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L'ARTE DELLA
SOPRAVVIVENZA

Ora da quali contesti ricevi stimoli immaginari o reali?

Scegli i materiali e i procedimenti ogni volta in base alle ideazioni
da formalizzare?

curated by L U C I A N O M A R U C C I

Ormai la crisi è così estesa e persistente che, per frenare il processo di declino
in atto, causato soprattutto dalla carenza di politiche fondamentali, richiede
trasformazioni sociali responsabili che garantiscano il vivere civile anche in senso
etico. Tutti parlano di misure urgenti da adottare, ma le riforme strutturali non
decollano, mentre la situazione si aggrava in ogni settore. In questo contesto
fallimentare viene penalizzata pure l’editoria e, quindi, l’informazione, il sapere,
l’evoluzione del pensiero, la democrazia stessa. In assenza di provvedimenti
risolutivi si fa strada l’ipotesi di investire in Cultura, ma non si passa ancora alle

Quale tecnica espressiva privilegi?

attenzione al nostro invidiabile patrimonio artistico che potrebbe assicurare
vantaggi economici e l’integrità d’immagine del Bel Paese. L’opera d’arte di solito
è considerata un prodotto astratto, estraneo al mondo in cui viviamo. Non si vuole
comprendere che dalle visioni ideali possono derivare le migliori concretezze.

colori sobri, la scrittura…
Cerchi di coniugare sempre l’aspetto mentale-minimale con il
messaggio poetico?

Chi, come noi, ha convinzioni opposte, cerca di contrastare i comportamenti
troppo materialistici, dando spazio, per esempio, a esperienze artistiche

Rientra nelle tue intenzioni l’interazione concettuale e
sentimentale con gli osservatori?

stile e l’uniformità della percezione?

Il che mantiene viva la speranza di cambiamenti radicali e induce l’audience a
riappropriarsi dell’identità naturale: presupposti per la progettazione di un futuro
migliore, utile alle giovani generazioni in cerca di prospettive meno illusorie.
questo numero nelle pagine immediatamente seguenti.
Jonathan Sullam
artista belga

contribuito maggiormente alla

Institute, una piattaforma alternativa

tramite ci siamo sforzati di superare
le nostre formazioni, di apprendere

mia opera

.
emotiva

motivata

La sottile componente ironico-provocatoria attraversa tutto il tuo
lavoro?

lo stato sentimentale, associato
confronto a tutto campo per via di un processo di autoformazione, ma

comfort
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opera rappresenta solo il primo livello di lettura, ma non corrisponde
Nella tua attività artistica c’è un rapporto tra idealità personali e
realtà sociale?
La revanche des émotions
in situ sono pensati

Einfühlung)

Cloud
Sei interessato a relazionare l’oggetto artistico con lo spazio
pubblico?

un costruttore

Il viandante sul mare di nebbia

possono assumere rispetto a questo tipo di spazio: il primo, procedurale,

0,1
invasione dello spazio pubblico, ma il cui obiettivo nascosto era prettamente

Tendi anche a trasferire nelle opere certe tue esperienze
esistenziali?
sue
Formes de vie
maniera
Unchain my heart

forma

coltre nuvolosa a quattro metri di altezza dal suolo, in modo da separare due

atteggiamento.
(traduzione dall’inglese Arte Contemporanea Bruxelles)
21a puntata, continua

