diviene così percorso
da esperire sia nel suo insieme che frammentariamente, sia in un unico momento che in
tempi diversi. La città viene “messa in mostra” e contribuisce, grazie anche all’esperienza
di ogni singolo visitatore, ad alimentare la riflessione critica proposta dal progetto
espositivo. Sei artisti, Chiara Bettazzi, Marie Cousin, Lek Gjeloshi, Rachel Morellet,
Ibrahim Nasrallah e Bärbel Reinhardt, attivi a Parigi e in Toscana, hanno così deciso di
dare vita ad un progetto condiviso che si è strutturato a partire da un dialogo continuo.
ni Haut ni Bas utilizza una metafora spaziale per affermare quanto un qualsiasi
prodotto artistico non possa essere inserito né all’interno della categoria del bello
ideale né all’interno di una presunta categoria della bassezza, poiché è prima di tutto
un documento, informe che sia. È quindi nello sconsacrare la necessità di ricercare
un canone riconoscibile all’interno dell’opera d’arte che diviene importante analizzare
quali possano essere invece le costanti che determinano una data scala di valore. Per
questo, partendo – nel caso specifico di questa esposizione – dall’osservazione di come
una traccia o un’impronta artistica possa in alcuni casi divenire espressione dell’informe

o del disumanizzato, si è tentato di mettere in evidenza le plurime espressioni della
produzione artistica che rivisitano l’idea di forma e l’ideale antropomorfico di essa.
L’antropomorfismo intende dare sembianze umane al tutto. Tale atteggiamento, se
riferito all’essere e alla sua stessa immagine, da vita a un processo d’idealizzazione
della figura umana che lo porta a paragonarla, per somiglianza, addirittura al divino.
Queste posizioni, facendo nuovamente allusione ai dibattiti dei primi del Novecento,
sono state incarnate, ad esempio, da un critico come Waldemar George che, nella
teorizzazione di un nuovo umanesimo, sulle pagine della rivista Formes, affermava: «je
crois que Pannini et Nicolas Poussin ont connus ce désir d’imposer le rythme de leur
pensée au rythme universel, et affirmer leur anthropocentrisme: lisez, l’absolue primauté
de l’homme, roi de la création» . Una tale visione, che si fonda sulla convinzione di
una presunta superiorità antropocentrica della conoscenza, estremizza inevitabilmente
la centralità dell’essere umano nel campo del sapere e pone numerosi interrogativi,
come, per esempio, quelli che si sono voluti proporre in questa sede: è poi così vero,
e soprattutto necessario, modellare il mondo reale a partire da un metro di misura,
l’uomo, inteso come unico e perfetto? Non è forse interessante capovolgere o provare a
decostruire questo ideale mettendo in discussione alcuni principi dell’antropomorfismo?
Grazie alle teorie di Georges Bataille sviluppate in seno al Surrealismo dissidente,
pubblicate sulle pagine della rivista «Documents» – poi riprese da Didi-Huberman – è
risultato estremamente stimolante riscoprire come le forme abbiano un potere continuo
di deformazione e come il potere di raffigurazione possa talvolta sgretolare i confini
di un’immagine di fronte alle molteplici possibilità rappresentative. Queste discussioni,
che vanno intese come aperte e lontane dall’aver trovato anche solo uno stralcio di
conclusione, hanno spinto un gruppo di artisti, con poetiche e medium diversi, a
lavorare ad un progetto nel quale quella che si può definire la traccia – sia essa
fotografica, filmica, scultorea o grafica – diviene specchio di una messa in discussione
delle diverse espressioni della forma, come è stato per l’importantissima mostra
tenutasi al Centre Georges Pompidou di Parigi nel 1996: L’informe: mode d’emploi .
Un tentativo è stato quello, ad esempio, di intendere la fotografia come impronta del
reale, corredandolo però dell’aspetto inconscio e fantasmatico. La resa fotografica di tali
sfumature ha –come sospettato – incontrato delle resistenze che hanno irrimediabilmente
indirizzato l’obbiettivo verso immagini più tormentate, come tormentate possono essere,
in effetti, le sfaccettature della rappresentazione. Resistenze che sono state incontrate,
con modalità e intensità differenti, anche da artisti che hanno fatto uso della scultura,
della grafica o del video, portando così ad un totale ripensamento della visione di una
realtà modellata antropomorficamente. Risulta allora interessante chiedersi se l’insieme
di tali sperimentazioni, racchiuse in una piccola mostra, possano essere stimolo per
una decostruzione della centralità della figura umana e del suo potere di strutturazione
del mondo e della conoscenza, e se invitino realmente ad un ripensamento del suo
potere d’affermazione. Un esperimento potrebbe essere quello di provare a sostituire
ai principi genetici di somiglianza, nonché ai principi biologici di appartenenza,
una visione che parli di forze intolleranti e decomposte, centrifughe e deformanti.
L’insieme degli interrogativi proposti, che possono essere incrementati dalle
considerazioni che ogni singolo spettatore potrà apportare, divengono stimolo per
una creazione artistica che si vuole affiancare, senza per forza contrapporsi, alla
costruzione canonizzata di una figura umana (sempre più androgina e standardizzata)
e alla conseguente modellazione della conoscenza a partire da canoni prestabiliti.
Risulta così estremamente stimolante ritornare a Bataille e nutrire la necessità di uno

shock deformante: gli occhi, secondo il filosofo, devono essere turbati dal mondo
che li circonda attraverso delle immagini che abbiano ancora il potere di divorarli
destabilizzando i parametri di riferimento visivo. Solo da questo contatto violento può
nascere una comprensione aperta dell’esperienza umana. Nonostante il discorso
battalliano possa sembrare superato, o del tutto assimilato da una cultura che non si
esime dal proporre immagini scioccanti, è comunque doveroso rilanciare la questione
facendola rivivere attraverso i lavori di sei giovani artisti. Non vi sono risposte, non
vi sono posizioni stabilite, vi è semplicemente un tentativo di ricerca, un laboratorio
riflessivo, un confronto fra posizioni e poetiche che pur partendo da un punto condiviso
percorrono vie molteplici, come molteplici sono le interpretazioni delle questioni.
Alessandro Gallicchio

Attrazione/Repulsione: il fascino dell'informe
Resti e scarti proliferano senza limite nella società contemporanea, fino ad ossessionarla, evocando un divenire inquieto, instabile e precario, quasi informe. Si contraddistinguono per il loro statuto ambiguo, poiché mettono in campo forze diverse di
natura sia attrattiva che repulsiva. Destano reazioni contrastanti: disgusto nel caso
in cui si tratti di rifiuti che si vorrebbero eliminare nel più breve tempo possibile, ma
anche pietà quando indicano il residuo di una totalità andata irrimediabilmente perduta, o inquietudine di fronte al segno dello scorrere del tempo, ma anche nostalgia
o fascinazione crepuscolare di fronte ai resti. L'informe sfugge ad ogni univoco tentativo classificatorio trascendendo le dicotomie alla base del pensiero occidentale.
Nel maggio del 1996 inaugura l'esposizione intitolata L'Informe, mode d'emploi curata
da Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois presso il Centre George Pompidou di Parigi. Il
catalogo è organizzato come un dizionario, espone le tesi di Bois e Krauss, e più in
generale quelle del gruppo di «October», una tra le più influenti riviste di teoria d'arte
negli anni Ottanta e Novanta. La mostra si prefigge l'obiettivo di assestare un colpo
mortale ad ogni residuo di razionalismo modernista: lo sviluppo storico dell'arte non
può essere considerato come un tentativo di contestazione che viene progressivamente assorbito e digerito dalla società nel quale si è prodotto. L'arte è totalmente estranea a questo sviluppo lineare, poiché incarna il non gerarchizzabile e l'inverificabile.
Questa prospettiva, fatta propria da Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois, viene mutuata
dagli scritti di Michel Leiris e Georges Bataille pubblicati sulla rivista «Documents» negli
anni Venti. Secondo Leiris, la sede propria del discorso filosofico, cioè la bocca, non è
altro che il luogo in cui si trovano la saliva e lo sputo, residui per eccellenza. Il linguaggio
e lo sputo condividono la medesima origine e danno vita ad un pensiero inevitabilmente
bastardo, eterogeneo, orizzontale e non classificabile, che non può essere né alto né
basso. Considerata la natura informe del pensiero umano, è dunque necessario concepire l'uomo come un soggetto mosso da pulsioni inconsce prive di forma, da quello
che Georges Bataille definisce un «basso materialismo» estraneo ad ogni idealismo.
Charles Baudelaire anticipa il processo di liberazione dell'arte dalla tirannide dell'idealismo che assumerà proporzioni sempre più vaste nel Novecento. In un quadro dello Spleen de Paris l'aureola del poeta scivola accidentalmente nel fango e, dopo essere entrata
in contatto con lo scarto, nessuna poetica è più in grado di restituirle il suo antico valore
. Il poeta deve reinventare se stesso ora che l'alto per eccellenza, la poesia, è entrato in
contatto con il basso per antonomasia, lo scarto. Inizia un inevitabile processo di desublimazione dell'arte: l'artista si avvicina allo scarto e al resto, che affascina e turba, poiché fortemente affine alla natura dell'uomo. L'esistenza umana, infatti, condivide con lo
scarto l'eterogeneità, la frammentarietà, la deviazione costante dall'idea e la contaminazione di “alto” e “basso”. Tutto quello che è stato idealizzato per secoli dall'arte e dalla letteratura viene riportato alla sua natura materiale, che spesso coincide con l'escremento.
Nasce con la società moderna il desiderio di rinnovarsi incessantemente, che porta
all'inevitabile accumulo di scarti. L'uomo moderno matura progressivamente una certa
confidenza con i resti, poiché ne è circondato. Si sente sommerso dai rifiuti per quanto
tenti di allontanarli dalla propria vista, compiendo una singolare operazione di rimozione
descritta da Italo Calvino in una delle Città Invisibili, Leonia. Paradossalmente i leoniani
conservano traccia della loro esistenza proprio negli scarti, come afferma Marco Polo,
che riporta a Kublai Khan le sue relazioni di viaggio: «Rinnovandosi ogni giorno la città
conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva: quella delle spazzature di ieri che

si ammucchiano sulle spazzature dell'altroieri e di tutti i giorni e gli anni e i lustri» .
A partire dal secondo Ottocento, i rifiuti iniziano ad assumere una certa rilevanza, anche
dal punto di vista economico, perché grazie ai nuovi processi industriali possono essere
reinseriti nel ciclo produttivo. Tale mutamento viene rilevato nuovamente dalla letteratura, che contribuisce parallelamente all’arte a percepire e analizzare queste dinamiche.
Nasce così la figura del collezionista, del cercatore di tracce e di rifiuti, che sarà soggetto
prediletto di numerosi romanzieri postmoderni come Paul Auster e Thomas Pynchon.
Charles Baudelaire si interessa allo chiffonnier, figura frequentemente rappresentata
nei versi, nelle canzoni e nelle caricature coeve, in quanto familiare nella Parigi notturna
all'epoca della monarchia di luglio. Nel descrivere questa figura Baudelaire crea un'esplicita analogia tra archivio e discarica degli scarti, due luoghi speculari che condividono un
comune confine valicabile in entrambe le direzioni dai medesimi oggetti. L'archivio e la
discarica possono essere considerati emblema e sintomo del ricordo e dell'oblio a livello
culturale. La memoria, in fin dei conti, non è altro che un deposito di resti e tracce. L'arte, tematizzando gli scarti e i residui, si focalizza sull'invisibile per eccellenza e genera
una memoria del perduto, volta ad evidenziare prospettive inesplorate e vie alternative.
L'Informe è l'indefinibile per eccellenza, poiché non rientra nella dialettica degli opposti: non è solo “il basso” o “l'indicibile”, ma ciò che non può essere classificato con
un'operazione univoca. Per quanto esista la consapevolezza dello scacco finale a cui
è destinato ogni tentativo classificatorio, artisti e letterati non rinunciano alla creazione di un archivio degli scarti prodotti dal nostro mondo in frantumi. L'eccentrico protagonista del primo racconto della Trilogia di New York di Paul Auster, chiamato non a
caso Stilman, è un collezionista di scarti. Il suo obiettivo è di rimettere insieme i pezzi
di un mondo andato in frantumi: «Sono venuto a New York perché non c'è posto al
mondo più abietto e desolato di questo. La disgregazione è ovunque, lo smarrimento è totale. Basta aprire gli occhi per accorgersene. Frantumate le persone, frantumati gli oggetti, frantumati i pensieri. Questa città è tutta un immenso cumulo di materiale in disfacimento. […] Le strade sono per me un'inesauribile miniera di oggetti
disgregati» . Stilman è l'archeologo dei frammenti del mondo postmoderno, l'icona di
una società che si guarda intorno e non vede altro che il proprio sfacelo quotidiano.

Francesca Valdinoci

CHIARA BETTAZZI
Italia, 1977
BIOGRAFIA
Chiara Bettazzi vive e lavora a Prato. Tutto il suo procedere si muove sulla sottile
linea patologica tipica della società contemporanea, da una parte orientata verso
l’usa e getta e dall’altra votata all’accumulo compulsivo di oggetti di dubbia utilità.
Nel suo lavoro cerca di unire il sex appeal dell’oggetto di uso quotidiano con l’identità
industriale da cui proviene, mutando l’oggetto in opera attraverso vari medium. In tutti
i suoi lavori persiste la necessità di camuffare la natura delle cose. Un lavoro sulla
memoria personale e collettiva che la circonda, sulla registrazione continua di immagini,
assemblando oggetti reperiti sul suo territorio e prevenienti dalla sua vita personale.
SELEZIONE MOSTRE
- L’economia del dono, Prato, Dryphoto, 2013.
- Wonder Objects, Prato, Galleria MOO, 2013.
- Medical, Prato, Galleria Magazzino 1b, 2012.
- 54° Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia, Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci, 2011.
- Trame d’arte, identità e inganni, Prato, Museo del Tessuto, 2010.
I lavori esposti rientrano a pieno titolo all’interno della poetica dell’artista, da anni
incentrata sull’analisi degli sconfinamenti tra organico e inorganico, che si traduce
nell’osservazione del rapporto empatico che si stabilisce tra essere umano e oggetto.
Nel caso specifico della mostra, con l’installazione frontale di due opere, Vellum
e Derma, Chiara Bettazzi rende esplicito un processo creativo personale che è in
divenire. Vellum, realizzata a partire dalla stesura di gomma siliconica pigmentata sul
pavimento dello studio, ricalca le tracce lasciate da oggetti depositati, assumendo le
sembianze di un’epidermide umana. Ispirata dalla lettura dei testi di Georges DidiHuberman che analizzano il tema dell’impronta nell’arte, l’artista ha deciso di creare un
cortocircuito di significato che rende fluidi i concetti su cui lavora da tempo. La gomma
siliconica, infatti, pur riprendendo la traccia dell’oggetto, si carica di un aspetto vitale
che viene poi ulteriormente accentuato dalla sua messa in scena, che ricorda le tele
rappresentanti gli animali scuoiati di Soutine. Ma nonostante il carattere immediato
della scultura possa inizialmente far pensare alla pelle umana, si tratta di una traccia
della vita di un oggetto. Si mette in atto così il ridimensionamento della centralità
dell’essere umano: presentando la pelle dell’oggetto l’artista demistifica la supremazia
dell’organico sull’inorganico. Tale posizione viene poi estremizzata dai due marmi che
compongono Derma. Prelevati, come un ready-made, da due vecchi comodini smontati,
grazie al loro colore rosa rimandano nuovamente all’epidermide ma, attraverso un
ulteriore processo di concettualizzazione, portano alle estreme conseguenze il discorso
iniziato da Vellum. All’interno di questo processo in divenire trova spazio anche
Annesso, un lavoro nel quale l’oggetto scompare per divenire supporto di una traccia
epidermica. Il vetro infatti da elemento di contatto si trasforma subitamente in supporto.

Derma, 2014. 31x62 cm. Foto di Francesco Secci
(Marmo rosa)

Vellum, 2014. 100x200 cm. Foto di Francesco Secci
(Gomma siliconica, pigmento, ami da pesca, corda, telaio)

Annesso, 2014. Dimensioni variabili.
(Fotografie e vetro)

MARIE COUSIN
Francia, 1990
BIOGRAFIA
Dopo aver conseguito la laurea all’École Supérieure des Beaux-Arts di Angers nel 2012,
si è concentrata su un lavoro fotografico dedicato all’impronta del movimento nel tempo.
Parallelamente, all’interno del Corso di Laurea Magistrale “Etudes cinématographiques”
dell’Università Paris Diderot – Paris 7, sta lavorando ad una tesi sulla parte
cinematografica dell’opera dell’artista Thierry Kuntzel. Interroga particolarmente
le nozioni di percezione e di sensazione, così come il rapporto con il tempo.
SELEZIONE MOSTRE
- Festival “Ici & demain”, Parigi, Galerie du Crous, 2014.
- Concours des photographes amateurs, Parigi, Centre René Goscinny, 2013.
- Festival “Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis”, SaintDenis, Maison de quartier « La Plaine », 2013.
- Performance sonora Micro, voix, lieu, Angers, La Conserverie, 2012.

Nella serie Astride Marie Cousin condensa le costanti del suo interesse artistico: il
movimento, il tempo, la corporeità e l’informe. Completando una ricerca sul corpo in
movimento e sulle sue tracce filmiche, per ni Haut ni Bas l’artista ha deciso di concentrarsi
esclusivamente su una parte del soggetto di studio: il volto. Nonostante quest’ultimo
possa configurarsi come elemento rappresentativo dell’essere, della sua immagine, della
sua personalità, Marie Cousin intende concepirlo piuttosto come paritario a qualsiasi altra
parte. Quello che più le interessa è l’impronta che esso, stimolato dal movimento, lascia
sulla pellicola. Le immagini deformi che ne derivano diventano così stranianti e invitano
ad una riflessione più ampia. Le molteplici percezioni della corporeità vengono messe
in luce e contrastano volutamente contro una visione calma e proporzionata. L’intento è
quello di esaltare le naturali informità dell’uomo e riconsiderare la sua centralità a partire
da questo principio. Non solo il movimento nel tempo, ma anche il tempo stesso agisce
sulla deformazione del materiale organico che diviene dunque perpetualmente mutevole.
Sostituire all’ideale di cristallizzazione e invulnerabilità quello di fluidità e mutevolezza è
una delle sfide che porta l’artista a ridefinire i caratteri della percezione umana e a utilizzare
un nuovo metro di misura: l’informe, che seppur mostruoso diviene fondamentale.
Serie Astride, 2014. 50x50 cm.
(Stampa su carta Epson mat)

LEK M. GJELOSHI
Albania, 1987
BIOGRAFIA
Lek M. Gjeloshi nasce a Shkoder (Alb). Studia all’Accademia di Belle Arti di Firenze.
#rizoma #différence #répétition #albuquerque #onthebeach #contiguità #bélatarr
#fuckingtag #logiquedusens #ilprossimovillaggio #outlandish #györgyligeti #enten-eller
#scenopoietes-dentirostris #damnation #monadologia #genoma #biography #nihil
#2014 #exhibition
Vive e lavora a Firenze.
SELEZIONE MOSTRE
- IV International Moscow Biennale for Young Art - A time for dreams, a cura di David
Elliott, Moscow Museum, Mosca, 2014.
- Nuovo Cinema Masaccio, a cura di Pier Luigi Tazzi, Casa Masaccio, San Giovanni
Valdarno, 2014.
- Va tutto bene, a cura di Lelio Aiello, Casabianca, Bologna, 2014.
- Fuori posto, a cura di Pier Luigi Tazzi, Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno, 2013.
- Lontano da dove, a cura di Pier Luigi Tazzi, Fondazione Lanfranco Baldi, Pelago,
2012.
«La spada infierisce fuori delle città e la peste e la fame al di dentro.
Chi è alla campagna cadrà di spada e chi è in città perirà di fame e di peste»
Estratto da un dialogo del film di Béla Tarr, Damnation, 1988, a sua volta citato da Ezechiele 7:15

In ungherese, lingua originale, viene presentato questo lavoro. Più che una
presentazione si tratta di una non-presentazione. La frase che Lek M. Gjeloshi sceglie
per l’opera intitolata Karrer, dal nome del protagonista del film Damnation di Béla Tarr,
è infatti inserita all’interno di una “cornice” tipica da film muto, perché forse questa
frase è paradossalmente muta. Lo schermo che la proietta ha inoltre al suo fianco un
lettore mp3 che permette allo spettatore di udire intimamente il dialogo tra lo stesso
Karrer e un cane. Con questa operazione l’artista intende far emergere la singolarità
del personaggio attraverso delle azioni che ha dovuto subire ma che allo stesso tempo
ha alimentato, rimanendo, comunque, impassibile. Karrer si contraddistingue infatti per
una sorta di tendenza apatica che spinge alla dilatazione del tempo e dello spazio, ad
una sorta di immobilità umana di fronte allo scorrere degli avvenimenti, aderendo ad un
processo di messa in discussione delle dinamiche esistenziali. Tale presenza/assenza
è sottolineata dall’ubicazione della stessa opera nei due spazi espositivi, atto che
permette a Lek M. Gjeloshi di giocare oltre che sul complicato tema dell’interpretazione
umana della relazionalità, anche sullo stesso accentuamento/annullamento dell’opera
stessa. Dov’è la città? Dov’è la periferia? Ma soprattutto, come si definiscono? Tutte
queste sono domande alle quali l’artista si sottrae volutamente per lasciare campo
libero, poiché comunque vada l’uomo perirà.

Karrer, 2014.
(Titoli muti in b/n su tv. Audio da Béla Tarr, Damnation, 1988)

RACHEL MORELLET
Francia, 1975
BIOGRAFIA
Restauratrice di arte moderna e contemporanea si è laureata presso la Scuola
di Restauro e di Belle Arti di Avignone. La sua formazione è stata completata
dalla collaborazione con la Collezione Yvon Lambert. Si è così specializzata in
conservazione e restauro di opere d’arte contemporanea e materiali compositi.
Trasferitasi in Toscana dopo gli studi, lavora dal 2002 con il Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci, gallerie e privati. Espone le proprie creazioni dal 2005.
SELEZIONE MOSTRE
- Rachel Morellet – Vicine DiStanze, Bologna, La bottega instabile, 2014.
- Riflessi d’Italia, Bologna, Spazio Cu.Bo, 2013.
- “...” François Morellet, Rachel Morellet/Julien Lavigne, Florent Morellet, Prato, Spazio
Vault, 2010.
- Rachel Morellet – contrastes, Cassano Magnano (Va), Cuccirelli art passages, 2007.

Mum and Dad, un lavoro al neon che Rachel Morellet ha appositamente realizzato
per l’esposizione, ripropone il profilo luminoso dell’artista corredato da alcune scritte
indicanti ironicamente il carattere genetico di appartenenza. Il ritratto genealogico vuole
mostrare quanto l’Io non sia l’equazione perfetta di un incontro genetico ma piuttosto
un processo alchemico mutevole. Mettendo in discussione la comune pratica di
attribuzione fisica, l’artista, durante il processo creativo, è arrivata per deduzione alla
demistificazione degli studi genetici. Questo risultato permette di interpretare l’opera
come un tentativo di definizione alchemico-energetica dell’essere umano. Il profilo
infatti ricorda gli studi della polizia indiziaria criticando le pratiche di classificazione
positivista delle razze umane (si pensi a Gustav Fritsch nel 1872). Tale rimando viene
reso in maniera approssimativa da una linea deforme che attraverso la luce scardina
ogni precisione lineare per aprirsi allo spazio stesso. L’irradiazione del neon infatti
sfora dai confini dell’essere per spingersi nell’aere, quasi a dimostrare quanto la
verità dell’Io debba essere ricercata nelle energie senza forma, che risultano così in
legame diretto con le proprietà fisiche. È proprio dall’abbandono dell’antropocentrismo
a favore di una rivalutazione dei campi energetici relazionali che Rachel Morellet ha
deciso di pensare una scultura luminosa che inserisca l’uomo, in questo caso lei stessa,
all’interno di un insieme di relazioni che talvolta sfuggono alla sua cabina di regia.
Mum and Dad, 2009-2014. 200x100x13 cm. Foto di Francesco Secci
(Neon e grafite su legno)

IBRAHIM NASRALLAH
Libano, 1985
BIOGRAFIA
Nato in Libano nel 1985, Ibrahim Nasrallah si trasferisce in Europa nel 2008 per seguire
i corsi del Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi. Si laurea con un Master in
“Preistoria” nel 2011. La sua ricerca artistica inizia leggermente più tardi, dopo il secondo
Master in “Gestione dei Beni Culturali”, ottenuto nel 2013. Autodidatta, ha iniziato a visitare
i musei parigini e italiani per trarre ispirazione per il suo lavoro, basato principalmente
sulla raccolta di materiale iconografico sul quale apporta un intervento grafico.
SELEZIONE MOSTRE
ni Haut ni Bas è la sua prima esposizione.

Senza titolo, 2014. Dimensioni variabili.
(Tecnica mista)

Ibrahim Nasrallah, alla sua prima mostra, espone un’installazione che diviene
espressamente manifesto di un percorso iniziato pochi mesi fa. Interessato al
ritrovamento di materiale iconografico scartato come fotografie o manifesti, l’artista
ha iniziato a vagare per Parigi alla ricerca di cartoni, depositi, accumuli di vecchie
riviste e giornali da cui estrapolare ogni sorta d’immagine. A partire da questo
materiale, accuratamente selezionato, ha deciso di creare un discorso uniforme che
ruotasse intorno alla messa in questione dell’essere umano, oscurandone il suo volto.
Convinto della valenza rappresentativa di quest’ultimo, elemento che – secondo
l’artista – contribuisce maggiormente alla definizione dell’individuo, attraverso collages
e interventi grafici ha deciso di occultarlo interamente grazie all’inserimento di forme
geometriche alienanti. Tale intervento prende ispirazione dal concetto di avatar, in
riferimento alla costruzione artificiale dell’identità, ma si sviluppa verso un’analisi
più complessa che intende farsi carico anche delle forze perturbanti alla base delle
quali nasce la necessità di decostruzione o costruzione virtuale di un essere umano
altro. È per questo che, guardando con fascino alle tavole dell’Atlas di Aby Warburg,
Ibrahim Nasrallah ha deciso di allestire un vero e proprio discorso iconografico
aperto a multipli percorsi di lettura che potesse inglobare le diverse pulsioni con
le quali l’essere umano è continuamente costretto a rapportarsi in una continua sua
ridefinizione. Per non rendere la riflessione troppo ermetica l’artista ha deciso di inserire
una superficie specchiante semideformante all’interno dell’installazione in modo da
offrire allo spettatore l’opportunità di vedere riflesso, allo stesso tempo, il proprio volto.

Senza titolo, 2014. Dimensioni variabili.
(Tecnica mista)

BARBEL REINHARD
Germania, 1977
BIOGRAFIA
Bärbel Reinhard è nata nel 1977 a Stoccarda, in Germania. Dopo la laurea in Storia
dell’Arte e Sociologia alla Humboldt-Universität di Berlino si è diplomata in Fotografia
Professionale presso la Fondazione Studio Marangoni di Firenze, dove insegna attualmente accanto al lavoro come fotografa freelance. Ha partecipato a vari workshop con
fotografi e curatori internazionali e ha esposto in numerose mostre in Italia e all’estero.
SELEZIONE MOSTRE
- as above so below. Centro Italiano della Fotografia d’Autore, 2013.
- Verso Est. Tethys Gallery, Firenze, 2012.
- XX Anni Fondazione Studio Marangoni. Curato da Giovanna Calvenzi, Daniele de
Luigi, Roberta Valtorta, 2012.
- Spirit level IV con Arno Minkkinen e Elina Brotherus. Luova Gallery Helsinki e University of Massachussetts, 2011.

Serie Against the decisive moment, 2008-2014. 50x60 cm.
(Stampa inkjet su carta baryta fine art)

La serie che Bärbel Reinhard espone in occasione di ni Haut ni Bas è tappa di un
progetto fotografico nato sei anni fa. Dopo aver deciso di ritornare agli albori della fotografia, l’artista ha acquistato un foro stenopeico e ha iniziato a lavorare con pellicole
da 120 mm. ed esposizioni variabili da 30 secondi a 30 minuti. Utilizzando volontariamente una tecnica che prevede un margine di errore e si fa carico dell’imprevisto,
ha realizzato una serie di autoritratti che si configurano come un flusso di coscienza
narrativa, una sorta di scrittura automatica. Fotografa e modella allo stesso tempo,
Bärbel Reinhard mette in discussione la separazione dei ruoli giocando con l’idea dello
sdoppiamento. Il suo apparire come un alone lattico all’interno di composizioni di natura spettrale è testimonianza di una forte presa di coscienza nei confronti della complessità fantasmatica della realtà umana. L’Io, in questo caso, si configura a partire da
una o più figure che sono contemporaneamente presenti sia all’interno che all’esterno
dell’immagine, secondo una pratica che rimanda ad un celebre esempio come quello di
Francesca Woodman. Il soggetto, in questo caso, è vero e proprio residuo filmico e si
fa emblema di un essere umano decomposto che è ormai traccia di se stesso. Il formato utilizzato, inoltre, mostra con spirito lucido quanto questo gioco possa essere messo
in scena grazie al mezzo fotografico, infatti la forma tonda rimanda sia all’obbiettivo
che al pinhole che alla camera oscura.

