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L’arte del ‘900 mostra una straordinaria attenzione alla corporeità, a volte esibita ai limiti della decenza. Tale attenzione è stata
tutt’altro che immotivata, se si pensa al valore simbolico e pratico assunto dai cambiamenti che riguardano la fisicità. Il primo passo
è stato una liberazione senza precedenti della nostra fisicità.
Ciò che è successo nella danza ne è la prova. Alle ballerine classiche di matrice ottocentesca si chiedeva una perdita di gravità,
annullando così ogni allusione al peso e alla seduzione.

Dopo l’insegnamento di Isadora Duncan ,
Martha Graham e altri pionieri della danza
moderna, il tallone ha ripreso a toccare
terra; la flessibilità è diventata un valore da
accentuare con la fluttuazione di veli e
costumi;
La capacità espressiva si è fatta così
pressante da favorire anche i movimenti
disarmonici e da restituire spazio alla
sensualità, che fino ad allora aveva
contraddistinto le danze popolari.
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Isadora Duncan
Fu artefice di una radicale rottura nei confronti della danza accademica: abolì nei propri spettacoli le scarpette da punta, che
considerava innaturali, e gli artificiosi costumi indossati dalle ballerine del XIX secolo, preferendo indossare abiti semplici e leggeri,
che ricordavano il peplo dell’antica Grecia e danzando a piedi nudi. Scelte che si coniugavano con l'esigenza di favorire la libertà e
l'espressività dei movimenti.
Le sue "danze libere" furono interpretazioni emotive, impressionistiche, di composizioni di celebri musicisti come Chopin, Beethoven
e Gluck, nelle quali il suo corpo dolce ed espressivo suppliva alla povertà di mezzi tecnici.
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Isadora Duncan
La Duncan desiderava fortemente creare la danza del futuro ispirandosi alla plasticità dell’arte greca, basandosi sul sentimento e sulla
passione dettati dalla natura e dalla forza della musica. La sua importanza nella storia della danza è grande, sia per l'interesse che
seppe suscitare nelle platee di tutto il mondo, sia perché le sue idee furono rivoluzionarie per la sua epoca e costituirono per i suoi
successori l'impulso per la creazione di nuove tecniche diverse da quella accademica e per una nuova concezione della danza teatrale.
Nella sua autobiografia "My life", scrisse: " I realised that the only dance masters I could have were Jean-Jacques Rousseau, Walt
Whitman and Nietzsche
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Martha Graham
Nel 1927 aprì la Martha Graham School of Contemporary Dance. Dapprima molte sue coreografie erano legate a tematiche sociali
(Immigrant, Revolt) o di ispirazione orientale. Fu nel 1929, con la composizione Heretic, che si manifestò la sua originale concezione
della danza, frutto di una straordinaria maturazione artistica.
Gli anni trenta furono contraddistinti da una grande spinta creativa durante la quale creò Lamentation, Chronicle, Deep
Song, Primitive Mysteries e Frenetic Rhythms. Nel 1939 vennero accettati nella sua compagnia (che fino a quel momento era stata
tutta femminile) Merce Cunningham e Erik Hawkins.
Creò El Penitente e Letter to the World e nel 1944 creò uno dei suoi pezzi più famosi, Appalachian Spring, la sua prima
collaborazione con Isamu Noguchi Altri balletti creati in questo periodo abbondarono in temi mitologici: Cave of the
Heart (Medea), Errand into the Maze (Minotauro), Night Journey (Edipo e Giocasta). Nel 1948 sposò Erik Hawkins.
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Pina Bausch
Evoluzioni come quelle di Merce Cunningham, Lucinda Childs, Meredith Monk, Carolyn Carlson e Pina Bausch (
Rito della primavera - Stravinskij) sono andate in questa direzione. Tutto ciò ha fatto riscontro a cambiamenti nella vita
quotidiana. Le donne abbandonarono il busto dopo la prima guerra mondiale, e gli uomini smisero cappelli a cilindro ghette e altri
accessori che potessero limitare i movimenti.
Su questa tendenza a favorire il dinamismo e
il relax ha agito una svolta epocale:
l’invenzione della pillola anticoncezionale nel
1955 da parte di Gregory Pincus, destinata a
mutare radicalmente i rapporti tra i sessi.
Poi la minigonna di Mary Quant nel 1962.
Poi i grandi concerti rock come Woodstock
nel 1969
Tutti questi avvenimenti hanno cambiato il
nostro rapporto con il corpo e con la
rappresentazione del corpo.
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Nel 1952
al Black Mountain College (North Carolina, USA) John
.
Cage Merce Cunningham, Robert Raushenberg e altri eseguono
Theater Piece n. 1, azione interdisciplinare libera e dettata dal
caso, che include, oltre a poesia, danza, musica e pittura, il
coinvolgimento diretto del pubblico. Si tratta del primo vero
Happening
Un importante concerto di Cage si svolse a Milano , al Teatro
Lirico nel 1977: Concerto contro - 1977

Classe

Theater Piece No. 1 was one of Cage's first large scale
collaborative, multimedia performances, created and performed
while Cage was teaching at Black Mountain College in North
Carolina. Referred to by many as simply "The Event," the piece
involved several simultaneous performance components - all
orchestrated by Cage, where chance played a determining role in
the course of the performance.
Some of the components included in "The Event" were: poetry
readings, music, dance, photographic slide projections, film, and
the four panels of Robert Rauschenberg's White Paintings (1951)
suspended from the ceiling in the shape of a cross.
Cage sat on a step ladder and lectured about Buddhism, or said
nothing, and M.C. Richards and Charles Olson read different
poems from ladders, while Rauschenberg played Edith Piaf
records, Merce Cunningham danced amidst the audience (chased
by a barking dog), coffee was served by four boys dressed in
white, and David Tudor played improvised notes on a prepared
piano, fitted with pieces of felt and wood between the strings.
Cage composed the piece such that each participant did
whatever they chose during assigned intervals of time and within
certain parameters, but the overarching principle of chance
guided the course of events. The highly involved multimedia
characteristics of No. 1 are a wonderful example of the Neo-Dada
movement and its incorporation of the everyday into modern art.
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4’ 33’’

Quest’opera, un’happening più che un concerto, si svolse in 273 secondi di silenzio in tre
movimenti. Cage si sedeva davanti al pianoforte, apriva il coperchio e appoggiava un
cronometro sopra il pianoforte; alla fine di ogni movimento egli chiudeva e riapriva il
coperchio, senza toccare alcun tasto.
Trascorsi i 4 minuti e 33 secondi chiudeva definitivamente il coperchio del pianoforte;
agli eventuali applausi del pubblico e il pianista rispondeva inchinandosi.
Il brano musicale tendeva ad uno zero assoluto. Il suo celebre pezzo è musica senza
musica nella quale c’è un silenzio accompagnato dal rumore; il rumore del pubblico,
della conversazione, della sala e della pioggia.
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4’ 33’’
.
Un invito
al mondo candido e meditativo dello zen e un rispecchiamento di una volontà e non-volontà compositiva, nell’ascolto di ciò che accade
fuori dal proprio mondo interno.
Nam June Paik girò un video, Tribute a John Cage, in cui Cage si esibiva in 4 min. 33 secondi in Harvard Square, attorniato dal pubblico che
ascoltava in piedi il silenzio. Cage durante l’esecuzione appariva serio e assorto come un vero concertista, e alla fine della performance salutava il
pubblico.
Nel 1948 Cage fece due importanti. La prima nella stanza anecoica in cui Cage si aspettava un’acustica pari a zero: egli udì due rumori, uno alto e
uno basso. Quello alto era il suo battito cardiaco, quello basso era la sua circolazione sanguigna. In quell’occasione Cage capiva che non esisteva un
silenzio assoluto.
La seconda esperienza fu l’insegnamento al Black Mountain Collage dove vide i quadri di Rauschenberg che lo spinsero ad ideare 4 minuti e 33
secondi.

guarda il video con Alberto Sordi
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Robert Rauschenberg
Un’intervista di Rauschenberg con André Parinaud in Arts n. 821, Parigi, maggio 1961.
Lei inserisce degli oggetti nei suoi quadri. Ha dipinto anche in modo più tradizionale?
La pittura stessa è un oggetto, ed anche la tela. A mio parere il vuoto da riempire non
esiste.
Si riconosce dei maestri spirituali, nel pensiero, nella pittura?
I miei pregiudizi cambiano di tanto in tanto. Trovo altrettanto importanti le cose che ci
piacciono e quelle che non ci piacciono, e naturalmente queste cose cambiano. L’arte del
passato è troppo spesso una continuazione del paesaggio. I pittori che mi hanno
influenzato non fanno paesaggio.
Guardiamo Leonardo da Vinci, per esempio. La sua pittura era la vita. Una delle sue
opere essenziali che ha lasciato in me una traccia è l’Annunciazione a Firenze. In questa
tela, l’albero, la roccia, la Vergine hanno tutti la stessa importanza, nello stesso tempo.
Non c’è nessuna gerarchia. È questo ciò che mi interessa. È stato proprio
dall’Annunciazione di Leonardo da Vinci che è partito lo shock che ha provocato in me la
voglia di dipingere alla maniera attuale.
Come chiama ciò che fa?
Lo chiamo combine-paintings, vale a dire opere combinate, delle combinazioni. Voglio
così evitare le categorie. Se avessi chiamato pittura ciò che faccio, mi si sarebbe detto
che era scultura e se l’avessi chiamata scultura, mi si sarebbe detto che si trattava di
bassorilievi o di pitture.
Perché inserisce nelle sue opere, nei suoi combine-paintings, bottiglie, spaghi, sedie,
oggetti diversi?
Non c’è uno scopo. I pittori impiegano dei colori che sono anch’essi fabbricati. Desidero
integrare nella mia tela qualsiasi oggetto legato alla vita.
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Robert Rauschenberg
. È un tentativo poetico?– È un’attualità. Che senso dà a questa
parola?- Le mie tele hanno il valore della realtà. A un dato momento
la prospettiva fu un’attualità. Adesso sappiamo che è un’illusione.
Nello stesso modo queste combinazioni sono, in questo momento,
delle attualità.
Ma forse lei è solo una moda?
– Un pittore deve essere un ricercatore, un inventore continuo perché
la comprensione dei suoi quadri rappresenterebbe il seppellimento
della sua vita attiva. Se lo si comprende perfettamente è morto.
Si considera arrivato al culmine della sua ricerca, della sua esperienza
oppure desidera andare ancora oltre?
– Non ci sono ancora.
Che parte ha lo humour nella sua pittura?
– Lo humour è forse l’obiettività della vista. L’ammirazione non
permette l’attenzione, la concentrazione, e il pessimismo è anch’esso
una forma di accecamento. Lo humour è insieme l’amore e la
brutalità del momento.
Si considera una vittima dell’ordine sociale o un rivoluzionario?
Appartiene al passato o all’avvenire? È un principio o una fine?
- Sono nel presente, Cerco di celebrare il presente nei miei limiti ma
utilizzando tutte le mie risorse. Il passato non esiste, così come
l’avvenire, che è una supposizione. Il passato fa parte del presente. E’
presuntuoso pensare al passato e all’avvenire senza dirsi che l’idea
che se ne ha è solo un’interpretazione del momento. Prova ne sia che,
per me, il passato cambia continuamente, mentre l’avvenire resta
sempre lo stesso.
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Se non avesse critici e compratori che l’aiutassero materialmente e intellettualmente, se fosse totalmente solo, continuerebbe a dipingere
come fa ora? Solo come un Van Gogh per esempio. La pittura le è intimamente e rigorosamente essenziale?
– Evidentemente. Si comincia sempre più o meno in questo modo. All’inizio mi mancava la spinta a lavorare nel modo in cui lavoro ora. Il
.
grande rimprovero che mi si può rivolgere è d’impiegare materiali che si considerano estranei al contenuto della pittura. Adesso ho
l’intenzione di dipingere senza la presenza fisica degli oggetti che ho integrato alle mie pitture; oppure di farlo in maniera tale che non si
possano più chiamare pitture ma che costituiscano un ambiente, qualcosa che ci circonda. Non c’è ragione di non considerare il mondo
una gigantesca pittura. L’inutilità è la nobiltà e libertà dell’individuo.
Non si potrebbe dire che la sua pittura, per il suo modo di utilizzare gli oggetti, di magnificarli, di esaltarli, sia ispirata a una sorta d’estetica
dei rifiuti?
– Sì, ma il paradosso è che una volta riutilizzato, quel materiale cessa d’essere di rifiuto.

Guarda il video

video sull’opera: Barge-1962
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La sua arte può provocare?
– Lo spero! Non vorrei svegliarvi se non avessi qualche cosa da dire!
.
Cosa vuole comunicare con un quadro?
– Se mi chiedeste se voglio piacere o dispiacere, provocare o convincere e se mi deste ancora una dozzina di alternative sarei obbligato a
dire che è esattamente tutto questo e tutto insieme. La metà delle mie ragioni sarebbe negativa e l’altra positiva. Ma lo sforzo di
concentrare la mia energia su un messaggio mi limiterebbe e preferisco andare verso l’ignoto.
Vuole insinuare che lei non sa ciò che vuol dire e che non cerca niente di tutto ciò che si pretende trovare nelle sue tele?
– Se ci fosse un messaggio specifico, sarei limitato dai miei ideali e dai miei pregiudizi. Insomma, ciò che mi interessa è un contatto e non
esprimere un messaggio.

Guarda il video

video sull’opera: Barge-1962
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Nel 1958 Allan Kaprow scrive il saggio The Legacy of Jackson Pollock su Art News
di ottobre. Che per primo intuisce il ruolo anticipatore di Pollock a dell’Action
painting per la nascita degli Happenings.
Nel 1959 I 18 Happenings in 6 Parts di Kaprow viene messo in scena alla Rueben
Gallery di New York
Replica dell’happening di Kaprow: Fluids
Replica dell’happening di Kaprow: Pneumatici

Intervista di Charlie Rose a Jackson Pollock nel
1998 (72 anni)
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Negli anni '40 Arshile Gorky e Jackson Pollock elaborano
una sintesi di cubismo e surrealismo; ma presto
abbandonano la severa struttura spaziale cubista per
scomporre lo spazio della tela con un segno più dinamico.

Questo linguaggio denso di furori espressivi, di bagliori
improvvisi, di laceranti intuizioni intime fu
definito Espressionismo Astratto.

Intervista di Charlie Rose a Jackson Pollock nel 1998 (72 anni)

La sincerità e l'intensità con cui l'Armeno Gorky e
l'Americano Pollock registravano le loro sensazioni libererà
energie racchiuse da decenni nell'arte americana.

Le figure astratte di Gorky disegnate con linee morbide e
avvolgenti, le condensazioni di colore puro, lo scatto
veloce della mano, le metafore sessuali devono più ai
surrealisti come Mirò, Ernst e Masson che all'astrattismo
geometrico di matrice cubista.
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Secondo i surrealisti l'impulso incontrollato, quasi automatico, libera l'inconscio. La
gestualità disinibita e violenta di Pollock porta l'automatismo surrealista alle estreme
conseguenze e conferendo all'atto del dipingere un'aura eroica.
Pollock traduce lo spazio magico tracciato sulla sabbia dai pellerossa in grandi tele
poste sul pavimento e attorno ad esse si muove quasi danzando con una esaltazione
selvaggia come in un rito propiziatorio.
Proprio per l'accettazione della casualità, del rischio, del caos vitale, l'arte di Pollock fu
definita 'Pittura d'azione' (Action painting) e la sua tecnica chiamata Dripping (colore
colato o sgocciolato).

Il ruolo acquisito dagli Stati Uniti, usciti dal conflitto come nuovo centro del potere
politico ed economico, aveva risolto una volta per tutte il complesso d'inferiorità con
l'Europa.
Strappata a Parigi un'egemonia secolare, New York è diventata la nuova capitale
dell'arte. Nella città più cosmopolita della terra, consci di essere l'avanguardia
mondiale dell'arte, gli espressionisti astratti crearono una sorta di comunità assediata
che si autodefinì 'degli irascibili'.
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George Maciunas e FLUXUS

George Maciunas dà l’avvio al movimento Fluxus con una
serie di serate alla AG Gallery di New York a cui
parteciparono anche John Cage e Yoko Ono.
Poi nel 1962 a Wiesbaden allo Stadtisches Museum ci sarà il
Fluxus Festival e numerosi altri eventi (happening, concerti e
festival) in diverse città europee e in Giappone.
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Living Theater
Il Living Theatre è una compagnia teatralee sperimentale contemporanea, fondata a New York nel 1947 dall'attrice statunitense Judith
Malina, allieva di Erwin Piscator. e dal pittore e poeta Julian Beck, esponente dell'espressionismo astratto newyorkese
Il Living Theatre si inserisce nel periodo delle seconde avanguardie artistiche, che fioriscono negli Stati Uniti dopo la seconda guerra
mondiale, sulla scia degli insegnamenti delle prime avanguardie europee. In particolare, il centro delle nuove avanguardie è al Black
Mountain College, una scuola d'arte di New York diretta da John Cage.
.

Qui si fa strada l'equazione Arte = Vita, cioè l'idea di
cercare l'arte nella vita quotidiana delle persone comuni.
Si tratta di un naturale proseguimento del ready
made di Marcel Duchamp (che era amico di Cage),
un'ideologia che caratterizzerà le avanguardie artistiche
degli anni Cinquanta, tra cui il Living Theatre, che
rappresenta questa tendenza anche col proprio nome.
Il teatro, in questo periodo, si concentra soprattutto
sull'happening teorizzato da Allan Kaprow e portato avanti
dal collettivo Fluxus
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Living Theater
I primi spettacoli del Living sono incentrati sulla parola poetica più che sul gesto, ma il pubblico è disinteressato e gli insuccessi numerosi.
Beck etichetterà in seguito questa prima fase come «attività preparatoria» e «tentativi [...] del tutto inesistenti»
«Pur perdurando il loro interesse per il teatro di poesia, in questo periodo i Beck si mettono in cerca, più specificamente, di testi che
fossero in grado di conferire maggiore immediatezza al loro modo di fare teatro, riuscendo ad accorciare il divario ancora vistoso tra scena
e realtà e a favorire così l'avvento di un teatro "vivente" di fatto, oltre che di nome».
Per fare questo il Living si concentra su Luigi Pirandello, le cui opere sono ancora sconosciute al pubblico statunitense: l'autore italiano è
infatti l'unico ad avere giocato, fino a quel momento, sul rapporto controverso fra realtà e finzione. La messa in scena nel 1955 di Questa
sera si recita a soggetto (Tonight We Improvise) è un successo per il Living, che lo ripete per quattro mesi senza interruzioni
Nel 1959 i Beck ricevono per posta un manoscritto di Jack
Gelber, la prima prova di uno scrittore allora ventiseienne:
si tratta di The Connection, che sarà lo spettacolo più
famoso del Living fino a The Brig.
Si tratta della storia di un gruppo di drogati in un
appartamento, che mentre attendono il loro spacciatore (in
gergo connection, cioè intermediario) si comportano come
tutti i drogati: si somministrano dosi.
Tuttavia non si tratta di attori, ma di veri drogati che la
compagnia assume per fare davanti a un pubblico ciò che
fanno abitualmente, mescolando scene recitate ad altre
improvvisate.
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Living Theater

Si crea così un forte intreccio fra realtà e finzione che
sconvolge e disorienta il pubblico, confuso fra le
improvvisazioni vere e quelle false e addirittura scioccato
(nella scena dell'overdose avvengono alcuni svenimenti).
La critica, invece, apprezza notevolmente questo
spettacolo del Living, che viene riproposto per tre anni di
seguito. Verrà successivamente riadattato nel 1962 in
ambito cinematografico da Shirley Clarke, una regista
appartenente al New American Cinema Group.
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Living Theater
Il problema centrale del Living è insomma il rapporto tra attore e spettatore, un rapporto che i Beck vogliono giocare senza più inganni.
«Non si tratta più di fingere la vita ma di esserla, di viverla davvero», e occorre trovare il modo per rispettare questo proposito.
In questa ricerca un ruolo fondamentale sarà giocato dall'ideologia anarchica e pacifista di Julian Beck, che in questo periodo arriva al
culmine e comincia a influenzare tutto il lavoro del Living.
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Living Theater
Antonin Artaud (1896-1948)
Nel libro Il teatro e il suo doppio, Artaud espresse la sua
ammirazione verso le forme orientali di teatro, in
particolare quello balinese.
L'ammirazione ispiratagli dalla fisicità ritualizzata e
codificata della danza balinese, gli ispirò le teorie esposte
nei due manifesti del "Teatro della Crudeltà".
Per crudeltà non intendeva sadismo, o causare dolore, ma
intesa come pura catarsi.
Per poter giungere a ciò, si deve ricorrere a tutto ciò che
possa disturbare la sensibilità dello spettatore, provocando
in lui una sensazione acuta di disagio interiore per cui
vivesse con agitazione tutta la rappresentazione proposta.
Artaud riteneva che il testo avesse finito con l'esercitare
una tirannia sullo spettacolo, ed in sua vece spingeva per
un teatro integrale, che comprendesse e mettesse sullo
stesso piano tutte le forme di linguaggio, fondendo gesto,
movimento, luce e parola[1].
La soluzione viene trovata dopo che Beck e Malina scoprono l'opera e il pensiero di Antonin Artaud, attore, scrittore e teorico del teatro,
vissuto in Francia nel periodo surrealista, ma che i coniugi scoprono nel 1958 grazie alla traduttrice americana de Il teatro e il suo doppio, che
dà loro una copia del testo prima della sua uscita ufficiale per i tipi della Grove Press.
Il teatro e il suo doppio è l'opera più acuta di Artaud, che qui teorizza il suo teatro della crudeltà: perché il teatro sia efficace, dice Artaud,
occorre che aggredisca lo spettatore facendogli provare emozioni forti attraverso scene violente. Per i Beck è una rivelazione: «Lo spettro di
Artaud divenne il nostro mentore»

Disegno e storia dell’arte

Prof. Marcucci

04 Body art Living Theater

Classe

Living Theater

Il primo spettacolo in cui il Living mette pienamente in atto gli insegnamenti di Artaud è The Brig. del 1963. Quelli precedenti (tra cui
predominano testi di Bertold Brecht, come In the Jungle of the Cities del 1960 e Man is Man del 1962) costituiscono una fase transitoria durante
la quale Beck e Malina riflettono sulla nuova direzione della loro ricerca teatrale.
The Brig è un manoscritto di circa 40 pagine spedito per posta ai Beck da un giovane sconosciuto di nome Kenneth H. Brown. Nel 1957 Brown
aveva vissuto come marine nella base navale giapponese di Okinawa, e aveva poi deciso di raccontare la giornata tipo di un prigioniero militare
nella sua nave: «una realtà quotidiana fatta di violenze e vessazioni di ogni tipo, ma soprattutto di divieti assurdi e di assurde prescrizioni, miranti
fondamentalmente alla totale spersonalizzazione dell'individuo». Ne deriva un racconto crudo, senza forzature da fiction, che prende il nome
di The Brig (dall'espressione gergale usata per indicare il ponte, dove c'erano le prigioni nei vascelli inglesi).
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George Maciunas

George Maciunas
Born in Lithuania, Maciunas (pronounced ma-CHEW-nas) came to
New York City in the late 1940s and graduated from Cooper Union in
1952 with a multitasking degree in art, graphic design and
architecture, later supplemented with work in art history and
musicology.
All of these disciplines came together in the giant nebula of
international collective activity known as Fluxus, which Maciunas
both named and oversaw. And on the movement’s 50th anniversary,
Cooper Union, in collaboration with the Jonas Mekas Visual Arts
Center in Vilnius, Lithuania, is paying homage to Maciunas, its
illustrious alumnus, with this engrossing archival show.

With roots in Dada and Zen Buddhism, Fluxus was anti-capitalist,
anti-elitist, pro-community and pro-play. On the one hand, its goal
was to propose a new kind of art in which anyone could participate,
and to create an avant-garde so integrated into life as to become the
new, enlightened normal. At the same time, Fluxus preserved and
cherished its distanced, critical status, as exemplified in its sly, funny
sendup of corporate culture and its socialistic innovations.
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George Maciunas e FLUXUS

George Maciunas
A practical-minded utopian, Maciunas bought several
crumbling industrial buildings in 1966 in SoHo, a
neighborhood slated for demolition in the name of
urban renewal.
He began converting them into live-and-work spaces to
be owned and managed by artists, who, particularly if
their output was unmarketably experimental, were
otherwise hard-pressed to find quarters in the city. One
of these Fluxhouses also held early showcases for
underground films, run by Maciunas’s fellow Lithuanian,
Jonas Mekas.
And anyone who wants to get a sense of Maciunas
himself, and the Fluxus universe in which he lived, will
want to watch Mr. Mekas’s swiftly flowing 1992 film,
“Zefiro Torna, or Scenes from the Life of George
Maciunas.” It plays continuously in the gallery, and it’s
exhilarating and heartbreaking.
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George Maciunas e FLUXUS

"In Memoriam To Adriano Olivetti" 1962
“Ogni performer sceglie un numero da un
rotolo usato di carta da calcolatrice. Il
performer si esibisce ogni volta che il numero
compare in una riga. Ogni riga indica un battito
di metronomo.
Possibili azioni da fare ad ogni apparizione del
numero: 1) togliersi o mettersi la bombetta 2)
fare suoni con la bocca, labbra, lingua aprire e
chiudere un ombrello, ecc.”
George Maciunas
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Hermann Nitsch e il Wiener Actionismus
Le prime esperienze radicali di uso del corpo si ebbero in Austria negli anni ‘50
con una carica irruenta di pulsioni sanguigne, ritualità primitiva ed esuberanza
orgiastica, che si riversò sulla borghesia conformista a partire dall’ambiente
universitario. I fondatori furono appunto Nitsch, Gunther Brus, Otto Muhl e
Rudolph Swarzkogler.
Questo movimento affonda le radici nello stesso humus mitteleuropeo da cui
erano nati capolavori come la Giuditta-Salomè di Klimt, le prostitute emaciate di
Schiele; opere letterarie come l’uomo senza qualità di Musil e Doppio Sogno di
Schnitzler; esperienze musicali che dalle composizioni di Gustav Mahler portarono
a quelle di Arvo Part
Un’atmosfera figlia dello scavo del sé iniziato dalla psicoanalisi di Freud della
Vienna dei primi del ‘900, come pure di quel particolare cattolicesimo austriaco
che trova nel tormento del corpo una possibiltà di espiazione.
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Hermann Nitsch e il Wiener Aktionismus
Affascinato dal culto dei Misteri e dalla Passione Cristiana, ne ha radicalizzato il pensiero teologico. Come può Dio invitarci a riti comuni in
cui si mangia il suo corpo e si beve il suo sangue? Qual è il limite che separa la parola di Dio dalla blasfemia e dal cattivo gusto? Le azioni di
Nitsch erano organizzate in una sorta di teatro della crudeltà alla Antonin Artaud che egli ha chiamato Das Orgien-Mysterien Theater.
Chi vi partecipava oltre ad assistere a crocifissioni di artisti e animali, si cospargeva del sangue delle vittime.
Nel 1971 acquista il castello di Prinzerdorf, nella campagna viennese per ospitare maratone collettive durante le quali i suoi adepti lo
seguono in Gesammtkunswerk in cui si manifesta una religiosità sincretista e un senso di liberazione attraverso l’eccesso.
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Otto Muehl e il Wiener Aktionismus
Azionismo Viennese

Piss Aktion (1969)
Artist: Otto Muehl
Artwork description & Analysis: Muehl first
performed his Piss Aktion, in which he stood
naked and urinated into fellow actionist Gunter
Brus's mouth live on stage, at the Hamburg
Film Festival in 1969, and it is remembered for
its intentional and extreme violation of
society's norms.
Piss Aktion is one of the most notorious
demonstrations of art merging with life and
breaking free of the walls of the art museum - a
definition that was advocated by the Actionists
and the other performance movements of the
'60s and '70s (such as Happenings and Fluxus).
In the obscene daring of Piss Aktion, Muehl was
moving beyond what he referred to as the
more 'bourgeois' Happenings into what he
labeled 'direct art', in which he used bodily
functions (such as urination) as tools for
expressions of intense, pent-up energy and
taboo-breaking.
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Rudolf Schwarzkogler e il Wiener Aktionismus
(1965)
Artist: Rudolf Schwarzkogler
Artwork description & Analysis: In the sixty eight images
that make up Rudolf Schwarzkogler's 3rd Action, the
viewer sees a bandaged, possibly dead figure in highly
contorted positions lying on a creased white sheet.

Azionismo Viennese

As with the rest of his work, viewers finds themselves
inventing sinister narratives that could explain the
disturbing scene. There are strong forms in the images
such as white balls and rectangular mirrors that are very
simple but have a huge aesthetic impact.
The artist is also presenting us with an enigmatic
depiction that involves both healing and pain: bandages
look suffocating, fluids being injected look poisonous, and
it seems the figure is being mutilated rather than treated.
Unlike the other Actionists, whose principal interest was
in the experience of live performance,
Schwarzkogler's aktions were all carefully staged purely
for the camera, and he created just six of them before
committing suicide in 1969.
The castration theme in some of Schwarzkogler's other
work inspired a myth that he had accidentally killed
himself by cutting open his own penis in a performanceto-camera gone wrong whereas he actually died by falling
or jumping from his third-story Vienna apartment.
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Hermann Nitsch e il Wiener Actionismus
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Brus, Muehl, Weibel e Wiener
Kunst und Revolution (Art and Revolution) (1968)
The actionists' performances finally tipped into
illegality on the night of June 7th, 1968, when
Gunter Brus, Muehl, Peter Weibel and Oswald
Wiener staged a violent and multiple taboobreaking takeover of a student gathering at the
University of Vienna.
The participants broke into a lecture hall before
whipping and mutilating themselves, urinating,
covering themselves in their own excrement,
masturbating, and making themselves vomit - all
while singing the Austrian national anthem.
The night is remembered by art historians as one
of the most important of the Actionists' joint
works; by acting so outrageously and flouting the
law so rebelliously, they summed up everything
that they had been expressing in previous
performances in one intense artistic event.
It marked the beginning of the end of Actionism,
as key members left Vienna to avoid prosecution.
Many Austrians still remember the event,
called Uni-Ferkelei (university obscenity) by their
national press, with revulsion. A few photographs
and a two-minute film are the only surviving
pieces of documentation of the seminal evening.
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Carolee Schneemann
Articolo de: La repubblica: nel-segno-della-vagina
presentazione-de-il-gesto-femminista-la-rivolta-delle-donne-nel-corpo-nel-lavoro-nell-arte-il-video-dell-incontro.html
Interior scroll - 1975
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Carolee Schneemann
Carolee Schneemann began her art career
as a painter in the late 1950s. Her painting
work began to adopt some of the
characteristics of Neo-Dada art, as she used
box structures coupled with expressionist
brushwork.
These constructs share the heavily textural
characteristics found in the work of artists
such as Robert Rauschenberg.
Schneemann described the atmosphere in
the art community at this time
as misogynistic and that female artists of
the time were not aware of their bodies.
These works integrated influence by artists
such as Post-Impressionist painter Paul
Cezanne and the issues in painting brought
up by the abstract expressionists.
Schneemann chose to focus on
expressiveness in her art rather than
accessibility or stylishness.
Up to and Including Her Limits (1973-76)
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however, unlike other feminist artists who
wanted to distance themselves from maleoriented art history
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Carolee Schneemann

Meat Joy - 1972
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Carolee Schneemann
The 1964 piece Meat Joy revolved around eight
partially nude figures dancing and playing with
various objects and substances including wet
paint, sausage, raw fish, scraps of paper, and
raw chickens.
It was first performed in Paris and was later
filmed and photographed as performed by her
Kinetic Theater group at Judson Memorial
Church. She described the piece as an "erotic
rite" and an indulgent Dionysian "celebration of
flesh as material.“
Meat Joy is similar to the art form happenings
in that they both use improvisation and
focused on conception, rather than execution.
Though her work of the 1960s was more
performance-based, she continued to build
assemblages such as the Joseph Cornellinfluenced Native Beauties (1962–64), Music
Box Music (1964), and Pharaoh's
Daughter (1966).Her Letter to Lou Andreas
Salome (1965) expressed Schneemann's
philosophical interests by combining scrawlings
of Nietzsche and Tolstoy with a Rauschenberglike form.
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Carolee Schneemann
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Valie Export (Waltraud Lehner)
Valie Export (often written as 'VALIE EXPORT') (born May 17,
1940 in Linz as Waltraud Lehner, later Waltraud Höllinger) is
an Austrian artist.
Her artistic work includes video installations, body
performances, expanded cinema, computer animations,
photography, sculptures and publications covering
contemporary arts.
Educated in a convent until the age of 14, Export studied
painting, drawing, and design at the National School for Textile
Industry in Vienna, and briefly worked in the film industry as a
script girl, editor, and extra.
Austrian feminism was forced to address the fact that by the
1970s there was still a generation of Austrians whose attitudes
towards women were based on Nazi ideology.
They also had to confront the guilt of their parents’ (mothers’)
complacency within the Nazi regime. Export herself, before her
political and artistic revolution, was a mother and a wife.
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(Waltraud Lehner)

In 1967, she changed her name to VALIE EXPORT (written in
uppercase letters, like an artistic logo, shedding her father’s and
husband’s names and appropriating her new surname from a
popular brand of cigarettes).

In conversation with Gary Indiana for BOMB magazine, Export
described her name-change:
"I did not want to have the name of my father [Lehner] any
longer, nor that of my former husband Hollinger. My idea was to
export from my 'outside' (heraus) and also export, from that
port. The cigarette package was from a design and style that I
could use, but it was not the inspiration.“

With this gesture of self-determination, Export emphatically
asserted her identity within the Viennese art scene, which was
then dominated by the taboo-breaking performance art of the
Vienna Actionists such as Hermann Nitsch, Günter Brus, Otto
Mühl, and Rudolf Schwarzkogler
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Valie Export

Of the Actionist movement, Export has said:
“I was very influenced, not so much by Actionism itself, but by the whole movement in the city. It was a really great movement. We had big
scandals, sometimes against the politique; it helped me to bring out my ideas.”
Like her male contemporaries, she subjected her body to pain and danger in actions designed to confront the growing complacency and
conformism of postwar Austrian culture. But her examination of the ways in which the power relations inherent in media representations
inscribe women’s bodies and consciousness distinguishes Export’s project as unequivocally feminist.
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Valie Export

Tapp-und-Tast-Kino,
1968-1971

Export’s early guerrilla performances have attained an iconic status in feminist art history. Tapp- und Tast-Kino (Tap and Touch Cinema) was
performed in ten European cities in 1968-1971.
In this avowedly revolutionary work, Valie Export wore a tiny "movie theater" around her naked upper body, so that her body could not be seen
but could be touched by anyone reaching through the curtained front of the "theater."
She then went into the street and invited men, women, and children to come and touch her. The media responded to Export's provocative work
with panic and fear, one newspaper aligning her to a witch. Export recalls, "There was a great campaign against me in Austria."
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Valie Export
In her 1968 performance Aktionshose:Genitalpanik (Action Pants: Genital
Panic), Export entered an art cinema in Munich, wearing crotchless pants,
and walked around the audience with her exposed genitalia at face level.
The associated photographs were taken in 1969 in Vienna, by photographer
Peter Hassmann. The performance at the art cinema and the photographs
in 1969 were both aimed toward provoking thought about the passive role
of women in cinema and confrontation of the private nature of sexuality
with the public venues of her performances.
Apocryphal stories state that the Aktionshose:Genitalpanik performance
occurred in a porn theater and included Export brandishing a machine gun
and challenging the audience, as depicted in the 1969 posters, however she
claims this never occurred.
The contrast with what is usually called "cinema" is obvious, and is crucial
to the message. In Export's performance, the female body is not packaged
and sold by male directors and producers, but is controlled and offered
freely by the woman herself, in defiance of social rules and state precepts.
Also, the ordinary state-approved cinema is an essentially voyeuristic
experience, whereas in Export's performance, the "audience" not only has a
very direct, tactile contact with another person, but does so in the full view
of Export and bystanders.

Genital Panic - 1968
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Nam June Paik
Compie i suoi studi di estetica, arte e musica a Tokyo dove si laurea con una tesi
su Arnold Schönberg. Tra il 1958 e 1963 partecipa alle manifestazioni Fluxus
a Düsseldorf, è in contatto con artisti come John Cage e Wolf Vostell.
Partecipa ad una mostra considerata oggi la prima esposizione di video arte, dal
titolo Exposition of Music – Electronic television (Wuppertal, 1963) dove si
mescolano musica elettronica e immagine elettronica, e nella quale Nam June
Paik presenta “Tredici distorsioni per televisioni elettroniche”.
Paik studia il disturbo e impara a provocarlo distorcendo l'immagine elettronica:
le sue prime elaborazioni sono infatti televisori con immagini modificate. Poi
sperimenta la ripresa e la rielaborazione di registrazioni con la telecamera.
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Nam June Paik
Nel 1965 utilizza il primo modello di telecamera portatile della Sony per
riprendere il traffico caotico nel giorno della visita di Pappa Paolo VI a New York,
e per farne un'opera video (Café Gogo, Bleecker Street), mostrata la stessa sera
al Greenwich Village.
Dotato di fervida curiosità, realizza innovazioni tecnologiche come il videosynthetizer, elaborato con Shuya Abe nel 1969. La sua "instancabile indole di
viaggiatore e sperimentatore" lo conduce a "continui viaggi e collaborazioni"
insieme a personalità quali Merce Cunningham, Joseph Beuys.
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Nam June Paik
In particolare produce videoinstallazioni con televisori modificati, da opere più minimaliste come Moon is the Oldest TV (1965) ad opere più
monumentali e fantasmagoriche come Tadaikson (The More The Better), la torre di 1003 monitor realizzata in occasione dei Giochi Olimpici di
Seoul (1988).
L'ultima mostra di Paik è stata Moving Time: Tribute to Nam June Paik, presenting 30 International Video Artists, New York (2006).
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Shigeko Kubota e Yoko Ono

In the early 1960s, Ms. Kubota was exhibiting her avant-garde sculpture in Tokyo,
with little recognition, when George Maciunas, the founder of the anti-art Fluxus
movement, persuaded her to relocate to New York.
Like other members of the movement, notably Yoko Ono and Mr. Paik, she was
deeply influenced by the ideas of Marcel Duchamp and the composer John Cage.
Once in New York, she became a central figure in the group, making an immediate
impact with the performance work “Vagina Painting.”
At the annual Fluxus summer festival in 1965, she attached a paintbrush to the back
of her skirt, dipped it in red paint, and, squatting over a large piece of paper, laid
down broad, gestural marks.
With its allusions to menstrual blood, “Vagina Painting” was an audacious retort to
male-dominated Abstract Expressionism and, more particularly, to Yves Klein’s use of
women as “living paintbrushes” to create his “Anthropometry” series of works on
paper in 1960.
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Shigeko Kubota

Vagina Painting
Shigeko Kubota
Performance - 4 luglio 1965 New York,
Perpetual Fluxus Festival
Era un atto di protesta contro l'idea che il
genio creativo fosse una prerogativa solo
maschile.
Al movimento Fluxus, di cui fu tra i
protagonisti all'inizio della carriera negli
anni Sessanta, Kubota era legata anche
per ragioni sentimentali: fu la moglie del
pioniere della videoarte Nam June Paik.
I due formarono un sodalizio artistico, ma
poi lei andò avanti da sola con le sue
videosculture, tra cui Europe on 1/2 inch
a day , Video Girls and Video Songs for
Navajo Sky . Nel 1993 ha partecipato alla
Biennale di Venezia.

Disegno e storia dell’arte

Prof. Marcucci

04 Body art - Kubota

Classe

Shigeko Kubota
When Sony introduced a portable video camera in 1967, Ms. Kubota immediately
embraced it, making video diaries like “Europe on ½ Inch a Day” and “My Father,”
about her father’s losing battle with cancer. She went on to integrate her videos
physically and conceptually into works of sculpture.
“In video, time flows frame by frame,” she said in a 2009 interview for the Oral
History Archives of Japanese Art. “If I combine it with a still object, the resulting
space will be like a museum, like a pantheon. If it is brought to a public space, it can
heal people’s minds — even, say, at a busy airport. It contains many possibilities.”
Shigeko Kubota (pronounced shuh-GAY-ko koo-BO-tuh) was born on Aug. 2, 1937, in
Niigata, Japan, where her father taught at a Buddhist temple. Both her mother and
sister were passionate amateur pianists. Shigeko also studied piano but suffered
from stage fright.
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Yoko Ono
Another seminal
piece of conceptual art is Ono's small
.
book titled Grapefruit. First published in 1964, the book
reads as a set of instructions through which the work of
art is completed-either literally or in the imagination of the
viewer participant.
One example is "Hide and Seek Piece: Hide until everybody
goes home. Hide until everybody forgets about you. Hide
until everybody dies."
Grapefruit has been published several times, most widely
distributed in 1971, who reprinted it again in 2000.

David Bourdon art critic called Grapefruit "one of the monuments of
conceptual art of the early 1960's." He noted that her conceptual approach
was made more acceptable when white male artists like Joseph
Kosuth and Lawrence Weiner came in and "did virtually the same things"
she did, and that her take also has a poetic and lyrical side that sets it apart
from the work of other conceptual artists
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Yoko Ono
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Yoko Ono e John Lennon
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Nel 1960 alla Galérie Internationale d’Art
Contemporaine di Parigi Ives Klein performa,
insieme ad alcune modelle, l’azione da cui
nascone le Anthropométries.
In questo stesso anno Piero Manzoni fissa le
sue impronte su gusci d’uovo e “tavole
d’accertamento”; mentre nel 1961 firma un
corpo nudo trasformandolo nella sua prima
Scultura vivente.

video Anthropometrie - Yves Klein
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Nel 1949 ideo’ una sinfonia chiamata
la Symphonie Monotone – Silence in cui si
eseguivano solo una mota prolungata e
alcuni silenzi.
Nel 1955 presentò un'opera monocroma al
Salon des Realistes Nouvelles, ma fu scartata
dalla commissione esaminatrice, che
consigliò a Klein di aggiungere un punto, una
linea o un secondo colore. Tuttavia egli
continuò ad essere fermamente convinto
che il colore puro rappresentasse "qualcosa"
in sé.
"Per me ogni sfumatura di colore è, in un
certo senso, un individuo, una creatura
vivente dello stesso tipo del colore primario,
ma con un carattere e un'anima sua propria.
Ci sono molte sfumature - delicate,
aggressive, sublimi, volgari, serene".
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Yoko Ono e John Lennon
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Yves Klein - Anthropometrie
Klein fece un ulteriore passo verso l'arte
monocroma: cessò di dedicarsi alle
sfumature e alle gradazioni per concentrarsi
solo su un unico colore primario: il blu.
Verso la fine del 1956, Klein aveva trovato
quello che cercava: un blu oltremare intenso,
luminoso e avvolgente che definì
"l'espressione più perfetta del blu".
Il pigmento, risultato di un anno di
esperimenti, gli consentì di dare espressione
artistica al proprio personale senso della vita,
in cui distanza infinita e presenza immediata
si congiungevano in un mondo senza
dimensioni.
Il blu: la verità, la saggezza, la pace, la
contemplazione, l'unificazione di cielo e
mare, il colore dello spazio infinito, che
essendo vasto, può contenere tutto.
Il blue è l'invisibile che diventa visibile.

Antropometrie - Yves Klein - a colori
Ascolta la Symphonie Monotone - Silence
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Questo puro pigmento blu, che Klein
battezzò e brevettò col nome di IKB International Klein Blue - elevava
l'importanza del colore nell'arte ad un livello
assoluto.
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Yves Klein - Anthropometrie
Il 1957, anno in cui Klein proclamò l'avvento
dell'"Epoca blu", segnò un momento decisivo nella
carriera dell'artista.
Dopo il clamoroso successo dell'esposizione presso
la Galleria Apollinaire di Milano, l'"Epoca blu"
venne esposta a Parigi, Düsseldorf e Londra,
suscitando reazioni che andavano dallo sprezzo
indignato alla mistificazione dell'artista come eroe
dei nostri tempi.

L'idea per una nuova serie di opere, le Anthropométries, si può sicuramente mettere in relazione alla passione di Klein per il judo, in particolare
all'impronta del corpo che rimane sul materasso dopo la caduta.
I primi esperimenti di Klein avvennero il 27 giugno 1958: applicò della vernice blue su una modella nuda e la fece rotolare su un foglio di carta
steso sul pavimento. I risultati però non lo soddisfecero perchè le impronte erano troppo casuali, come l'action painting di Georges Mathieu,
che riscuoteva gran successo in quel periodo a Parigi. L'idea di disegnare con "pennelli viventi" continuò ad affascinarlo.
La première pubblica ebbe luogo la sera del 23 febbraio 1960 nell'appartamento di Klein. La modella, sotto la supervisione dell'artista, impresse
il suo corpo su un foglio di carta affisso alla parete. Le forme del corpo erano ridotte agli elementi essenziali del tronco e delle cosce, e veniva
prodotto un simbolo antropometrico, cioè quello relativo al canone delle proporzioni umane. Klein lo ritenne l'espressione più intensa
dell'energia vitale immaginabile.
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Yves Klein - Anthropometrie

La prima esposizione delle Anthropométries dell'Epoca
Blue, che ebbe luogo il 9 marzo 1960, suscitò scalpore.
Quando gli ospiti (la cerimonia non era pubblica)
presero posto, Klein, che indossava uno smoking nero,
diede il via e l'orchestra attaccò la Sinfonia monotona.
Klein applicò il pigmento blue sui corpi delle modelle e,
in un'atmosfera di massima concentrazione, diresse la
produzione delle impronte come per telecinesi.
La performance, che intendeva dimostrare a tutti come
la sensualità possa essere sublimata nel processo di
creazione artistica, generò una suspance quasi magica.
Secondo Klein, le Anthropométries rappresentavano il
veicolo di energia vera, reale, vitale e non soltanto,
come sostenevano i critici, un ritorno all'arte figurativa.
Immagini di questo tipo potevano essere prodotte
soltanto attraverso la collaborazione creativa tra
persone che avevano acconsentito a partecipare a un
comune rituale, senza contatto personale o diretto.
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Piero Manzoni
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Gina Pane
Gina Pane (Biarritz, 24 maggio 1939 – Parigi, 5
marzo 1990) è stata un’artista francese.
Figura di primo piano della body art degli anni
settanta, realizzò una serie di performance,
minuziosamente preparate e documentate, in cui
ogni gesto, spesso legato alla dimensione dolorosa
del corpo, viene compiuto con un’apparenza
rituale.
Lo “scandalo” lo producono le sue azioni come
Death Control (presentata nel 1974 nel salotto
dell’arte della Fiera di Basilea, con la galleria Il
Diagramma), Psychè (1974) o Azione sentimentale
(1973) in cui le spine delle rose sono simboli di un
tormento sospeso tra la religiosità e la condizione
femminile.
L’artista era religiosa e la sua è un’arte sacra.
Naturalmente la sua visione non era certamente
illustrativa ma fondante di una spiritualità
contemporanea in cui l’arte doveva avere un ruolo
determinante. Ha operato negli anni Settanta nella
Body Art per la ricerca di un equilibrio dialettico
con il pubblico, di un suo coinvolgimento fisico ma
soprattutto mentale.
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Vito Acconci

Vito Hannibal Acconci (born January 24, 1940) is an American designer, landscape
architect, performance and installation artist
Acconci began his career as a poet, editing 0 TO 9 with Bernadette Mayer in the late
1960s. In the late 1960s, Acconci transformed himself into a performance and video
artist using his own body as a subject for photography, film, video, and performance.
Most of his early work incorporated subversive social comment. His performance and
video work was marked heavily by confrontation and Situationism. In the mid-1970s,
Acconci expanded his métier into the world of audio/visual installations.
.
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Vito Acconci
One installation/performance piece from this period is Seedbed (January 15–29, 1971). In Seedbed Acconci lay hidden underneath a gallery-wide
ramp installed at the Sonnabend Gallery, masturbating while vocalizing into a loudspeaker his fantasies about the visitors walking above him on the
ramp.[5] One motivation behind Seedbed was to involve the public in the work's production by creating a situation of reciprocal interchange
between artist and viewer.
.
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Marina Abramovic
Intervista: clicca qui
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Marina Abramovic

Performance: the artist is a experimenter
Performance-intervista Embracing fashion - art21
Preparazione di The artist is present al MOMA
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Vanessa Beecroft

Vanessa Beecroft (Genova, 25 aprile 1969) è
un'artista italiana.
Di madre italiana e padre britannico, ha trascorso
parte della sua infanzia a Malcesine (sul lago di
Garda). Tornata a Genova, dopo aver frequentato il
Liceo Artistico del capoluogo ligure ed essersi
diplomata all'Accademia Ligustica di Belle Arti,
segue i corsi di spettacolo dell'Associazione La
Chiave di Campopisano diretta da Mimmo
Chianese; si iscrive alla facoltà di Architettura, per
poi trasferirsi all'Accademia di Belle Arti di Brera a
Milano, dove si diploma nel 1993.
La scelta espressiva della Beecroft è stata quella di
pensare e realizzare performance, utilizzando il
corpo di giovani donne più o meno nude, mosse
secondo precise coreografie, con opportuni
commenti musicali o con il variare delle luci.
Ciascuna delle partecipanti deve attenersi a una
serie di norme che Beecroft stabilisce prima di
ciascuna azione, con l'obiettivo di comporre
"quadri viventi", esponendo in gallerie e musei di
arte contemporanea. Beecroft pone al centro della
propria riflessione i temi dello sguardo, del
desiderio e del mondo della moda.

Disegno e storia dell’arte

Prof. Marcucci

04 Body art - Beecroft

Classe

Vanessa Beecroft
approfondisci Vanessa Beecroft da Stilearte.it

La sua prima performance è stata tenuta
presso la galleria di Luciano Inga Pin di
Milano, durante il Salon Primo
dell'Accademia di Belle Arti al Palazzo di
Brera.
Ha tenuto la sua prima mostra
personale nel 1994 presso la Galleria
Fac-Simile a Milano dove esponeva
anche il suo ex compagno Miltos
Manetas.

Guarda un video sulle opere di Vanessa
Beecroft
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Vanessa Beecroft

Nella civiltà del “corpo virtuale”, Vanessa
Beecroft estremizza la nuda veritas delle sue
modelle, tra eredità biologica – nel rito di massa
di un apparire privo di pudore – e segni
dell’evoluzione culturale del costume, verso
quella forma-limite, che passa attraverso il totale
controllo del corpo – quindi attraverso un suo
rifiuto di base – in direzione di un modello
morfologico altissimo, etereo, metafisico.
Tutto parte dai corridoi di Brera, dove, negli anni
della formazione, la Beecroft incontrò “ragazze
speciali, che somigliavano ai personaggi dipinti
da Piero della Francesca, a quelli dei film di
Godard o alle modelle di ‘Vogue’; ma avevano
un’impressione che mi ricordava quelle delle
sante”.
(da Stilearte.it)
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Vanessa Beecroft
Vanessa decise pertanto di invitare quelle giovani donne alla presentazione del suo “Libro del cibo”, viaggio all’interno di un rapporto
complesso con la base materiale dell’esistenza. “Nel retro della galleria c’erano diversi vestiti, tutti provenienti dal mio guardaroba. Vintage,
scarpe, biancheria dal colore dei miei disegni. Fu quello il primo modo di colorare le ragazze”.
Il pubblico mostrò segni di disagio, a fronte di quella coloratissima invasione. Sicché l’artista comprese che l’attenzione si era spostata, dal libro
e dai disegni esposti, al nucleo di una performance.
Da quel momento inizia il nuovo percorso di Vanessa, connotato dall’utilizzo di modelle – scelte, agli esordi, tra le non professioniste –
impostate dall’artista nella prima conformazione della performance e lasciate libere di agire, successivamente, in una totale naturalezza che
scompagina il progetto iniziale. La Beecroft parte generalmente da disegni nei quali rappresenta corpi femminili

Quindi, in molti casi, cerca un’aderenza
della fonte disegnativa con la modella
facendo indossare parrucche colorate
alle giovani donne. I volti, in genere
dotati di un languido pallore, sono
anch’essi connaturati alle fonti del
disegno.
La Beecroft dichiara infatti una
predilezione per “volti delicati e pallidi,
un’apparenza angelica che nasconde
forza e volontà”, “nel riferimento a un
disegno naif e infantile”.
Da: Stilearte.it
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Vanessa Beecroft

Quindi, ecco i corpi nudi, la cui forza biologica entra in
contrasto con le espressioni distaccate del volto.
“Provocare, spingere in avanti i limiti della società o
vedere cosa succede se si toccano certi tabù, sono stimoli
per la mia creazione artistica. Ma la ragione prima del
mio lavoro rimane comunque poetica, introspettiva,
psicoanalitica, sociale, formale, cromatica,
compositiva…”
ha detto l’artista in un’intervista curata da Marcella
Beccaria e pubblicata nel catalogo “Vanessa Beecroft,
Performances 1993-2003” edito da Skira.
E più avanti: “L’idea mi viene di solito in modo spontaneo,
senza una metodologia precisa. Riassumo l’idea in una
proposta e la passo al direttore di produzione che la
trasforma in un progetto. Il progetto include il
coinvolgimento di diversi collaboratori: fotografo,
operatore, truccatore, costumista, casting che seguo a
distanza. (…) Non si prova: il giorno in cui di solito
incontro tutti per la prima volta è il giorno in cui avviene
la performance”. Alle ragazze sono state impartite
diverse regole – non parlate, non interagite con gli altri,
non ridete, non muovetevi teatralmente, non muovetevi
troppo velocemente, non muovetevi troppo lentamente,
siate semplici, naturali, distaccate, siate inapprocciabili,
non siate sexy, comportatevi come se foste vestite e se
come se non ci fosse nessuno nella stanza, ecc. – che
consentono di ottenere il totale “straniamento” della loro
presenza.
Da: stilearte.it
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Vanessa Beecroft
Particolarmente illuminante su questi
moventi è la“Performance VB53”
realizzata al Tepidarium del Giardino
dell’Orticultura di Firenze nel 2004.
Nell’incantevole cornice del Tepidarium,
progettato da Giacomo Roster nel 1880,
l’artista dispose ventuno modelle nude,
alcune di carnagione chiara e altre di
colore, su un cumulo di terra scura. Le
figure esili, i corpi sinuosi, l’esplicita
nudità si contrappongono al terreno
umido e sporco. Le ragazze sono disposte
in un gruppo dapprima compatto, tutte
in posizione eretta, che si scompone
lentamente: le modelle si lasciano cadere
accasciandosi sulla terra, venendo a
contatto con essa, sporcandosi. Nel
percorso della mostra la vista d’insieme
si alterna ai ritratti a figura intera di
ragazze dalla chioma lunghissima o dai
capelli raccolti, come fossero fiori e
germogli di piante.
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Vanessa Beecroft
Secondo le parole dell’artista: “La
terra è un riferimento alla land art,
molto scura e umida, come la terra
ricca dei campi coltivati. (…) La
performance contrappone la
purezza dei corpi femminili, la loro
nudità, con il colore sporco della
terra e la sua materia. Alcune
modelle saranno simili a gigli e
altre simili a patate”.
Anche qui, come in tutti i lavori di
Beecroft, il corpo è protagonista,
spesso nudo o con pochi accessori,
scarpe dai tacchi vertiginosi, calze o
parrucche.

La bellezza femminile è indagata nelle sue molteplici sfaccettature, nella sua fisicità, forza e fascino, nel rapporto con l’arte del passato, con il
cinema, con le grandi donne della storia. Corpo, bellezza e identità si riferiscono nella performance di Firenze in particolare a Botticelli, a Filippino
Lippi e si intrecciano con motivi autobiografici e con suggestioni derivanti dallo spazio circostante, con rigorosa attenzione all’impianto
scenografico e figurativo che rende le performance concettualmente più vicine alla pittura che all’azione performativa. (fbc)
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Regina Jose’ Galindo

“Piedra”, 2013: “Piedra / Soy una piedra / no siento los golpes / la
humillación / las miradas lascivas / los cuerpos sobre el mío / el
odio. / Soy una piedra / en mí / la historia del mundo.”
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Regina Jose’ Galindo

“Piedra”, 2013:
Piedra
Soy una piedra
no siento los golpes
la humillación
las miradas lascivas
los cuerpos sobre el mío
el odio.
Soy una piedra
en mí
la historia del mundo.
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Regina Jose’ Galindo
I punti più ovvi di riferimento, invocati dalla critica per le azioni di Galindo,
sono rintracciabili in alcuni numi tutelari delle poetiche performative e
corporali: da Chris Burden a Gina Pane e Marina Abramović, in riferimento ai
rituali “punitivi” cui Galindo sottopone il proprio corpo, identificato e scelto
come capro espiatorio del cosiddetto “corpo sociale”.
In realtà, oltre il facile sistema di riferimenti, la pratica di Regina si collega, a
mio avviso, a quelle forme di resistenza attiva che si sviluppano solo in
apparente continuità con alcune forme di performatività legate alla Body
Art nella sua fase ormai storicizzata.
Il suo lavoro assume sempre un fronte più acutamente politico, la sua
dimensione femminista è inoltre imprescindibile da una specifica matrice
storica e culturale, da una visceralità violenta, condizionata a sua volta da
specifiche questioni di classe ed etnia che contestualizzano nel tempo
presente, e in uno specifico ambito culturale, socio-politico e geografico di
riferimento, la ricerca e la pratica di Galindo.
L’elemento che unifica tutta la sua pratica performativa risiede nell’assunzione
consapevole del difficile ruolo della vittima sacrificale, un “atto necessario” a
denunciare l’intollerabile eccesso di violenza sociale, politica e culturale, alla
base dei problemi che affliggono il suo paese d’origine, il Guatemala, e per
estensione la società contemporanea nel suo complesso.
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Regina Jose’ Galindo: Terra

Guarda il sito
ufficiale
dell'artista:
https://www.regi
najosegalindo.co
m/en/home-en/
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Regina Jose’ Galindo
Nelle performance
dell’artista, lo spettatore
si trasforma in testimone
degli abusi e voyeur della
sofferenza, verso la quale
non reagisce ma
sperimenta un disagio
che costringe a una
riflessione sulle
dinamiche di potere e
controllo, libertà e diritto,
morte e vita.
Limpieza social (2013)

“Piedra”, 2013: “Piedra / Soy una piedra / no siento los golpes / la
humillación / las miradas lascivas / los cuerpos sobre el mío / el
odio. / Soy una piedra / en mí / la historia del mundo.”
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Regina Jose’ Galindo
Regina José Galindo
Estoy Viva
2014 PAC Milano
Installation view
Foto Francesca Verga
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Regina Jose’ Galindo
Regina José Galindo
Estoy Viva
2014 PAC Milano
Installation view
Foto Francesca Verga
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Milo Moire’

Milo Moiré (Lucerna, 1983, è un'artista e
modella svizzera, che, per realizzare le sue
performance o posare per opere pittoriche o
fotografiche altrui, utilizza spesso il suo corpo
in totale nudità.
Di origine slovacca e spagnola, Moiré è nata
nel 1983 in Svizzera, dove si è diplomata in
disegno e pittura nel 2002 è laureata in
psicologia nel 2011 all'Università di Berna. Ha
iniziato come valletta televisiva e modella[2] e
poi come pittrice d'ispirazione espressionista
e surrealista, sulle orme di artisti - perlopiù di
area nordeuropea - come Francis Bacon, Hans
Ruedi Giger, Frida Kahlo, Käthe Kollwitz, Maria
Lassnig ed Edvard Munch; finché, nel 2007,
durante una vacanza a Tenerife, l'ascolto di
un'intervista radiofonica alla celebre
performer Marina Abramovic non l'ha indotta
a esibirsi a sua volta, già pochi mesi dopo,
come artista performativa, attività che ha
intrapreso a tempo pieno nel 2011.

guarda il video
PlopEgg #1 - A Birth of a Picture (2014)
performance di action painting, realizzata di fronte all'edificio che ospita la Fiera internazionale dell'arte di Colonia, in cui Milo Moiré
espelle dalla vagina, su una tela sottostante, degli ovuli riempiti di vernice acrilica "partorendo" un'opera astratta. Al termine della
performance, la tela macchiata viene piegata in due e riaperta conferendo all'opera un aspetto simmetrico che, secondo l'artista, dovrebbe
rappresentare «l'aspetto simbolico della casualità e il potere creativo della femminilità».[10][11]
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Milo Moire’
Attualmente vive e lavora a Düsseldorf, in
Germania, insieme al suo compagno ed
agente, il fotografo P. H. Hergarten (alias
Peter Palm), di cui è anche musa ispiratrice,
collaboratrice e modella.
Oltre che dall'esempio della Abramovic, la
Moiré sostiene di aver tratto ispirazione
soprattutto dalle idee e realizzazioni del
movimento Fluxus e in particolare di Joseph
Beuys, che era attivo proprio a Düsseldorf,
mentre, per quanto riguarda i contenuti
pornografici delle sue performance, le sue
fonti d'ispirazione dichiarate sono
anglosassoni: le "ragazze perdute" (Lost
Girls) dei fumetti di Alan Moore e i lavori di
Paul McCarthy, Valie Export e Carolee
Schneemann.

Nel 2015 a Parigi è stata trattenuta per alcune ore dalla polizia per essersi offerta di farsi fotografare nuda con chiunque volesse fare un "selfie"
con lei in Place du Trocadéro.
Nel giugno 2016 a Londra è stata sottoposta a fermo di polizia per 24 ore, processata e multata per "atti osceni in luogo pubblico" perché, per
eseguire la sua performance "Mirror Box", si lasciava tastare il seno e masturbare dai passanti in Trafalgar Square.
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Milo Moire’
PlopEgg #1 - A Birth of a
Picture (2014) –
performance di action
painting, realizzata di
fronte all'edificio che ospita
la Fiera internazionale
dell'arte di Colonia
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Milo Moire’
“I’m interested in pushing
boundaries through art, living
and expressing my art with my
body and mind while opening
mental doors.
“It’s more than just my naked
body, my vagina… a lot of people
out there are reflecting and I
accept when someone doesn’t
understand the meaning of my
art. Art is personal.
“When I perform I’m at one with
myself, focused and calm. I feel
strong, because I’m absolutely
convinced about my work.”
“I got goose pimples and
trembling teeth because there
was a glacial wind. I was cold,”
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Milo Moire’
guarda il video: The Script System

The Script System #1 (2013) performance,
ispirata alla teoria degli script della
psicologia cognitiva, in cui Milo
Moiré viaggia nuda sul tram e in
metropolitana a Düsseldorf,
indossando solo occhiali, una borsa
a tracolla e scarpe coi tacchi,
mentre i nomi (in inglese
americano) degli indumenti sono
dipinti in nero sulle parti
corrispondenti del suo corpo.
Nel 2014 l'artista tenta di entrare
nei locali della Fiera d'arte moderna
e contemporanea di Basilea
"indossando" questa stessa mise
(The Script System #2), ma, dato che
la sua performance non figura tra le
opere iscritte alla rassegna, viene
invitata dai responsabili a recarvisi ovviamente vestita - come semplice
visitatrice.
I nomi degli indumenti sono stati
dipinti sul corpo nudo della
performer dall'artista Michel
Ammann, dal cui atelier basilese la
Moiré è uscita in strada iniziando la
sua performance.
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Milo Moire’
Mirror Box (2016)
L'8 gennaio 2016 Milo Moiré protesta pubblicamente contro le numerose aggressioni e molestie sessuali avvenute nel centro di Colonia una
settimana prima, la notte di capodanno: si fa fotografare davanti al Duomo di Colonia mentre, completamente nuda, regge un cartello con la
scritta (in tedesco) "Rispettateci! Non siamo prede da cacciare, neanche quando siamo nude!".
Questa presa di posizione a favore della libertà sessuale femminile si tradurrà, alcuni mesi dopo, a Düsseldorf, ad Amsterdam e a Londra, in una
vera e propria performance: "indossando" soltanto, all'altezza del busto o del bacino, una scatola con le pareti esterne rivestite di specchi e una
videocamera all'interno, Moiré invita i passanti maggiorenni di ambo i sessi a palparle, per non più di 30 secondi, il seno o il sesso celato dalla
scatola. L'esibizione è un omaggio all'analoga performance "Tapp- und Tast-Kino", realizzata tra il 1968 e il 1971 in dieci città europee
dall'artista austriaca Valie Export.
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Milo Moire’

guarda il video

Disegno e storia dell’arte

Prof. Marcucci

04 Body art - Kubota

Classe

Milo Moire’

guarda il video
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