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Morbosità, erotismo, nevrosi, quotidianità…
Quando una sollecitazione erotica diviene persistente e non è
soddisfatta insorge una patologia che rende schiavi del proprio
desiderio. Stefano Tolio, alias Nark Bkb, indaga tutto ciò
presentando a Brescia quattro momenti del suo nuovo progetto
… segue>>

Fino al 29.IX.2002
Enzo Cucchi
Genazzano (rm), Castello Colonna
Negli anni Ottanta esponeva al Guggenheim,
al Centre Pompidou e alla Kustahalle di
Basilea. Ma la sua più grande retrospettiva è
allestita per tutta l’estate in un antico maniero
della provincia romana. A Genazzano il segno
di uno tra i maggiori pittori al mondo
…segue>>
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Fino all’8.IX.2002
Andy Warhol – L’opera grafica
Cagliari, ExMà
Fenomeno discusso e criticato per la sua
eccentricità, giunge a negare l’opera d’arte e
a divenire un mito americano, icona di se
stesso.
Tutto
questo
è
Andy
Warhol...segue>>
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Fino all’8.IX.2002
Desire
Bologna, Galleria d’Arte Moderna
Centoquattro artisti per Desire, collettiva che
indaga il tema del desiderio all’interno delle
pratiche artistiche del ‘900. Curata da Peter
Weiermair, la mostra si è inaugurata presso la
GAM di Bologna e si protrarrà fino a
settembre. Fotografie, disegni, pittura e video,
nomi eccellenti e molte perplessità…segue>>
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Basilea, dica 33…
di Alfredo Sigolo
Art 33 Basel, la più importante
fiera dell'arte contemporanea
al mondo, chiude i battenti e
dà
appuntamento
al
5
dicembre, quando inaugurerà
Art Basel Miami Beach, dopo la
falsa partenza dell'anno scorso
causa il dramma di Manhattan.
Ma vediamo com'è andata
quest'anno la classica edizione
europea...segue>>

Documenta.txt
La mostra di Kassel è la quinta e l’ultima
‘platform’ di Documenta 11, che esplorano le
domande di "frizioni culturali, sociali e
politiche, le transizioni e le trasformazioni, le
fessure e le consolidazioni istituzionali" che
affliggono la società contemporanea, e di
conseguenza
il
discorso
artistico
contemporaneo oggi. Una breve analisi sul
grande utilizzo di ‘testi’ nella mostra tedesca
Fino al 19.VII.2002
Paladino al Portico d’Ottavia
Roma, Valentina Bonomo
Uno
dei
maggiori
esponenti
della
Transavanguardia, acclamato maestro dell’arte
contemporanea, Paladino continua il suo
percorso, passando dalla pittura alla scultura
con uno sguardo alle atmosfere bizantine
…segue>>
Fino al 30.VI.2002
Mario Martinelli - La superficie introvabile
Treviso, Casa dei Carraresi
Moderni graffiti rupestri che nella ricerca di
Martinelli, attento a ricondurre i corpi alla loro
primitiva
sincerità,
divengono
“scrigni”
imperscrutabili di atemporali ritratti interiori
…segue>>

Ottica scientifica e beni
culturali, nuove ricerche
anche su quadri del
Bronzino
Roma, GuanoProject:
cantiere artistico a Castel
Sant'Angelo
Happening a Cagliari,
Imperefetto Futuro al
centro Man Ray
Milano, Care/of si
trasferisce a Fabbrica del
Vapore
Contemporaneo in
Toscana, una
pubblicazione della
Regione. I luoghi sono 71
!
Finanza, Semenzato
incorporata da Finarte.
Nasce il grande polo
italiano delle aste?
STOP, videoproiezioni
contemporanee su progetti
architettonici. A Firenze
altre news>>

Eventi in corso

Jan Van Eyck

luca giordano

I Coniugi Arnolfini
Van Eyck in quest'opera oltre
ad essere l'artefice del dipinto
è anche il "celebrante" di un
matrimonio,
in
sostanza
sostituisce il prete. Chiariamo:
i due personaggi ritratti sono il
ricco
mercante
lucchese,
stabilitosi
nelle
Fiandre,
Giovanni Arnolfini e la moglie
… segue>>
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Morbosi tà, eroti smo, nevrosi , quoti di ani tà…
Quando una sollecitazione erotica diviene persistente e non è soddisfatta insorge una patologia che rende
schiavi del proprio desiderio. Stefano Tolio, alias Nark Bkb, indaga tutto ciò presentando a Brescia
quattro momenti del suo nuovo progetto…
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mercol edì 26 gi ugno 2002
La ricerca artistica di Nark Bkb è volta a sondare le possibili alterazioni
di stati psico- fisici normali, di condizioni naturali che, se esasperate ed
amplificate a causa di fattori esterni, degenerano in nevrosi. Con il suo
nuovo progetto Priapismo ci propone ancora una deviazione da un
comportamento normale: due raccolte fotografiche, un video ed
un’installazione con film in super8 documentano come una tendenza
comune e generalizzata quale il voyeurismo possa sconfinare in una
forma di nevrosi di tipo priapistico.
Il soggetto affetto da Priapismo è caratterizzato da uno stato di
frustrazione sessuale legato all’impossibilità di soddisfare un desiderio erotico, stimolato di continuo da
sollecitazioni esterne. Nelle foto di Nark Bkb lo sguardo si ferma morbosamente su dei dettagli di figure
femminili sorprese in abbigliamenti
e posizioni dalla forte carica
erotica; questi scatti catturano dei
particolari estemporanei e li fissano
per sempre, trasformandoli in
oggetto di attrazione irrefrenabile.
Di fatto queste immagini divengono
feticci: il soggetto ne è sedotto a
tal punto da rimanerne totalmente
soggiogato; il soddisfacimento del
piacere erotico si sublima nella
ricerca e nell’accumulazione, ormai
uniche fonti di appagamento.
Priapismo è un progetto che si
articola in otto operazioni artistiche,
Nark Bkb ne presenta quattro
momenti.
Priapismo I. L’artista, con “voracità
da autentico predatore”, fissa il suo
sguardo
su
parti
del corpo
femminile.
Il mezzo fotografico rivela la sua
ossessione
ed
è
proprio
nell’accumulazione delle foto (quasi
a creare una sorta di archivio di
immagini- feticci) che si tradisce
un’ulteriore inclinazione perversa.
Priapismo III. Nella successiva
raccolta di foto in polaroid l’artista
sembra pedinare gli spostamenti della gente, un irrefrenabile desiderio prende il sopravvento e lo
costringe a seguirne i percorsi in modo indiscreto, la semplice curiosità sconfina nel paranoico.
Priapismo VII. Nel video Nark Bkb si pone davanti al proiettore ed isola (con un foglio che fa da schermo)
frammenti della visione (dettagli di
corpi femminili), rende decifrabile il
desiderio di cui è succube, il suo
intimo
disagio.
Una
musica
assordante contribuisce a rendere
la valenza ossessiva della sua
smania.
Priapismo VIII è costituito da
un’installazione: una poltrona, un
tavolino e un film in super 8 (delle
riprese ai giardini dove dei ragazzi
passano un pomeriggio in ozio,
sdraiati sul prato). La visione del
classico “filmino delle vacanze” non
conserva nulla delle allegre serate
in compagnia di amici, risulta
infatti
ribaltata
in
un’azione
morbosa, è un’intromissione nelle
vita altrui consumata in solitudine e
silenzio.
l i nk correl ati
Il sito di Nark Bkb
Il sito dell’Associazione Area
Francesca Pagl i uca
mostra vista il 14/06/2002
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Nark Bkb
a cura di Pierfrancesco Frillici
Associazione culturale Area, via f.lli Ugoni 16, Brescia
Tel. 030/3773700, fax 030/2400509, e- mail: info@artearea.it
Orari: da mart. a sab. dalle 15.30 alle 19.30
catalogo disponibile in Galleria, con testo critico di P.Frillici.
Fino al 20.VII.2002
Nark Bkb-Pri api smo
Brescia, Associazione culturale Area
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