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Un evento collaterale di VideoCittà

Simone Marini, Nordine Sajot, Alessandro Valeri e il collettivo Numero Cromatico
hanno accettato la sfida: confrontarsi con alcune parti in disuso delle ex caserme di
via Guido Reni, un’archeologia industriale con una propria caratterizzazione, in un dialogo
in cui Arte contemporanea e quello che possiamo definire il genius loci dell’area convivano
e, anzi, diano corpo a cortocircuiti inattesi.

La regola del gioco ha comportato l’accettazione – nel caso di Simone Marini, Numero
Cromatico e Alessandro Valeri – della non fruibilità dello spazio allestitivo, con le opere
visibili solo da una certa distanza, quasi forzando il pubblico ad assumere una parte da

voyeur; ma sia Numero Cromatico, fornendo ad esso la possibilità di una partecipazione
attiva in altro e da altro luogo, sia Simone Marini, indicando ad esso nuove direzioni, lo
riportano entro registri meno passivi. Alessandro Valeri, invece, lo responsabilizza a livello
etico, con la luminosa LIFE MILK REVO, opera che basta da sé e allo stesso tempo,
adeguatamente ambientata, si fa installazione.

Per Nordine Sajot e Alessandro Valeri – con una seconda opera – la regola è differente
e le installazioni si possono guardare da vicino, entrarci più dentro fisicamente, dunque il
gioco è un po’ cambiato. In tutti i casi gli artisti hanno realizzato tutto site specific,
pensando e realizzando i lavori appositamente per questa occasione di… resilienza. Cosa
è l’arte se non questo, ovvero una possibile isola che dia modo di creare arcipelaghi, in
una situazione di sempre maggiore incertezza e crisi a livello mondiale? Cosa è qui, in una
struttura meravigliosa ma archeologica, con i segni del tempo e di un ammaloramento che
sono stati recepiti come opportunità per nuove narrazioni? Non ha solo a che fare con la
resilienza, l’arte, qui l’arte di Alessandro Valeri, Numero Cromatico, Nordine Sajot,
Simone Marini, ma anche con la rigenerazione quando entra in contesti che può
modificare a livello urbano, culturale, sociale, estetico e condiviso. Si fa quindi come
attivatore dolce di una possibile riqualificazione che non sia effimera ma prosegua nel
tempo e produca un cambiamento virtuoso: va inteso in questo senso il titolo della
mostra, Next Stop, in cui installazioni e progetti partecipativi sono qui a testimoniare che
l'arte visiva, unendo forma e sostanza, ha un grande potere visionario e connettivo.

Così, ecco Simone Marini. Allestisce una foresta d i  cartelli stradali simili a quelli
realmente posti per le indicazioni urbane comunali, e, giocando con Guy Debord e la
deriva psicogeografica, ha indicato Nuove Direzioni possibili per un on the road
metropolitano che tenga conto della nuova realtà tecnologica, ormai da un bel pezzo non
cyberspazio – “Neuromante” di William Gibson è del 1984! – ma altro spazio assai più
concreto di quello inteso persino da tanto cyberpunk più preconizzante. Così ecco “Via
Facebook, Piazza Twitter, Via Youtube, Piazza Internet, Via Instagram” etc. (alcune opere
della serie sono attualmente  in mostra alla galleria Pio Monti a Roma): sono suggerimenti



di una mappatura consapevole, in verità per Marini più un invito a una presa di coscienza
di un avvenuto cambiamento per poter sviluppare anticorpi necessari per non farsi usare
ma per adoperare ogni innovazione in modo virtuoso. “La denominazione presa dal web
sembra costringere il passante ad uscire dal riserbo e dall’isolamento domestico per
affrontare altri con cui condividere l’appuntamento del luogo. L’uso scultoreo di tale
segnaletica evidenzia una tradizione duchampiana, con la differenza che nel nostro caso
non c’è alcun object trouvée, piuttosto la costruzione e messa in evidenza di una realtà
probabilmente e cinicamente rimossa” (Achille Bonito Oliva).

Nordine Sajot affronta concettualisticamente riflessioni sull’essere umano e il suo
complicato mondo, fatto di Storia, di questioni collettive e culturali, dell’evoluzione
fisiologica, della psicostoria, della comunicazione e di tutte le stratificazioni e dei rimandi
che tale complessità tematica contiene. La sua indagine visiva prosegue sondando gli
aspetti socioculturali e antropologici che mettono in relazione corpo, consumo, cibo,
identità ed evoluzione. La sua produzione ha compreso finora fotografie, video, sculture,
installazioni, performance e multipli; in questa occasione propone un’installazione
composta dall’opera fotografica Habemus, grandi manifesti a parete allestiti come una
sequenza, quasi stradale, a cui si affianca P.G.R., che richiama quella particolare
segnaletica devozionale nota come Ex-voto ma anche un’indicazione più pratica che
l’artista replica attraverso un frottage a matita reso su carta come una sorta di ricalco della
realtà in cui anche il gesto (il prelievo, il ricalco) è portante. Habemus mostra un non-luogo
come un garage sotterraneo di uno dei più grandi Centri Commerciali europei; un accesso
a tale tempio del consumo; il supermercato nel suo interno. Si tratta di una sorta di
panoramica di questo posto vuoto, preso in foto che sembra congelino l’attimo e
sospendano il tempo. L’artista vi sovrappone la scritta – quasi pubblicitaria – abbiamo in
latino, lingua connessa alla religione. La nuova religione oggi è l’iperconsumismo,
l’accelerazione dei desideri indotti dalla macchina mediale e commerciale. Nordine
analizza criticamente questo dato e propone un confronto e non una sovrapposizione dei
due linguaggi: dell’arte e della comunicazione; ne studia i meccanismi con i quali è
proposta l’immagine; nel caso dell’arte: è in/attuale perché universale, sempre nel qui e
ora, e s e n z a scopo; della seconda: facilmente deperibile e inefficace se non
costantemente aggiornato, e mirato alla persuasione. Se il funzionamento dei due
dispositivi è simile – perché Nordine analizza linguisticamente il tutto –, non lo è il risultato
estetico e politico. Figuriamoci! Nordine non fa confusione e ci prega di non farne noi.
Lavora per stratificazione con intenzionale slittamento di senso. Le sue opere ambientate
sono una il sottotesto dell’altra. E così vale per il suo Video da tavola, in cui l’orizzonte non
è la romantica linea in cui si (ri)posa lo sguardo ma anch’esso passibile di un consumo
umano. Spostando il nostro punto di osservazione di fuga, consumiamo l’orizzonte, che si
svela “in fondo, fatto di strati” – ci dice – che in questo suo video a loop è raccontato così;
vi si narra di osservazione e di tempo collettivo e sociale e non personale e psicologico;
stesso dicasi di ciò che accade nei centri commerciali. L’arte strappa lo schermo, svela ciò
che appare ma non è: Nordine non dà risposte ma le sue opere ci portano su una altra
(alta) prospettiva non omologata da cui guardare la realtà.

Numero Cromatico, con #frasifatte - È per te il nostro boato ci mostra un’opera che si

impone graficamente e linguisticamente: è contraddistinta da uno stimolo verbale –

appunto “È per te il nostro boato, al di là del risultato” – estrapolato dal contesto
sportivo della tifoseria organizzata e qui riproposto sotto forma di verso poetico.
Decontestualizzata da lì e ricontestualizzata qui, questa frase è diversamente definibile.
“L’idea è di attivare un’interazione psicologica con il pubblico utilizzando una frase
interpretabile non solo nell’accezione calcistica, ma anche studiandone la ricaduta



mediatica sugli organi di stampa e sui social network. Durante il periodo della mostra
verranno distribuite gratuitamente delle cartoline sulle quali è presente la frase Scrivi il tuo
boato. I visitatori potranno scrivere la risposta sulla cartolina e condividere la foto su
Instagram.”. Tutti i progetti del collettivo Numero Cromatico si caratterizzano per una netta
non-espressività degli “autori” e per la costruzione e l’innesco di  pungoli proiettivi rivolti al
pubblico fruitore. Così, a partire dalla serata di inaugurazione sarà lanciato su uno dei più
famosi e attualmente frequentati social network, noto per un maggiore peso dato alle
immagini, a connessioni quasi archivistiche e a proprietà che lo rendono adatto per l'uso
nella crittografia – cos’altro sono, se non questo, gli hashtag? – ovvero Instagram, un
Profilo dedicato ad hoc per raccogliere le foto prodotte e pubblicate dai visitatori con
l’hashtag, appunto,  #frasifatte.

La ricerca di Alessandro Valeri lo ha portato su un percorso avventuroso tra materiali e
tecniche diverse – installazione, fotografia, pubblicità, video, pittura, disegno, scrittura –
con un’attenzione critica nei confronti della realtà che egli sonda, individuandone le
chiusure, criticità, degenerazioni, mistificazioni e interdizioni concrete che si incontrano ma
che non avrebbero motivo di esistere. La sua produzione nasce da un desiderio di
partecipazione e condivisione creativa e sociale che porti un cambiamento nella coscienza
individuale e poi collettiva. Un lavoro, il suo politico in senso alto, etico, che rileviamo in
LIFE MILK REVO (dalla serie Tastiera Universale), la vita, il latte, simbolico nettare della
sopravvivenza universale, e la Revolution, la rivoluzione dolce, ancor più necessaria in
questi tempi oscurantisti e di crisi generali, personali e collettive. La luce al neon, vibrante,

quasi bassa tecnologia, vintage, considerando i nuovi orizzonti dell’illuminazione – fatta

oggi essenzialmente di led – ci dice che il mezzo con cui è veicolato questo messaggio

può non essere più così importante, qui. La seconda opera in mostra prende in prestito
una pubblicità degli anni Sessanta, volta agli adolescenti: Pensa, ragazzo. Tutto costa
di più, ma i soldati d'italia costano ancora 100 lire. Sui tratta di una installazione con un
banco scolastico in legno appeso al soffitto, che scende e quasi dondola, non tanto per
dominare dall’alto quanto per spiazzare e ribaltare una visione comune condivisa. 80mila
spezzoni di matite creano un tappeto immaginifico e tutti e due gli elementi – banco e
matite –  rimandano a una idea di Istruzione: l’importanza della funzione pedagogica e la
delicatezza della sua applicazione; l’uso e abuso che si è fatto e si fa nelle culture della
didattica; l’inadeguatezza delle politiche scolastiche mai sufficientemente virtuose ed
efficaci; la prevaricazione che spesso è passata e passa proprio tra i banchi di suola; la
grande differenza che passa tra inculcare e insegnare… Il video Ossessione fa da
controcanto a queste installazioni mostrando uno straniante assillo personale
interiorizzato: simbolico ma non poi così tanto.


