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Una finestra di dieci gradi
di Marco Maria Gazzano
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È una storia cronologicamente breve anche se concettualmente molto densa quella
delle arti elettroniche e della “videoarte” in
particolare: più breve di quello stesso “secolo breve” – il Novecento – che l’ha ospitata. Breve e intensa perché di transizione
tra interi universi tecnologici e ideologici,
economici e di costume. E la transizione
verso qualcosa che ancora non si conosce,
verso quell’oltre che è altro da sé ma necessario per avvicinarci alla comprensione
di quell’in sé che spesso «non vogliamo o
non sappiamo vedere» (Pirandello, Si gira,
1915) e che il “cinema”, in tutte le sue forme, ci dis-vela sempre più profondamente
e meravigliosamente da due
secoli a questa parte – è,
probabilmente, la più antica e fondante motivazione
“poetica”
dell’esperienza
“moderna” nella sua complessità. Per questo il cinema e il video degli artisti la
rappresentano con tanta intensità: perché non sono solo le forme più
“tecnologicamente” consone all’epoca che
stiamo vivendo (dalla fotografia al film, dalla
tv alla rete, dalla performance all’installazione) ma ne rappresentano e ne specchiano
lo spirito, le sensibilità le inquietudini, i desideri, le u-topie.
Luoghi altri (eu-topoi) del desiderio e
dell’espressione artistica (tecnologica o
meno ha, in fondo, sempre meno importanza), le arti elettroniche raccolgono, sul
piano narrativo come su quello estetico, già
alle prime luci della loro alba le eredità più
radicali della letteratura, delle arti plastiche
e del teatro delle prime avanguardie; iniziando il loro percorso là dove queste erano approdate: dall’opera aperta e dalla negazione del personaggio, dall’intreccio non
lineare alla narrazione interiore, dal surreale
e dal sensoriale al subliminale. Al tempo

stesso raccolgono – dalle esperienze più
estreme del film, della radio, della musica e
del teatro; successivamente della tv e della
rete – il senso del “montaggio” come chiave
di volta compositiva: come intersezione, sovrapposizione, mosaico, dissolvenza di segni
posti nel tempo. Montaggio come “flusso”
temporale, come prospettiva di tempo delle immagini, nel quale colori, parole, suoni
e spazi – finalmente riunificati dalla tecnologia elettronica nelle immagini “sintetiche”
(cioè fatte “al tempo stesso” e non solo di
“sintesi”) visivo/acustico/temporali proprie
delle frequenze elettriche, delle onde elettromagnetiche o degli algoritmi numerici.

Risarcimento postumo e nuovi interrogativi ontologici – dopo tanto appiattimento
pseudotelevisivo – per le imagines, le quali
ri-trovano la loro più antica e nobile vocazione: quella, velata e poi rimossa dal circo barnum dell’industria dello spettacolo
(come da quella della politica-spettacolo)
di vere e proprie “traghettatrici” dello spettatore (cui a questo punto si richiede necessariamente l’essere “interattivo”: attivo
protagonista dell’opera) verso stati ulteriori
della coscienza. E della conoscenza: magari
anche di quella istintiva e sensoriale oltre
che razionale.
Non tutti gli autori, ma certamente i più
grandi (tra gli altri Paik e i Vasulka, Cahen
e Viola; Plessi e Muntadas, Amodei e Abramovic, Gianni Toti) hanno osato affrontare questo livello, quello della conoscenza
dell’oltre (delle immagini, del cinema e di sé

stessi) attraverso il video. E, con le loro opere e i loro percorsi – così diversi! – ci hanno
chiarito che, nell’esperienza delle arti elettroniche, non è poi così rilevante, se non a
un primo e certamente radicale ed esplorativo approccio, la tecnologia, le specificità
(vere o presunte che siano dell’immagine/
suono elettronico-analogica o numerica).
Decisiva, invece, è la flessibilità di un mezzo (quello cinegrafico elettronico: il “video”
“appunto”) nonché quella di una serie di
possibilità espressive (la “videoarte”) nel
farsi luogo di convergenza e di intersezione
(dunque di reciproca “estensione” e potenziamento, sia artistico che comunicativo) di
linguaggi espressivi e mezzi tecnico ereditati da storie apparentemente lontane tra loro: dalla
poesia alla musica, dal film alla
pittura, dal teatro all’architettura.
Ed è proprio su questo punto
che si concentra l’interesse per
il video che, con il complesso
studi preliminari della sua opera (videografie e
videoinstallazioni, fotografie e performances, ricordi e intermittenze del cuore) dimostra di aver maturato l’artista Barbara
Vistarini.
Sarà la sua personale sensibilità e il rigore
quasi geometrico che trasfonde nelle sue
immagini – così piacevolmente lontane dai
barocchismi iconici e dagli eclettismi delle
pseudo-contaminazioni tanto in voga nei
video e nella grafica di questi anni incerti;
saranno le estati dell’adolescenza passate
nell’atelier della zia Marinka Dallas (pittrice
ungherese dal segno e dal colore tanto surreale e vivace quanto meravigliosamente e
assolutamente concreto) o le “passeggiate letterarie” della fanciullezza con lo zio
Gianni Toti, una delle menti teoriche e del
fare artistico tra le più avanzate e sottili del
Novecento europeo; saranno gli studi classici e quelli artistici, l’esprit de finesse e quel-

lo de géométrie coniugati con la (sempre,
misurata, controllata, elegante) ossessione
per il corpo e la corporeità della materia
scoperta negli anni impiegati dall’artista a
girare intorno al mondo come modella e
come fotografa; sarà il desiderio di andare
oltre tutto questo, nella dimensione poietica per dirla alla Toti: fatto sta che in Barbara
Vistarini è forte la capacità del “fare” oltre
che dell’immaginare. Così come è esplicita
la scelta del “video” come luogo di convergenza tra i saperi e le arti: e tra suggestioni
di volta in volta diverse; diverse ma coerenti
tra loro, connesse da più di un filo stilistico,
oltre che da una ispirazione opera per opera ben riconoscibile.
Ricorda l’artista quanto Toti insistesse – e
la cosa, evidentemente, l’ha molto colpita
– sul significato più profondo e rimosso del
verbo greco antico poieo, che significa precisamente “fare” più che
poetare «ed implica un
impegno quasi artigianale
nella creazione, un valore
demiurgico e plastico
della parola e dell’immagine. […] Anche se, nel
mio caso, la realtà non
viene né ideologizzata né
idealizzata o riscattata e
purificata, ma è accettata
per quello che è e semmai frammentata, vivisezionata: irrompendo nel
quotidiano»
(Barbara
Vistarini 2006)
Non bisogna mai prendere sul serio un’artista
quando cerca di spiegare
con le parole le proprie
immagini o le proprie
opere: le immagini sono
parole d’altra natura; ma
– certo – consideran-

do le parole come immagini, nel video La
vestizione (2008) o nell’installazione coeva
Bye bye Barbie, si ritrova il tempo perduto
dell’artista identificato nella bambola Barbie d’antan ritrovata in soffitta, lacerata dai
dettagli fotografici e quasi anatomizzata col
gelido distacco di chi vuole chiudere un capitolo della propria vita, pur non rimuovendolo. O si riconosce quel “quotidiano” nel
quale ci si specchia – pirandellianamente,
cinematograficamente – senza riconoscersi, in istallazioni di apparente semplicità ma
di grande resa (e in questo caso neppure
“video”) come negli specchi ovali montati
sulle rocce in Ritratto con vista lago (2008)
nonché nell’ancor precedente Risveglio
(2004).
E tuttavia: a parte le videoinstallazioni –
nelle quali Barbara Vistarini è piuttosto efficace e nelle quali precipitano, oltre alle
immagini elettroniche in
movimento anche la fotografia e l’architettura
come, nella composizione degli spazi, addirittura
il suo gusto per il design
– il medium con il quale questa artista dà più
evidentemente forma
alle sue percezioni della
realtà – sia razionali che
sensoriali – è il corpo.
Non necessariamente
(ma anche, talvolta) il
suo proprio corpo di
modella e di performer,
quanto “il corpo” in generale, il corpo di sé e
degli altri: il corpo quotidiano. Un corpo – dei
corpi – che entra in sintonia nelle sue opere fin
dall’esordio con un particolare uso della macstudi preliminari

china da presa, sia fotografica sia video (i
due linguaggi sono cresciuti parallelamente
per la Vistarini): l’accento posto quasi esclusivamente sui particolari della figura umana
e sui primissimi piani dei volti.
Corpi de-strutturati anche se in movimento, volti e dettagli del viso isolati dal contesto del corpo ed esasperati in proporzioni
non consuete (ingigantiti su grandi schermi
o miniaturizzati in ulteriori piccoli riguardi
dell’immagine video): come il corpo smembrato della prima Barbie appunto, della quale infine viene sottolineata (grazie a un dettaglio, ingigantito proprio dalla fotografia)
l’artificialità (e, in fondo, l’esoticità): “Made
in China 1966”.
Barbara Vistarini, tuttavia, oltre alla suggestione del corpo, si affida anche a quella
– meno frequentata, anche delle artiste
donne impegnate nella Body Art – della
“pelle”. Corpi vivi – Barbie viene smembrata perché alla fine non è viva o non lo
è abbastanza – ricoperti da pelle. La pelle
dell’artista performer spogliata, piegata e
delicatamente “pinzata” nell’ultimo frame
di Cronaca di un presagio. Pelle annunciata dalla “pelle”, metaforica ma non troppo,
superficie di contatto fra sé e il mondo che
l’artista viene man mano creando .
Una certa idea di “pelle”, non intesa tradizionalmente come “schermo”, come armatura, come protezione dal mondo esterno
a sé quanto piuttosto come “interfaccia”
sensoriale e relazionale col mondo. Un’idea
di pelle che, forse, è anche al fondo della
scelta del video come mezzo di espressione: di convergenza e contatto tra il sé
dell’artista e il mondo esterno, oltre che tra
arti e arti. Poiché anche il video, in fondo,
come il film, è “pellicola”, «pelle o membrana molto sottile», interfaccia tecnologica
con la realtà fuori da sé, strumento di registrazione e interpretazione; pelliculam, la
affettuosa “piccola pelle” dei Latini.

E il corpo, con la pelle: e il cinema, la fotografia e l’interattività, si ricongiungono in
quest’ultimo lavoro di Barbara Vistarini, l’installazione Between the legs (2009) estensione multimediale del video Dieci gradi del
2008.
Con grande rispetto per i corpi esposti alla
calura estiva, ma non senza delicata ironia,
nel video l’artista “spia” i passanti su una
spiaggia in vacanza al mare attraverso un
varco inusuale, uno “spioncino” inatteso: la
fessura – a forma di taglio quasi vaginale,
un angolo di dieci gradi – che essa crea col
suo corpo, divaricando leggermente le sue
stesse gambe. Dalla “finestra sul cortile” alla
“finestra tra le gambe” è un passaggio tra
opere e linguaggi audiovisivi non di poco
conto!: con tutte le conseguenze metaforiche e di teoria cinematografica che ne potremmo trarre.
In questo caso la macchina da presa osserva impassibile e senza mostrarsi i volti e i
corpi che le passano di fronte (una specie
di candid camera tv) lasciando che lo spettatore del video si immerga nel meccanismo – anche di suspence – innescato dalla
aleatorietà nel tipo di figure che passano
davanti alla camera nascosta: e interpreti
tra sé e sé il senso di quell’ossessivo “pong”
elettronico, da videogame primordiale, che
ne costituisce il sonoro.
Ciò che tuttavia più conta – in sintonia con
la passione per la geometria della Vistarini,
la quale anche nell’installazione procede
per misurazioni goniometriche, partendo
dai 10° di angolazione delle gambe a dei
virtuali 180° fin dalle varie Sezioni della
mostra (dalle proiezioni d’archivio al video
alle stampe fotografiche) – è che, attraverso la fessura lasciata tra le sue gambe riprese in controluce, l’artista “inquadra”: mette
“in quadro” la natura (i corpi e i volti e il
mare) così videografati.
La pelle, a conferma della poetica dell’arti-

sta, anche in questo caso non è da intendersi come schermo, protezione o “maschera”
del corpo (con tutto ciò che ne consegue
di estetico e biologico e filosofico) ma, molto più precisamente non “maschera” ma
“mascherino”: in senso propriamente cinematografico. Mascherino come modalità di
“contatto” visivo (dunque interpretativo)
con il reale. Cosa significhi ce lo ricorda nel
suo Filmlexicon (1948) il Maestro del cinema Francesco Pasinetti : «I mascherini sono
profili piatti realizzati in materiali vari usati

durante la Presa per coprire parzialmente
il campo d’immagine o per dare sensazione di visione attraverso sagome (finestre,
buchi di serrature, ecc). Come mascherini
esterni, posti a distanze variabili, raggiungono effetti diversi di messa “a fuoco” e di
preliminari
“sfocatura” nell’esposizione astudi
mezzo
di una
fessura a tenuta di luce.»
Una fessura – di ampiezza variabile, dai 10
gradi in poi – ottenuta tra le gambe come
mascherino cinematografico. Le sfocature e le messe a fuoco dei casuali passanti
rinchiuse nel dettaglio di una forma di cui
non si intuisce né l’origine né la materia, la
Silhouette della quale evoca volutamente la
natura femminile.
È un operazione culturalmente molto raffinata ed espressivamente forte questa
messa in atto, forse anche istintivamente, da
Barbara Vistarini. Un “effetto speciale”, tratto dall’archeologia del linguaggio cinematografico, rivisitato in epoca digitale, riportato
a nuova luce e a nuovi significati dall’incro-

cio con la corporeità, la Gender Theory, la
Body Art, la sensibilità femminile.
Mezzi tecnici ed estetiche dei primi anni del
Novecento si abbracciano così con l’ispirazione performativa degli anni Settanta e le
estetiche e i mezzi tecnici degli anni Zero
del Duemila: in una “parola” artistica inedita,
in un “effetto” davvero, e non solo superficialmente, “speciale”.

Marco Maria Gazzano

docente di teorie ed estetica del cinema e dei media, storico delle
arti elettroniche all’Università degli Studi Roma Tre
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Il tè con le amiche, 2000
fotografie
10 laser prints ( cm.100x70 )
tiratura 4
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20 laser prints ( cm.20x30 )
tiratura 6
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10 laser prints ( cm.50x70 )
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video installazione
DVD ( 1’ 56” loop)
8 testi
8 frame plotter
tiratura 4
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versioni ( 7’ 00” loop - 3’ 44” loop)
tiratura 5

DVD 2
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DVD ( 4’ 08” loop )
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video installazione
DVD ( 3’ 30” loop )
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55

56

Bye Bye Barbie, 2008
video installazione
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tiratura 5

Red, 2008
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tiratura 5

Ritratto vista lago, 2008
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5 stampe plotter u.v. su vetro in box
dimensioni variabili (cm. 20x30 - 100x70)
10 lightbox dimensioni variabili (cm. 20x30 - 50x70)
tiratura 5
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67

68

					
					

R: Esiste già una tua webiografia facile
da consultare quindi passerei oltre il dato
curricolare per dare invece spazio, tutto
lo spazio al mondo di idee e di sogni che
animano il tuo lavoro. Così ti chiedo cosa
è, per te, in te, il lavoro dell’artista ?
B: Posso risponderti citando Karl Krauss
che considerava artista colui che è capace di fare della soluzione un enigma. M’è
rimasta dentro quest’asserzione kraussiana. Essere artisti significa interrogarsi sul
terzo rovescio della medaglia. Vi è, a mio
avviso, una dimensione segreta delle cose
che sfugge alle tradizionali suddivisioni per
categorie concettuali. Il mio lavoro viene
pensato in una sorta di territorio ibrido, intriso di ambivalenza simbolica che è di per
sé stessa trasversale rispetto ad una lettura
razionale della realtà. Se poi la domanda
allude anche allo scopo di tale ricerca la
risposta è: forse sorprendere o meglio
sorprendersi. Sorprendersi nell’atto di ricreare la realtà come fatto assolutamente
spontaneo, allo stesso modo in cui il bimbo
nella macchia di colore o nel groviglio di
segni appena fatti vede tutto il mondo che
lo circonda. Allo stesso modo in cui Leonardo si lasciava guidare dalla fantasia nel
groviglio-segno d’una macchia di colore…
R: Sto sfogliando i tuoi cataloghi – scusa
se t’interrmpo – e mi appare una costellazione fotografica di personaggi sorprendenti, perlopiù interpretati da te. Mi torna
alla mente il famoso sogno di Baudelaire
e aggiungerei che quando si ha la fortuna
di incontrarti in carne ed ossa si ha l’im69

Intervista a Barbara Vistarini
R: Rolando (Bellini)
B: Barbara (Vistarini)

pressione di trovarsi, proprio come in quel
famoso sogno, “davanti ad un’opera che è
un essere vivente”(Le folie Baudelaire-Calasso). Spero non ti dispiaccia questa irruzione su un aspetto di te che definiresti superficiale… So che, come al solito,tenterai
una virata, cercherai di riportare il discorso
piuttosto che sulla tua corporeità fisica,
sensuale, sentimentale, che pure è parte
integrante di questi lavori,che è parte di
te, verso gli stimoli intellettuali che hanno
nutrito la tua attività artistica. Quelli più
astratti o ideali, portale di accesso a una
sorta di teologia simbolica. Penso a quanto hai raccontato nel 2004 durante una
lecture tenuta all’Accademia Albertina di
Torino dove hai sottolineato come probabilmente non saresti divenuta un’artista se
non avessi incontrato l ‘opera di tre grandi
della letteratura del 20esimo secolo: Pirandello, Sartre, Pasolini.
B: A Roma ho iniziato i miei studi universitari a Lettere e Filosofia ed ho scoperto
modi diversi di conoscere la letteratura,
attraverso il dibattito, attraverso il suo potenziale rivoluzionario capace di cambiare
la vita, lo spirito delle persone. Tre scrittori
e uno stesso invito a dare forma architettonica e dinamica all’essere, uno stesso
intento di sovvertire il linguaggio comune
in una forma idiomatica più vicina ad una
idea di umano. “Gli oggetti sono cose che
non dovrebbero commuovere,poiché non
sono vive. Ci se ne serve, li si rimette a
posto, si vive in mezzo ad essi: sono utili
,niente di più. E a me commuovono, è insopportabile. Ho paura di venire a contat-

to con essi proprio come se fossero bestie
vive” (La nausea-Sartre) .
R: Allora le tue foto di abiti e i travestimenti sono esorcismi… l’uso della camera da
bagno o dell’armadio come set o camere
oscure: inutile spiegare il significato delle
metafore di cui ti sei servita per designare,
da sempre, una tua personale avanguardia. Va da sé che esse indicano non una
condizione,non uno status,ma una realtà
mobile,un processo, un compito da assolvere che aspira ad essere una rivoluzione
permanente. Il tuo corpo torna sempre in
primo piano…
B: Credo di averne parlato a sufficienza in
una delle ultime interviste curate da te e
Monica Trigona: uno strumento linguistico
il corpo, che come il ready made duchampiano uso per scardinare la normalità. Lo
starter di questa operazione di demolizione è spesso l’ambiente domestico o
la strada, luoghi in cui creo scenari simili
alle settecentesche scatole delle meraviglie
, in cui scateno sommosse di dettagli tratti
dall’attualità o da mondi sopiti pronti ad
esplodere. All’interno di queste nicchie visionarie, dove interno ed esterno tendono
a scambiarsi le parti, il corpo trova sempre
un ruolo centrale …..
R: …vero dettaglio ossessivo dei tuoi lavori…
B: In realtà non si tratta unicamente del
corpo dell’artista ma di tutto il nostro
background socio culturale, quello di una
modernità artistica che proclama il trionfo

del corpo colto nel suo tratto più nervoso e vibrante,nei suoi aspetti più dichiarati,
pubblici, come in quelli contaminati da nevrosi kafkiane e vizi privati. Desideri suscitati
da urgenze indecenti, da necessità creative
insospettabili, nonché dagli incontri vissutinon vissuti da anima e corpo. Talvolta un
incontro non previsto può sorprenderti al
punto di aprire varchi indicibili…
R: Quali incontri hanno segnato in modo
indelebile il tuo lavoro?
B: Essenzialmente tre ma ti parlerò di quello più fugace proprio perché per sua natura unico e irripetibile. Inoltre per questo
stesso motivo, è anche l’incontro più ricco
di dettagli, rimasti dentro di me come una
sequenza macro fotografica. Incontrai Ettore Sottsass proprio grazie a te, ricordi?
Quel giorno di quattro anni fa a Milano
… Avevo preso appunti sul nostro incontro con Sottsass. Non li ho più. Rimangono
impressi nella mente un insieme di dettagli: particolari della persona fisica, idee, ma
soprattutto emozioni. La vita dei frammenti direbbe Fernand Legèr. Un codino
bianco raccolto in un elastico colorato; un
maglione verde melange,morbido alla vista; la parola “arte” tanto temuta. Ricordo
perché ero lì: ti (a te Rolando) era stato commissionato – o ti eri dato siffatto
programma – un progetto che aveva come
obiettivo quello di riunire, in una sorta di
arena elettronica, quattro geni dell’architettura ed io ero chiamata ad imprimerne le
tracce video. In realtà avevo di fronte un
uomo che mai , in nessun momento, mi
fece sentire il peso della sua leggenda; una
grande mente creativa ma soprattutto un

architetto, come lui teneva a sottolineare.
Rammenti? Visitammo il suo studio vagando fra i suoi lavori in religioso silenzio.
C’era anche una giovane neo-diplomata di
Torino, Paola Ferraris, con noi (aveva fatto
la tesi su Sottsass jr., una tesi unica, dicesti).
Riappaiono flash di modellini, frammenti
di sue fotografie mentre sfoglio cataloghi.
Ritornano alla mente come sacre icone. E
l’impressione forte ancora oggi di aver ricevuto da questo uomo qualcosa, oltre alla
sua squisita gentilezza e disponibilità, a me
già così familiare: l’anima che ogni grande
designer deposita per intero in ogni suo
progetto. Non era il nostro primo incontro
perché lui era sempre stato presente…
nella mia Valentine.
R: A cosa stai lavorando mentre rispondi a
queste domande?
B: Sto lavorando ad un progetto di scultura su invito del comune di Chiari per un
evento mirato a creare un Museo all’aperto. Un progetto di intervento sul territorio
che costituisce un grosso imput per la ricerca di materiali e che coinvolge inevitabilmente anche altri progetti, fotografici
e video. Progetti apparentemente diversi,
che si contaminano continuamente dando
vita a nuove sinergie.
R: Cos’è per te un progetto? E come lo
raffiguri per la prima volta? Fai schizzi su
un notebook? Scatti fotografie a te stessa? Registri i versi poetici che quest’azione
creativa va suscitando o arricchisci la tua
bancadati virtuale con nuovi testi musicali,

nuovi suoni e rumori? Metti insieme i materiali i più diversi?
B: Un mio progetto può prendere forma
da più elementi. Forse potrei semplificare e dire: da due diversi imputs. In primo
luogo da una idea che porto da sempre
nel mio patrimonio genetico, diversamente
può nascere da quella felice casualità che
arriva da una continua osservazione della
vita e che inizia quando apro gli occhi la
mattina e termina quando li chiudo la sera.
Raffigurare un’idea è un lungo processo
di continui labor limae su un materiale ,
perlopiù fotografico, a cui cerco di dare
continuamente forma. Operazione che richiede mesi, a volte anni. Scatto fotografie
per avere un primo screening del soggetto,
e quindi uso di regola la fotografia anche
come bozzetto o story board per i miei
lavori. Le fotografie vengono talvolta selezionate e catalogate per poi diventare
supporto cartaceo su cui schizzare l’intero
progetto. Mi avvalgo anche del computer
ma più raramente e solo in quei casi in cui
mi occorre una precisa simulazione della
contestualizzazione dell’opera. Inoltre, mi
chiedevi dei materiali…beh come direbbero due noti designer brasiliani, i fratelli
Campana, è una specie di” flirt col materiale” che mi porta a brevi e continue tappe
di avvicinamento per disvelare tutto il potenziale emotivo e dinamico del materiale
stesso. Scelgo inoltre i supporti delle opere
più minimali e meno invasivi possibile. Non
mi piace lavorare con gli effetti speciali. È
bello pensare di sorprendere il fruitore
dell’opera lentamente e senza esclama70

zioni (con tutta la delicatezza possibile) e
guidarlo alla consapevolezza della possibilità di vedere la realtà da un altro punto
di vista, tutto nuovo e inusuale. È bello lasciarsi sorprendere… Sorprenderti a tua
volta (vedi come, alla fine, sono infantile?
Un’Alice cresciuta, ma non troppo a conti
fatti), lasciarsi sorprendere da ciò che sta
maturando dal tuo lavoro e si presenta
per la prima volta ai tuoi stessi sguardi una
volta che metti assieme ogni cosa e ne verifichi l’effetto che fa. Questo momento è
tanto delicato quanto cruciale: talvolta m’è
capitato di dover attendere anni perché
si verificasse. Una modella addormentata
nuda nell’armadio mentre i resti d’un party
a base di tè e biscotti fatti in casa e abiti
indossati e tolti e biancheria intima provata
e riprovata, congelati attraverso la macchina fotografica in un diario surreale… Per
anni e anni non hanno fruttificato ma mi
hanno spinto a denudarmi, in duplice senso, a mostrami-mettermi in gioco personalmente: non ho più coinvolto le amiche
modelle. Sono rimasta sola e ho ceduto
al piacere-brivido dell’autoesposizione, al
rischio dell’autoreferenzialità, al gioco pericoloso della metamorfosi…

si era staccata mai del tutto dalla mia pelle
come un abito troppo attillato che stenti a
sfilare.lAnche i desideri, le passioni nutrono
il mio lavoro, da sempre. E bisogna che lo
dica: nel mio progettare ora questo e ora
quel lavoro, perché sto ancora cercando di
risponderti su questo, ebbene vi è, sì, un
coacervo di suggestioni, una sorta di melting multidisciplinare, ma c’è pure molto
di me, della mia autobiografia quotidiana.
Adesso che corro, ora che provo l’emozione-piacere-dolore dello sfinimento fisico
dato dalla corsa, che misuro un tempo del
correre e gareggiare che modifica il tempo
ordinario, anche la mia stessa quotidianità
ne è alterata. Ho sempre cercato, nella mia
ricerca artistica, di creare tempo, uno spaziotempo personale in grado di dare vita a
mondi virtuali che all’improvviso si aprivano e mi risucchiavano – accadeva nel mio
atelier-bagno di casa, duchampianamente… Ora vivo tutto un altro spaziotempo,
in parte determinato dalla corsa. E certo
non mancheranno tracce vistose di ciò nei
miei prossimi elaborati.

R: Goethe?

B: Preferirei non dirtelo. Vorrei stupirti…

B: Anche. Schelling persino. E poi l’indeludibile Nietzche, certo, nonché un americano che emergerà ma che, al momento,
rimane una figura di nicchia… Infine, un
sogno ricorrente – freudiano ma soprattutto junghiano – che probabilmente deve
più d’una suggestione a Dalì. E un sogno
ricorrente che ha alimentato per anni e
anni ogni mia azione creativa e che resta
vincolato alla mia infanzia, un’infanzia tumultuosa che fino a tre anni orsono non
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R: A cosa pensi? A quale progetto stai attualmente lavorando?

docente di storia dell’arte contemporanea
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pagina a fianco: immagini dell’incontro/intervista con il critico Rolando Bellini
nello studio dell’artista in occasione della visita della gallerista newyorkese
Danette Koke
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Biografia artistica
Barbara Vistarini nata a Roma, vive e lavora tra Brescia e Roma.
Dal 2000 espone in mostre personali e collettive con installazioni fotografiche e multimediali e partecipa a rassegne video in Italia e
all’estero. Nell’anno 2003 l’ artista è stata invitata all’Accademia Albertina di Torino a tenere degli incontri sul mito e la videoarte e ha
tenuto dei work shops all’Accademia di Brera a Milano durante l’anno accademico 2005-2006, riprendendo alcune delle linee di ricerca
estetica portate avanti nei due anni di insegnamento, 2002-2003, alla Libera Accademia di Bella Arti Laba di Brescia.
I lavori di Barbara sono rappresentati a New York da Danette Koke Fine Art Gallery.
principale mostre personali

principali mostre collettive

2003
Memorie di un sogno
Pinacoteca Museo Civico Lodi

2002
I segni e la memoria
Circolo Culturale B. Brecht Milano

2004
Risveglio
Galleria Tamatete Roma

Sotto lo stesso cielo
Sala SS Filippo e Giacomo Brescia

2008
Bye Bye Barbie
Galleria Nuovi Strumenti Brescia
2010
Betweenthelegs
Galleria Dieffe Torino

2004
Strategie del corpo
Galleria Tamatete Roma
Omaggio a J. Beuys
Museo Civico di Ascona (Svizzera)
2005
Blog on Rimbaud
Castello di Rivara Torino
Biennale Videoarte
Ascona e Monti (Svizzera)
curata da Lucio Cabutti

2006
Omaggio a H. Szeemann
Il Luogo della Natura
Bolognano Pescara
L’ultima cena
Omaggio a Leonardo
Umanitaria Milano
2008
Pubbliche interferenze
Fondazione Cominelli Cisano Brescia
Pietre & Co.
Public Art Sirmione Brescia
Masters of Brera
Hai su Art Center Shangai
2010
Concorso di idee per un Museo all’aperto
Villa Mazzotti Chiari
Winds of spring
Firenze e Tel Aviv
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... In realtà non si tratta unicamente del corpo dell’artista ma di tutto il nostro background
socio culturale, quello di una modernità artistica che proclama il trionfo del corpo colto
nel suo tratto più nervoso e vibrante, nei suoi aspetti più dichiarati, pubblici, come in quelli
contaminati da nevrosi kafkiane e vizi privati. Desideri suscitati da urgenze indecenti, da
necessità creative insospettabili, nonché dagli incontri vissuti-non vissuti da anima e corpo.
Talvolta un incontro non previsto può sorprenderti al punto di aprire varchi indicibili…
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