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Il progetto prende le mosse da quegli orizzonti estetico-conoscitivi che 

portano in rada alcune mitiche attraversate del pensiero novecente-

sco, dall’Atlante Mnemosyne di Aby Warburg al progetto sui Passa-

ges di Walter Benjamin, dalle Histoire di Jean Luc Godard ai film di 

montaggio di Guy Debord. Quelle che ispireranno il progetto saranno 

una moltitudine di immagini-frammento di una vita, a lungo tenute 

in stand by, che sembrano ora promettere una nuova scrittura epica. 

Sara’ un percorso segnato da campionari sterminati di paesi e citta’, di 

volti e di architetture, di quadri e di film, di oggetti e di fotografie che 

si fonderanno attraverso intuizioni a-cronologiche e anacronistiche 

Giovedì 14 novembre 2013 Partenza da Praga 9.39 a.m.

Partendo dall’idea di seguire un’opera di Marinka Dallos sulle 4 stagio-

ni, ora esposta alla scuola Lante della Rovere a Roma, che rappresenta 

una donna che cammina di schiena lungo un sentiero, ho sviluppato 

un’ipotesi di lavoro che sul piano ideale si ispira ad una particolare 

tecnica video, il “found footage”. (partendo da immagini del passato 

diventa strumento per intraprendere un viaggio verso estetiche a ve-

nire). In questa direzione le immagini della pittrice, dando il via ad un 

lavoro di “riciclo poetico” e nuova scrittura di immagini, idee, emozio-

ni, avranno la possibilita’di illuminare due epoche e collegare diverse 

temporalita’.
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Il ritorno alla “sua terra di Lorinci” per Marinka non era solo culturale 

e affettivo ma direi fisico e organico. Risalta la centralità della natura  

che si fa soggetto rispetto alle figure che appaiono quasi decorative. 

Dopotutto lei stessa, diceva che non “tornava” tanto per le persone 

quanto per i luoghi.

e per questo pienamente contemporanee. ”Se contemporaneo” come 

sostiene Agamben”e’ colui che tiene fisso lo sguardo sul suo tempo 

per percepirne non le luci ma il buio”. Attratta più dai cascami che 

dalle glorie, dal “campo di macerie della cultura europea” più che dal-

le sue conquiste urlate al mondo intero, intendo procedere attraverso 

una riconfigurabilità dell’immagine-frammento dell’opera di Marinka 

in termini artistici nuovi. Aggiungere attenzione a  particelle di se-

greto tornate visibili. Altri sviluppi ruotano intorno a idee riguardanti 

soprattutto la coppia concettuale locale / extraterritoriale da cui emer-

gono le mie idee sul viaggio, sulla territorialità e sulla globalizzazione.
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grazie alla reinterpretazione, attività presente in tutta la lunghezza 

della catena, si tratta di costruire una serie a partire da un soggetto 

unico. Le interpreti che eseguono questa serialità, pur avendo in 

comune il fatto di essere donne, si singolarizzano e si distinguono 

tanto per il loro livello di competenza (modelle, attrici, ballerine, 

imprenditrici, sportive, cantanti...) quanto per la varietà dei loro ap-

procci. All’atteggiamento di adattamento e di mimesis riguardo al 

soggetto del quadro, in tal modo, si affianca la traduzione interse-

miotica che la trasforma in danza, performance e fors’anche canto 

e grafia.

Sezioni del progetto

LE PERSONE E I LUOGHI: è la sezione centrale del progetto, uno studio  

di donne fotografate mentre camminano di schiena in vari luoghi e 

contesti, compresa Lorinci, che andranno a comporre, su un motivo 

ricorrente di Marinka che segue le 4 stagioni, una mappatura della 

contemporaneità. L’interpretazione o reinterpretazione di un cam-

pionario sempre diverso di donne rappresenta un’operazione che per 

quanto vertiginosa, resta semplice nel suo principio:
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ore 2 p.m.

I LUOGHI COME EMOZIONI: è la sezione che chiamo, video viaggio 

“viaggiare per terra“, in cui si avvicinderanno immagini di paesaggi 

“reali”e ”pittorici” in un’alternanza video e frame notturna e diurna. 

Viaggiare per terra su distanze che superano un certo chilometraggio 

sembra pratica obsoleta, un viaggio contro o a ritroso nel tempo. Il 

viaggio per terra implica tempo a disposizione, rinunce, resistenza 

fisica e mentale nell’attraversare un segmento spaziale A-B rispetto 

al sorvolarlo. Il filosofo gesuita francese Michel de Certau dedico’ un 

capitolo del suo libro “L’invenzione del quotidiano”al tema delle pra-

tiche nello spazio.

Il tutto fotografato e filmato con l’intenzione di perseguire con mezzi 

moderni un progetto ben preciso: accrescere l’intellegibilità ricorrendo 

ai sensi, a quello della vista principalmente, per dare nuovi significati a 

cose note. Un’altro procedimento rende possibile questa operazione, 

il “tentativo di esaurimento” secondo l’espressione di George Perec 

che ha tentato di “esaurire” un luogo parigino, Place Saint Sulpice, 

notando sistematicamente il passaggio delle auto, degli autobus e de-

gli sfaccendati, così io intendo verificare il significato di quell’immagi-

ne accumulando interpretazioni, dando vita ad una “raccolta” il piu’ 

possibile chiusa ed esaustiva e virtualmente infinita. 
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Budapest Gellert 15 novembre 2013 ore 4.35 p.m.

La tesi di fondo è che gli elementi costitutivi dello spazio (l’architettura, i materiali, gli spazi fisici) condizionano la nostra percezione in ma-

niera meno importante di quanto non lo faccia il modo stesso in cui attraversiamo gli spazi. De Certau paragona due modi diversi di guardare 

od osservare la città: quella dall’alto e quella dal basso. La citta’ vista dall’alto esalta le pulsioni, il senso foucoltiano del controllo, dell’avere la 

città ai propri piedi. Nella visione dal basso il soggetto è costretto a percorrere i pieni e i vuoti del tessuto urbano (o extra urbano) fisico. Così 

ad una visione totalizzante di chi si tira fuori e che in fin dei conti si pone soltanto come spettatore, de Certau contrappone la condizione di chi 

sperimenta altre forme e pratiche dello spazio.
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15 novembre 2013 ore 10 a.m.

Il dramma tutto contemporaneo della “mancanza di tempo”a cui 

si aggiunge il lavoro spasmodico relativo al suo “risparmio”, unito 

alla mia esigenza di sperimentare nuove forme dello spazio urbano 

ed extra urbano (non solo mi muovo per lunghi chilometraggi con 

mezzi di trasporto inconsueti ma corro anche la maratona) ha le sue 

ragioni, una sua verità fisica reale, da comprendere e interpretare 

quale stratagemma per la sopravvivenza. Il linguaggio del “viaggio 

per terra” è un fraseggio scandito da pause, ritmato dal “tempo da 

occupare”, dal riappropriarsi dello scorrere del tempo, piu’ simile 

nella sua fisicità, come affermava de Certau, alla dimensione orale e 

ben piantato nel contatto fisico con la terra.  
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Lörinci 16 novembre 2013 ore 9 am

I LUOGHI COME MATERIA ORGANICA: “UN TRASFERIMENTO DI TERRE” 

è la sezione “azioni” che prevede il trasporto di una quantità di 

terra dall’Ungheria in una galleria italiana e dall’Italia in una galle-

ria ungherese. Il “trasferimento di terre incrociato” sarà oggetto di 

riprese video e spiegato tramite corrispondenza email. L’azione cosi’ 

studiata verrà proposta a livello di impianto installativo, insieme al 

video-viaggio.

Mirjam Denes curatrice
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 Pensieri sul percorso di un ipotetico lettore.

Quello che desidero proporre è semplicemente un percorso. Un percorso ipotetico. Non tanto nel “sistema dell’arte” come generalmente è 
inteso, quanto tramite le “stratificazioni” mediante le quali ci si predispone a un certo tipo di “attraversamento”. 
Alla base di questo “spostamento” incessante di pensieri, significati e ricordi offerto al lettore, vi è l’idea di una continuità. Siamo sempre 
inseriti all’interno di una  processualità e non vi è mai un reale e definitivo annullamento di tutto ciò che è stato, quanto piuttosto una riconfi-
gurazione, una “trasformazione all’interno di un divenire”.
Tutto ciò mi spinge spesso, in corso d’ opera, a sovvertire il senso della Storia e a dar valore ai microavvenimenti, ai ”tempi morti”e alle mie 
personali divagazioni, comportamenti non contemplati dalla struttura ufficiale del progetto.
Allora mi viene in mente una nota di Tiziana Migliore sul quadro di William Turner, “L’esule e la patella di scoglio”, (1842), citato a sua volta 
da Paul Signac (1993) per il “dettaglio trascurabile del piccolo mollusco incrostato in un angolo”. Il pensiero di Napoleone al piccolo animale, 
annunciato dai versi che accompagnano il quadro, è il segnale evidente di un” trattamento speciale”. Quest’ultimo, nel mio percorso di idee, 
si esprime secondo una doppia prospettiva: una riguarda il retroscena brulicante di vita che ”spinge” affinchè le cose avvengano e l’altra 
“sollecita le competenze del lettore/spettatore e lo chiama a cooperare”, nella trasformazione di un vissuto personale che aspira a diventare 
confidenziale, intimo. Avvolgente.

“Il tuo guscio che ha forma di tenda ricorda
il bivacco notturno di un soldato, solo
su un mare di sangue (...)

Tu però puoi unirti ai tuoi compagni.”

Casa del folcklore Lorinci
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17 novembre 2013 ore 12 a.m. Budapest

Primo scatto, donna di schiena  
“non interprete”.
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ITALIA INVERNO 2013

PRIME REALIZZAZIONI E CORRISPONDENZA
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On monday december 2, 2013 6:45 p.m. “babivistarinio@libero.it” 

<babivistarini@libero.it> wrote:

Object: project marinkca - interpreti

Carissima Mirjam

Sono contenta che tu abbia trovato un tuo spazio pieno di ispirazio-

ne! Tornerò a Budapest probabilmente durante la prima settimana di 

maggio e saprò le date con maggiore certezza entro la prima metà di 

aprile, in modo tale da avere una certa disponibilità di tempo per con-

tattare “interpreti” e organizzare set fotografici. Le donne che cerco 

non rispetteranno la serialità degli abiti e dei contesti dei quadri di 

Marinka, almeno non esclusivamente. 

Unico motivo ricorrente sarà la postura di schiena. Ti mando in allegato 

una foto che ho scattato a Budapest lo scorso novembre e alla quale 

uniformerò gran parte del lavoro, anche se per ora è solo l’idea di 

partenza. Vorrei scattare le fotografie alle interpreti (o re-interpreti) 

lavorando un giorno a Budapest e un giorno a Lorinci. Porterò con me 

alcune foto che avrò già scattato a Brescia ad alcune amiche e cono-

scenti, per chiarire a te e alle interpreti l’impostazione del lavoro che 

svolgeremo insieme. Le donne che cerco sono abbastanza giovani, tra 

i 25 e i 50 anni, che credo sia anche la fascia di età in cui va collocata 

la donna dei dipinti delle “Quattro stagioni”. 
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Non escludo di inserire donne più mature o anche più giovani in corso 

d’opera. Le donne che cerco hanno interessi, immagine e professioni di-

verse: sportive, attrici, modelle, studentesse, manager, artiste, cantanti, 

casalinghe, storiche dell’arte (e perché no… suore eccetera).

Le location che mi interessano a Budapest sono diverse e tutte pratica-

mente in esterni. Mi piace l’ingresso open-space dell’università che ti 

avevo segnalato sulla sponda opposta al Gellert. Mi interessano inoltre i 

mercatini, ma per questo primo shooting mi terrei in zona Gellert, dove 

soggiornerò per facilitarci ogni operazione.

Non serve la loro fotografia per selezionarle, mi affido al tuo gusto 

sempre tenendo presente, in linea generale, il prototipo di figura di 

donna che ti mando in allegato. Se tu riuscissi a trovare 10 donne a Bu-

dapest e 10 a Lorinci sarebbe perfetto. A Lorinci il contesto dove vorrei 

vedere le mie interpreti è legato alla campagna, al fiume e agli edifici 

caratteristici del paese. Inoltre vorrei inserire almeno due donne in abiti 

folcloristici, meglio se sono due coriste del luogo. La prima bozza del 

progetto sarà pronta a breve e te la invierò entro i primi di gennaio. 

L’operazione artistica che implicherà la partecipazione di una galleria 

ungherese e di una italiana, sarà abbastanza impegnativa dal punto 

di vista organizzativo e partirà già con la prima corrispondenza email 

che ci scambieremo. Tale corrispondenza costituirà una parte della in-

stallazione. Occorrerà quindi trovare un gallerista disposto ad iniziare 

con noi questo tipo di scambio a livello progettuale, di idee e anche di 

semplici informazioni fisiche della galleria. 

Ti abbraccio forte

aspetto tue notizie

Grazie per tutto 

Barbara
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Quale mondo? 
Cosa succede nel frattempo 

IX New Florence Biennale,
Fortezza da Basso 
dicembre 2013

Il 2013 per Barbara Vistarini si presenta come un anno all’insegna della fiorentinità. Dopo l’in-

stallazione alla galleria LINEA Spazio Arte Contemporanea in occasione della Florence Design 

Week, l’artista tornerà nel capoluogo toscano a settembre per la presentazione del suo lavoro 

“After bike”, evento di arte contemporanea legato al Mondiale di ciclismo, per approdare 

infine alla New Florence Biennale, in programma alla Fortezza da Basso dal 30 novembre all’8 

dicembre.

   estratto da: arskey: visioni anatomiche di barbara vistarini
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ad affrettare i veri ritorni al passato. In questa direzione tutto un 

lavoro di rielaborazione di emozioni coniugate in tempi differenti 

appare un gioco aperto alle contaminazioni oltre che alla ricerca di 

allucinazioni. Un testo antico a cui viene prestata una porzione di 

volto di bimba, viene alterato e ricostruito con l’intervento di un 

recitato che riconduce al tempo presente, attraverso una serie di 

interferenze, black out, che indicano una via che punta a riattivare 

attenzione e immaginazione. Lo stupore del dolore che disorienta 

diventa paradossalmente un invito a vedere in assenza di luce, un 

atto di rivolta rispetto alla grammatica dei sentimenti che si propo-

ne come parte integrante di un linguaggio videografico di contem-

plazione e di pensiero.

      Rolando Bellini

Un dolore tramandato L’artista si affida al potere della poiesis e del-

la narratività capace di spiegare e trasformare il dolore rappresentan-

dolo, raccontandolo. Nel racconto avviene la catarsi anche quando ritmi, 

gesti, reiterazioni, silenzi diventano linguaggio, significano quanto le 

parole cariche di inquietante estraneità. Barbara si fa carico di un cer-

to potere di invenzione nel dar voce alle parole, quel potere ancestra-

le che le trasforma in cose, con una loro plasticità ed un loro posto nel 

mondo.

Quale mondo? Questa composizione audiovisiva, costruita sull’eredi-

tà di un’antico percorso di segrete corrispondenze amorose, ha la sua 

residenza in un mondo “altro”, oltre che in un tempo secondo e dif-

ferente. L’artista attacca la materia dell’immagine attraverso la voce, 

le parole, il testo ma ancor più attraverso lo choc uditivo, il più adatto 

Frame video “Giulia on air”

Sezione videoarte
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é  t e m p o  d i  f i n i r e  l e  c o s e     l a s c i a t e  i n  s o s p e s o
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On friday january 10, 2014 5:25 p.m. “babivistarini@libero.it” 

<babivistarini@libero.it> wrote:

Object: project marinka - impresssioni

Cara Mirjam

Ti scrivo di getto qualche mia impressione dopo il primo viaggio a 

Budapest. La sensazione di essere sempre in movimento contribuisce 

ad accentuare quell’effetto, quel carattere duro e cupo che avverto 

nell’attraversare di continuo linee di confine tra luoghi e cose e gente.  

Come forzare e penetrare senza sosta ogni strato di pelle che avvolge il 

tempo e lo spazio ordinari. In realtà uno dei piaceri del viaggio consiste 

“nell’immergersi dove altri sono destinati a risiedere, e uscirne intatti, 

riempiti dell’allegria maligna di abbandonarli alla loro sorte. Persino 

la loro felicita’ locale sembra regolata su una rassegnazione segreta”  

Jean Baudrillard.
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Cercare la schiena di donne “non interpreti”, di passaggio, ha signifi-

cato rimappare Budapest in base ad un obiettivo inconsueto. Ho conti-

nuato a chiedermi dove si “inceppasse il meccanismo” e sono arrivata 

alla frase “certi tratti della modernità” pronunciata da te a Lorinci a 

commento della presenza di una fabbrica di dolciumi che spezza l’u-

niformità dell‘architettura tradizionale del luogo. Lo shock  avviene 

quando si interrompe il flusso naturale delle cose. Quando ciò che è 

famigliare diventa estraneo e devi riposizionarti rispetto a nuovi ele-

menti. Le donne delle Quattro stagioni di Marinka sono donne veloci, 

sfuggenti a cui sei obbligato a dare la “caccia” per intrappolarne i 

segni del passaggio. Non dolci donzelle che camminano, ognuna nel  

proprio mondo, compite su amene strade di campagna ma scattanti 

gazzelle metropolitane che fuggono al rischio dell’immobilità, del re-

stare indietro con i tempi. Ma il fardello di inquietudine che accompa-

gna il passaggio delle donne senza volto di Lorinci che marciano allo 

stesso ritmo incuranti del tempo diventa una significativa via d’ac-

cesso al presente in forma “archeologica”. Il loro incedere diventa il 

mio, in una città che si fa scenario e viaggio verso estetiche a venire. 

Forse è questo il motivo per cui Cheever sentiva che ”questa civiltà 

nomadica, sul ciglio della strada, é la creazione dei viaggiatori piu’ 

solitari che il mondo abbia mai veduto”.

Ti invio in allegato alcuni bozzetti di orientamento.

Ti abbraccio

Barbara
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i  r a c c o r d i  t r a  u n ’ i m m a g i n e  e  l ’ a l t r a     s o n o  f a t t i  d i  s i n t o n i e  m i l l i m e t r i c h e
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INSPIRATION BOOK

Fotografo ogni cosa con cui mi sento emotivamente collegata. Stratificanti esperienze visive che provocano una reazione emotiva istan-

tanea. Le idee che alimentano il mio processo creativo sono rielaborazioni di un vissuto reale . Da sempre ritraggo meticolosamente 

amici, famigliari, i dintorni di casa. Scattare è una magnifica combinazione di lavoro e passione che genera sempre nuove esperienze 

sensibili e crea incredibili flirt con nuovi materiali. Non mi fermo allo scatto. Duttile e plastica la carta fotografica dà un nuovo senso 

all’immagine, un’apparenza scultorea, direi tridimensionale che mi dà la possibilità di creare nuove architetture visive. Ogni immagine è 

destinata a frantumarsi, decomporsi, si prepara a diventare qualcos’altro nell’incontro ravvicinato con sempre nuovi progetti.
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MOBILITA’

UNGHERIA PRIMAVERA 2014
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12 maggio  2014 ore 7 p.m.

INTERMEDIEZZA

“La porzione di una scena, il particolare di una persona bastano a trasmetterle 

nella loro interezza” Geoff Dyer. 

Le foto di viaggio sono talmente prive di stratagemmi celebrativi rispetto ai 

luoghi e a ciò che rappresentano da suggerire, anzi sottolineare che intendo 

portare avanti l’idea di una estetica di resistenza passiva. Ho lavorato sul set di 

importanti fotografi. Li ho osservati ed ho guardato nella direzione opposta. 

dietro la loro schiena dove si svolgeva la “vita” intorno ai grandi eventi, nella 

sua ripetitività e nella sua apparente mancanza di significato, di “eccezionalità”, 

non per raccontare ciò che le cose sembrano essere o non essere bensì quel terzo 

che non è dato; la realtà che scorre nel flusso della nostra coscienza ordinaria, 

prendendomi qua e là qualche piccola libertà con la cronologia, uscendo dal 

percorso che mi porta al traguardo, alla destinazione finale.
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Penso a ciò che Hopper chiamava “istanti intermedi”: in realtà succede ben poco nelle mie 

fotografie e l’obiettivo si perde. I frame di paesaggio scattati sul treno in corsa non sono 

giochi cromatici, sono un’estensione dell’intermediezza come la strada che si allontana verso 

l’orizzonte, indefinitamente.
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MOBILITA’

Oggi il mondo si sposta in maniera straordinaria e per ragioni diverse, modificando le proprie 

geografie interiori. La mobilità sia essa intesa come esilio, fuga, spostamento, condizione di 

vita, ha contraddistinto l’esistenza di molti artisti ed oggi sembra una nozione che sta orien-

tando il vivere della società contemporanea, sia nella sua necessità più positiva, sia nella sua 

tragicità più evidente. 
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Le riprese sono tutte “interno viaggio”, tutti scatti da un abitacolo. In sostanza 

ciò che di un luogo appare in viaggio é la sua pelle, ciò che lo separa e lo pro-

tegge dal suo contenuto. “Trip work” é l’involucro, il contenitore del lavoro e il 

filo conduttore, la nota ricorrente. “Walking woman” ne é l’anima. La parte più 

organica, ”Hearth sculpture” e “Times nature”, diventa forse paradossalmente 

la parte più concettuale del lavoro, il mondo di idee e ricordi legati alla cultura 

delle radici più intime e profonde sia per me che per Marinka. Quindi il tema del-

la mobilità che percorre un po’ tutto l’arco dell’opera vuol essere qualcosa che 

va oltre il fenomeno dello spostamento fisico. Basta pensare a come nel mondo 

dell’arte sia cambiata la fruizione dell’opera. La sensazione di disorientamento 

e instabilità, prodotta dalla mobilita’, si trasmette sia nei contenuti che nelle 

forme. Mi preme sottolineare che opere sono gli eventi, gli happenings, le per-

formance, le passeggiate, ma anche semplicemente delle forme azionate da forze 

naturali come il vento o costruite con materiali effimeri. 
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Opere per loro natura destinate ad autodistruggersi. I paesaggi interiori della 

sezione Trip work costituiscono un’esperienza mentale inattesa. Ancora un lavo-

ro, dopo I.S.H.O.P.T., che mi da la possibilità di esplorare il concetto di tempo. E’ 

principalmente alla mobilità del pensiero che mi riferisco, a quello spostamento 

continuo di concetti di cui sono partecipi tutti i segni / eventi della realtà feno-

menica nella loro qualità più strettamente dinamica. Un’operazione concettuale 

forse necessaria in un mondo non più statico. Si tratta di quel “traslocare i pen-

sieri” indicato già da Paul Ricoeur, che ci da’ la misura di un nuovo approccio 

conoscitivo. Allora “ridisegnare i concetti dentro nuovi spazi mentali” diventa 

possibilità e risorsa fondamentale di ogni uomo.
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BACKSTAGE
Budapest 
12 maggio 2014 ore 1 p.m
ph. Ágota Tamás
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WALKING WOMAN (non interpreti)
Budapest 
12 maggio 2014 ore 4 p.m
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BACKSTAGE 
Lőrinci 
13 maggio 2014 ore 10 a.m.
János Havellant
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WALKING WOMAN ( interpreti )
Lőrinci 
13 maggio 2014 ore 4 p.m
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MY BACK STAGE
Lőrinci 
13 maggio 2014

János

Mirjam
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PORTRAITS
Lőrinci 
13 maggio 2014

Siamo sempre qualcosa d’altro da ciò che pensiamo. Questo è evidente nei ritratti in cui troppo spesso sten-

tiamo a cogliere quella sensazione di familiarità con noi stessi che ha poco a che fare, in fondo, col nostro 

aspetto fisico. Il ritratto annuncia questa inquietudine strettamente legata alla mia ricerca artistica. Che la 

possibilità di diventare “altro” sia una sceneggiatura che spetta di scrivere esclusivamente all’artista, più 

incline alla sperimentazione, non è del tutto vero. La performance sembra essere un aspetto strutturale, un 

formidabile strumento di interconnessione, della nostra vita. Basta esserne consapevoli e accettare la sfida, 

tutta moderna, di ridefinire perennemente se stessi.
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I ritratti ungheresi racchiudono il senso della performance che vi è dietro ogni ritratto. Inoltre la scelta di 

mostrare ciò che Marinka non ha mostrato nei ritratti di donne di schiena, per un verso scioglie l’enigma 

sull’identità, mentre per l’altro lo complica. Il ritratto propriamente detto è assente nel mio lavoro: Il mio 

intento non è quello di dare forma ad una personalità, di rendere, secondo canoni estetici classici, una fisio-

nomia. La mia operazione di osservazione vuole scendere in profondità e risvegliare nel fruitore una sensa-

zione di straniamento. L’apparente leggibilità dei volti si perde di fronte alla dimensione intima e personale 

creata, in cui distanza, la schiena, e prossimità, i volti, si annodano in un sentimento difficile da decifrare.  
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TIME NATURE
Lőrinci 
da maggio 2014 a maggio 2015
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Narrare il trascorrere del tempo reale, biolo-

gico, rispetto a quello pittorico di Marinka è 

un espediente che mi consente di entrare an-

cora nel tema della mobilità, del cambiamen-

to. Come le donne di schiena sono cresciute, 

invecchiate ed hanno indossato nuovi vesti-

menti, così la natura, assolutamente centrale 

nei soggetti della pittrice, cela un volto total-

mente dischiuso alla trasformazione. Mostra-

re la fragilità, l’instabilità di alcuni elementi 

presenti nei quadri di Marinka, come i fiori o 

i soggetti femminili, assume per me il valore 

di una metafora della vita, di come ogni even-

to, cosa, luogo siano evanescenti e quanto 

sia difficile ”definire” una forma entro con-

fini precisi e stabili. La pittura, coniugata al 

presente contemporaneo, dialoga col tempo 

attraverso i processi di continua trasformazio-

ne della natura “organica” e fa affiorare un 

aspetto fondamentale dell’artista contempo-

raneo: l’attrazione verso le forme aperte, non 

irrigidite in un unico senso ma sempre rivolte 

al cambiamento. I fiori raccolti a Lorinci nel 

maggio del 2014 e lasciati ”riposare” in custo-

die di plastica per un intero anno, correlati da 

biglietti con scritto il loro nome ungherese, 

suggeriscono l’apertura di un varco attraver-

so il quale, si, reagisce a qualcosa di vivo, ma 

anche di estraneo e di eterogeneo che mette 

alla prova l’intero sistema del pensiero naïve. 

Il carattere organico, vitale del legame con 

la terra messo alla prova dal tempo si apre 

a nuove possibilità di significazione e riesce 

ad acquisire un movimento, una vita nuova 

rispetto all’intera opera di Marinka.
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Mi è appena venuta in mente una cosa da aggiun-

gere all’apice della lista delle mie “piccole liberta’”. 

Intrappolare in un’immagine tutto ciò che attira la 

mia attenzione, tutto ciò che mi attrae. Mentre se-

guo una griglia predefinita in cui impostare il lavoro 

ungherese e raccolgo ogni scatto utile a tale scopo, 

si acuisce la mia capacità di cogliere ogni aspetto 

della realtà sensibile che mi affascina. Il richiamo é 

forte, un’attrazione fatale: elementi di arredo, ano-

nime sculture, cartelloni pubblicitari, 

A CACCIA DI IMMAGINI
Budapest 
maggio 2014
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oggetti cari ai miei artisti preferiti, gente che legge, il mio volto assorto, nuvole. Credo profondamente 

che ogni singolo lavoro contenga dentro di se’ la capacità di essere molte altre cose, come una sorta 

di gigantesca matriosca. Per un’artista contemporaneo non esistono confini tra i mondi, tra diverse 

discipline o aspetti della vita. Solo moltitudini di immagini frammento, di una vita o di possibili vite, in 

attesa di essere raccontate.
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ROMA

ITALIA ESTATE 2014
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Un flash nel giardino d’infanzia: Marinka con i pollici e gli indici piegati davanti a se’, 

come a formare un rudimentale obiettivo fotografico, mi dice: ”Scegli”. Mi invitava a 

selezionare la porzione di realtà che più mi piaceva, in cui più mi identificavo, per farla 

diventare un mondo. “Tutto il mondo possibile”. Altro flusso di ricordi. Il corpo nudo di 

lei, steso al sole nell’orto della bisnonna Alida, (io appollaiata sull’albero di albicocche) 

per nulla vulnerabile, al contrario forte di una bellezza coriacea, indistruttibile. E la di-

sinvoltura con cui passava da quel magico bagno di sole, ancora nuda, al cavalletto, in 

veranda. Aveva inizio una danza unica, un’esperienza visiva mai più provata. Lo scambio 

della pelle di lei con la pelle della tela. Una totale simbiosi epidermica accompagnata 

da un manto di colori che percorreva, senza soluzione di continuità ogni pennellata,  

sospiro, mani, tavolozza, nuvola, movimento di quel nuovo meraviglioso essere ibrido.

Un giorno, da grande, “Il violino d’Ingres” di Man Ray mi riporterà a quei momenti unici 

perchè per me l’opera d’arte era lei. Marinka. 

UN ATELIER EN PLEIN AIR.
Roma luglio 2014
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FONDAZIONE LA CASA TOTIANA
Roma, luglio 2014



APPUNTI 
UNGHERESI186 APPUNTI 

UNGHERESI187

“NON SONO UN’INGENUA” , dico. E questa é un’ingenuità lo so. Voglio dire comunque: 

chi si chiama naïve non ingenuamente lo fa. E’ un evasore e vuole, disperatamente vuole,  

credere alla possibilità di un mondo naïve, magari ridotto soltanto al quadro appeso alla 

parete, in casa come il fiore all’occhiello. Ma io sono contro le riserve indiane, i ghettarel-

li, i paradisi perduti, l’archeologia del fiabesco, la favolosità, la fuga nell’esotico, la falsa 

candidezza... Non sono né semplice, né “rustica”, né primitiva, né credo a un ritorno 

impossibile nella prenatura. Credo fermamente e utopicamente alla poesia e quindi alla 

pittura potenziale dell’intera collettività, alla sua coraggiosa autoeducazione alla visione 

del possibile. Quindi niente bamboleggiamenti, niente vagheggiamenti, niente disarma-

menti dell’immaginazione. Le arti non sono offensive, non sono innocenti. Sono le armi 

più potenti dell’uomo. Ecco io combatto. Nei miei quadri “ingenui” non c’é nostalgia di 

passato... Ma no. Forse nostalgia sì: nostalgia di futuro...”

Marinka Dallos 
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WALKING WOMAN (Non interpreti)
Roma luglio 2014
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EMOTION BOOK

Parlare del mio lavoro in termini di progetto fotografico rasenta il fantastico. A prescindere da qualsiasi particolare accezione si voglia 

conferire alla parola “fotografia” la definizione di “lavoro fotografico” è assolutamente antitetico alla realtà e allo spirito della mia 

ricerca. La macchina fotografica è per me come una rete per farfalle. Lo scopo è catturare tutto ciò che non è facilmente afferrabile e 

che, una volta conquistata l’illusione della sua cattura, diventa inutile di per sè. La foto diventa una sorta di mantra, un catalizzatore di 

energie, di emozioni, di anima.
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MUSEO DALÍ
18 settembre

BERLINO ESTATE 2015
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MUSEO DALI’
Berlino settembre 2015

Postdammer Platz
Sede del Museo Dalì

Postdammer Platz

Presentazione del lavoro  ungherese a Berlino.

Installazione: montaggio a terra, calpestabile, formato da carte fotografiche e fermacarte consistenti in cubi di plexyglass contenenti terra.  

A Roma e a Budapest il lavoro/viaggio si sarebbe avvolto su se stesso e spento in uno slancio celebrativo. Dopo tutto il progetto era nato come 

esperienza in sè: un viaggio e una scrittura su alcune ipotesi di lavoro. Semplicemente appunti che potessero viaggiare su linee intermedie, evo-

cando tematiche spesso sofisticate e straordinariamente legate alle vicende intime di ogni artista. La scommessa con il futuro era di verificare 

se la portata di quel diario intimo non fosse priva di prospettiva. Occorreva un forte contrasto per ridare tensione poetica al lavoro e ricostruire 

uno scenario ulteriore, che appartenesse a un tempo futuro, pur manifestandosi, per frammenti nel presente. Un contrasto e un nuovo slancio 

contemporaneamente, una nuova partenza e Berlino rappresentava per me tutto questo: muro, crollo, apertura di nuovi orizzonti,sogno. 

 L’installazione rappresenta un distillato del progetto in toto, un’esperienza reale che si regge sul principio dell’accumulazione dei singoli im-

maginari creati da me intorno ad un’unica opera, “Le Quattro Stagioni”, giocando a ricreare le coordinate magiche di quel viaggio solitario per 

inscenare il grande spettacolo di una pittura brulicante di vita.
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Mannequin Zootropique  Salvador Dalí (1971)

Location installazione. Sala centrale del Museo
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Alla fine, questo viaggio/percorso che si snoda 

attraverso ipotetiche “realizzazioni” approda 

in uno spazio espositivo nell’intento di trovare 

le condizioni ideali per rispondere alla doman-

da sul “futuro dell’opera”, dopo quel gran di-

scutere sulla sua fine (dibattito in corso, guarda 

caso, dalla nascita dell’arte concettuale negli 

anni sessanta). L’unica categoria politica che 

conta davvero nelle arti è quella che identifica 

il lavoro dell’artista, l’opera, in un processo di 

scoperta continuo che ”trasforma le visioni abi-

tuali del mondo e forma alla comprensione”.

L’allestimento è stato eseguito al Museo Dalí di Berlino durante la
Fiera dell’Arte contemporanea “Abc” Station Berlin Luckenwalder Strasse 4-6
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