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Considerato lo straordinario successo, la mostra di Salgado
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Una ragazza di 2500 anni

web
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di Andrea Lisi

Se vi trovate a Bologna e dintorni e avete voglia di fare un'esperienza artistica interessante
prendete appuntamento con Giuliano Gavioli della galleria Interno § Dum Dum, per visitare
nello spazio espositivo di v. S. Maria Maggiore 4, con assoluta tranquillità, la mostra di Nark Bkb
"minus esse".
Nark, al secolo Stefano Tolio, membro del laboratorio di sperimentazione audio-visive Bkb, ha
creato per la galleria un percorso intimista e conturbante di autocoscienza della propria
condizione di disagio esistenziale. Più che un unico progetto viene presentata una sorta di
retrospettiva costituita da tre lavori: quello che dà il nome all'intera mostra prevede una serie
di fotografie, suoni, riprese video e scritti in cui l'artista documenta puntualmente gli effetti
psico-percettivi di una settimana di segregazione in cucina, a tu per tu con la propria mente;
"Glitch" mette in relazione le trasformazioni di piccole seppie, cui sono state tolte le conchiglie,
con quelle indotte nell'organismo dell'artista dall'assunzione di farmaci antidepressivi, nella
forma di elettrocardiogrammi; infine "fiumi" esibisce, in una serie di cibachrome, le immagini
del corpo dell'artista impacchettato in balia della corrente di un fiume con allusione ad uno
stato di abbandono alla vita, che è contraddittoriamente sintomo di passività, annullamento (i
sacchetti sono quelli dell'obitorio) e di accettazione-rigenerazione.
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Cerca nella rete

Il filo conduttore dell'intero allestimento è l'attualissima esperienza di una perdita di
consapevolezza e quindi di controllo di se stessi in un'epoca dominata dall'immagine,
dall'essere-per gli altri e da meccanismi di comunicazione che ormai ci trascendono, pur
entrando nel nostro privato, appropriandosi del nostro corpo e del nostro cervello. Noi non
siamo più padroni di noi stessi e al massimo riusciamo a riprenderci l'integrità dell'esperienza e
della sensazione, senza però riuscire a trarne una conclusione, un senso.
Per informazioni
051 251557
03389583766
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