ELENA BELLANTONI

STATEMENT
La mia ricerca artistica esplora in partenza la costruzione, la definizione del sé e l’alterità nel loro delinearsi attraverso dinamiche relazionali.
La riflessione intima ed esistenziale sul mio rapporto con il reale ha caratterizzato il primo decennio di produzione. In seguito, ho iniziato a concentrarmi su
opere di natura partecipata. Inizialmente indagando il linguaggio performativo, poi permettendo a queste “azioni” di convergere in progetti video
strutturati.
Il mezzo filmico, unitamente alla fotografia, al disegno, la scultura e l’installazione hanno rappresentato tanto un insieme di tecniche da approfondire,
quanto una pluralità “linguistica” indispensabile a declinare in modo efficace la complessità del sistema mondo.
Il mio processo artistico si nutre inoltre del dialogo tra discipline umanistiche quali la storia
come dispositivo di memoria e narrazioni, l’antropologia come luogo dell’incontro, la psicoanalisi come giardino in cui germoglia la parola. L’elemento
sociale e politico è il collante che contraddistingue la ricerca, la quale, tuttavia, conserva un forte sguardo poetico.
Il mio lavoro è fortemente processuale, interagisce con i territori che attraverso, si lascia modificare dalle persone che incontro e prende forma nello spazio
pubblico come centro di osservazione.
Ogni dinamica politico-sociale indagata trova infine nel corpo – corpo altro, corpo femminile, corpo di artista – un privilegiato mezzo di sintesi. Forse
l’unico, universale, strumento che può comunicare, in quanto corpo umano, mediante “prove di resistenza”. Il mio corpo scrive quindi l’opera diventando un
possibile luogo di risoluzione dei conflitti.
La poesia visiva – praticata da molte artiste dagli Anni ’70 – diventa performativa. La poesia e la performance hanno, per me, un linguaggio molto simile;
lavorano su una narrazione asciutta efficace che fluisce per immagini. La performance ha un enunciato secco, lavora e de-scrive immagini chiare,
esattamente come fa un certo tipo di poesia a me molto cara: la parola diventa incarnata.

CORPOMORTO

CORPOMORTO è un lavoro video girato sulla costa pugliese nei pressi del porto di Tricase.
L’opera consiste in un video ed una grande installazione di arte pubblica composta da una scritta in poliuretano espanso di 43 metri lineari e di 8 oggetti in
cemento con cime da 20 metri ciascuna.
Ho immaginato di lavorare sul punto di vista dal mare disponendo la mia opera sul bordo dell’acqua visibile proprio dall’alto.
Ho deciso di lavorare sul concetto di corpo morto - parola presa in prestito dal linguaggio marinaresco – producendo delle lettere galleggianti in polistirene
espanso che diventano dei punti di ancoraggio per i corpi morti in cemento gettati in fondo al mare in una baia limitrofa al Porto di Tricase, con cui ho
collaborato grazie all’impegno del Porto Museo.
Io lavoro per immersione, in questo caso, con CORPOMORTO l’immersione avviene anche in senso letterale buttandomi in mare per costruire la mia
azione. Mi interessano gli aspetti linguistici di questi elementi marinari: la parola corpo-morto che evidenzia con il peso del cemento la presenza di molti corpi
morti nei nostri mari, la parola an-coraggio sottolinea l’azione di buttarsi, il coraggio di avvicinarsi ed attraccare per raggiungere la terra ferma.
Il linguaggio diventa un “salvagente” un luogo su cui potersi appoggiare, tutte le lettere - che butto in acqua attraverso un’azione performativa – sono di
colore arancio intenso lo stesso dei giacchetti di salvataggio usati in mare. I corpi morti, in fondo al mare, riportano come un riflesso la stessa scritta che
affiora a pelo d’acqua: ancora corpo morto tra cielo e terra coraggio, dal gioco di parole sull’oggetto stesso di “ancoraggio” emerge un monito di natura poeticapolitica
Il progetto è stato viluppato site specific per il progetto Sta Come Torre è stato prodotto dal Teatro Pubblico Pugliese.

CORPOMORTO
2020
Video 4k 9’50”
Installazione 38 lettere h80cm in poliuretano espanso
8 corpi in cemento 30X40 cm
16 corde 20m ciascuna
Guarda il video su vimeo:
https://vimeo.com/450707132

CORPOMORTO 2020, foto su carta Hahnemülhe, 150X100cm

Dettaglio veduta installazione mostra “Sta come Torre”, Museo Castro Mediano di Lecce, 2020

I FEAR

I Fear è un autoritratto video performativo girato con mezzi molto semplici, volutamente casalingo, nei mesi del primo di lockdown in Italia.
Nel video l’io si “identifica” nella paura. L’inizio del video sembra spensierato - anche se l’azione del tagliare i capelli non è del tutto quotidiana ma appartiene
alla comune condizione di isolamento - il motivetto sonoro accennato dalla voce sottolinea una situazione di leggera inconsapevolezza. Quanto il canto intimo
si trasforma in un verso animalesco qualcosa cambia: la trasposizione sul piano visivo è l’assunzione di connotati da dittatore.
L’io che emerge è spaventoso e grottesco, come un animale in cattività – l’urlo delle scimmie aggiunge un elemento non solo istintivo ma anche distopico – l’io
autoritratto scopre una parte di sé nascosta e perturbante.
Il lavoro è una riflessione sulla condizione di costrizione e di potere sui nostri corpi durante il periodo di quarantena, in cui la pandemia sembra aver prodotto
una grande esperimento sociale.
Il personale è politico slogan del movimento femminista teorizzato da Carla Lonzi echeggia qui ed indica bene la questione: la messa in discussione della
separazione tra la sfera pubblica e quella privata. La privata oppressione, il controllo, diventa oggetto da cui scaturisce una riflessione anche sul piano collettivo.
La paura che emerge è quella della regolamentazione e del ritorno a nuove forme di totalitarismo, di sospensione dei diritti, non solo imposta esternamente e
socialmente, ma che permea ed incide sul piano intimo e personale trasfigurandolo.
Considero il dittatore tedesco un’icona negativa del nostro Novecento, già “utilizzata” da altri artisti che ne hanno evidenziato la violenza evocativa attraverso
concetti di brutalità e caduta. I rimandi chiari alla storia della performance sono molti: lo stesso gesto di tagliarsi i capelli che è il punto di partenza, appartiene
qui invece ad una condizione comune relativa al periodo di quarantena forzata.
I Fear
2020
Video 4K
60”
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=x1g8aGsDGU0

ON THE BREADLINE

On the Breadline è un progetto di ricerca – vincitore della IV ed. dell’Italian Council – è il risultato di un anno di lavoro, che ho sviluppato in quattro paesi: Serbia,
Grecia, Turchia ed Italia,in cui ho deciso di delinere la “linea del pane”.
La breadline è anche la linea di povertà che ha inciso storie e narrazioni di questi paesi segnati dalle “rivolte del pane”. Ho cercato di far dialogare questi luoghi
“caldi” per raccontare il nostro presente contemporaneo.
Il pane non rappresenta infatti solo il momento del convivio e del confronto tra genti diverse, ma è legato alle rivolte popolari che spesso sono state identificate nella
storia come movimenti di protesta che hanno unito popolazioni diverse nel nome della giustizia e dell’uguaglianza sociale.
In questi posti la breadline è molto labile. La farina, il pane, la polvere di grano - sinonimo del denaro anche la pagnotta e la grana - è un valore e rappresenta
culture millenarie e tradizioni diverse.
Durante la ricerca, in ogni città, ho realizzato un’opera video insieme a dei cori composti da sole donne ed una performance accompagnata dal canto di protesta
Bread & Roses, che trae origine da una frase di un discorso del 1912 di Rose Schneiderman, leader femminista socialista statunitense, declamato durante un
importante sciopero di lavoratrici.
Un canto ogni volta diverso è stato tradotto nella lingua di origine dei paesi coinvolti.
L’elemento del coro, così come quello del pane, sono essenziali in questo progetto perché diventano lo strumento per raccontare attraverso parole, suoni e immagini
le rivolte sociali, politiche ed i sogni che sono nel DNA di ogni paese, in particolare dei paesi legati storicamente e geograficamente al Mediterraneo.
Il lavoro finale è un’opera video girata in 4k a quattro canali, è entrata a far parte della collezione permanente delle opere multimediali dell’Istituto Centrale per la
Grafica.
L’installazione video è accompagnata inoltre da 4 dischi in vinile; 4 video-performance monocanali ed un istallazione con dei pani di ceramica nera grezza site specic.
Il libro del progetto On the Breadline, Elena Bellantoni è edito da Quodlibet, nel 2019 è stato presentato al MAXXI di Roma con un focus su altri 5 lavori video,
l’intero progetto ad oggi- 2021 - non è mai stato presentato al pubblico.
Viedo solo per visione web:
https://vimeo.com/490542397
Password: 12345
Trailer: https://vimeo.com/377679685

Quello che emerge non sono dei conflitti tra questi territori apparentemente così lontani, ma un’umanità che vive la stessa condizione, che dopo la fine delle grandi ideologie, dopo la caduta
del muro di Berlino, dopo la guerra nei Balcani, dopo la crisi del 2008 si ritrova sulla stessa ed identica breadline.
La “lingua del pane” mette bene in luce il mio procedere, il mio nomadismo, il mio tentativo di tracciare nuove cartografie per far affiorare punti di forza, di attrito e contrasto in questa
“sezione di Europa”.

Breadline Athens 2019, foto su carta Hahnemülhe 100X80 cm

Attraverso dei gesti ripetitivi, le donne - quasi come fossero degli automi - suonano lo spazio e lo performano. Sono tutte vestite allo stesso modo: indossano dei camici da lavoro,
ognuno con un colore che si riferisce al proprio paese di origine, portano scarpe All Star, simbolo di una certa cultura della globalizzazione e sono truccate come fossero delle
"guerriere punk-pop". La ribellione emerge dal canto e dai colori vivaci sul viso e sulle creste dei capelli. Ci sono tre donne, per ogni coro, che si presentano con gli abiti tradizionali
innescano una riflessione sull’habitus femminile e sui paradigmi ad esso collegati.
Breadline Istanbul 2019, foto su carta Hahnemülhe Istanbul 100X80 cm

La meccanica del capitalismo, l'eredità di un certo novecento incentrato sulla cultura della produzione e del consumo emerge con tutta la sua forza e violenza.
I resti di queste archeologie industriali - il vecchio aeroporto dimenticato Ellenikon di Atene, i palazzi in stile brutalista di Belgrado a Novi Beograd, gli antichi Cantieri Navali del Corno d'Oro
di Istanbul, l'abbandonata Fiera del Mediterraneo di Palermo - raccontano non solo le lotte di emancipazione del secolo appena passato, ma ne raccolgono il testimone per narrare il presente
attraverso la voce ed il canto di 100 donne. Lo sguardo sul futuro si delinea attraverso un gesto artistico di natura poetica - politica.
Breadline Palermo , 2019, foto su carta Hahnemülhe 100X80 cm

L'installazione è immersiva e di natura site-specific in base allo spazio espositivo.
Il video girato in 4 K si sviluppa su quattro canali con retroproiezione su schermi sospesi. L'audio si sviluppa su un totale di otto casse, con uscite differenziate per il suono ambisonico.
I quattro video si intrecciano tra loro, i gesti si corrispondono tra uno schermo e l'altro creando una partitura visiva interna al video.
Breadline Palermo , 2019, foto su carta Hahnemülhe 100X80cm

ARMED BODY
(produzione on the breadline)

Armed body /corpo armato è un lavoro
performativo girato a Belgrado nell’antica
Kalamegda, la rocca Turca, all’interno della
quale c’è una collezione di carri armati, armi,
bombe e missili risalenti alle varie guerre che
hanno attraversato i Balcani.
In questo parco aperto al pubblico i bambini
giocano mentre gli adulti scattano le foto.
I carri armati sembrano diventare degli enormi
giocattoli con cui le persone interagiscono. Ho
“armato il mio corpo”, costruendo un percorso
“ginnico” con lo spazio, che è diventato un
prolungamento di questi oggetti.
Attraversando questo parco giochi il mio corpo
subisce una trasformazione personificando
questi giocattoli di morte.
Armedy body
2019
Video 4k, b/n,
6’28”
Dettaglio Foto foto su carta Hahnemülhe,
70X100 cm
Belgardo 2019

BLUE WHITE RED
(produzione on the breadline)

In Blue White Red (Belgrado 2019) i colori della bandiera della ex-Yugoslavia vengono srotolati, come fossero un nastro infinito, all’interno del perimetro
delle fondamenta del Museo della Rivoluzione nella zona di Novi Beograd.
Nel 1961 fu scelto un audace progetto di Vjenčeslav Richter per quello che doveva essere uno degli edifici più importanti della Jugoslavia socialista: il Museo
della Rivoluzione della Nuova Belgrado. Richter affermò che lo scopo di questo museo era “salvaguardare la verità su di noi”. Il museo della rivoluzione, mai
costruito, doveva essere aperto pubblicamente nel 1981 e doveva presentare una collezione e un’esposizione permanente, una visione completa dei movimenti
sindacali e della rivoluzione popolare all’interno della SFR Jugoslavia. Il progetto fu avviato attraverso una competizione nazionale incaricata di esprimere
l’ideale socialista ed il concetto di “rivoluzione” del movimento operaio internazionale.
Con la mia azione di natura performativa documentata da un video, tento di ricostruire in modo “immaginario ed ironico” questo spazio mai realizzato. Per
farlo decido di indossare i panni di un super eroe mascherato – che veste i colori della ex Yugo- e, come nelle staffette che venivano fatte in occasione dei
festeggiamenti dei compleanni di Tito, ne ripercorro il perimetro delle fondamenta correndo.
Attraverso questa ricostruzione è come se attraversassi la storia di della ex Yugoslavia. L’azione finisce quando anche i nastri finisco, il tentativo di edificazione
ha reso visibile una struttura che non esiste. Il taglio dei nastri sancisce un inizio ma anche la fine di un’epoca.
Blue White Red
2019
Video 4k, 8’44”, colori

SOKRATIS
(produzione on the breadline)

Il calcio unisce, separa anche e mette insieme.
Ogni Nazionale ha la sua maglia.
Ho scelto quella del capitano della Grecia Sokratis
per un duello a tu per tu con l’Europa. Ho cercato –
sotto il sole cocente che cade a picco sull’Acropoli a
mezzogiorno – di giocarmela indossando i panni
della Nazionale greca.
Una partita tra Grecia ed Europa a suon di pallonate
su un muro abbandonato di questa città che prende
forma sui graffiti, sul quale ho disegnato – seguendo
le mie misure – la bandiera della Comunità Europea.
Il muro di cemento è duro, non fluttua al vento
come si conviene.
Sokratis è un difensore ma in questo caso i ruoli non
contano si invertono e continuamente tra attacco e
difesa. La palla sbatte contro il muro, uno scambio di
battute nel silenzio del mezzogiorno di fuoco tra
Sokratis e l’Europa cementificata, lapidaria.
Sokratis
2019
video 4K, 7’20”, colori

Sokratis
2019
Atene
foto su carta Hahnemülhe 80X100 cm

Sokratis
2019
Atene
foto su carta Hahnemülhe 80X100 cm

SOAP OPERA
(produzione on the breadline)

Sotto un sole a picco sul Monumento alla Repubblica scolpito dallo
scultore italiano Pietro Canonica, ho deciso di iniziare a pulire con
secchio e due spazzole piazza Taksim.
Un gesto secco e semplice nel mezzogiorno di fuoco tra me e la
città. Nel secchio dell’acqua ho messo qualche goccia di sapone che
ho montato a neve come stessi preparando una torta, per
festeggiare il giorno delle pulizie.
Un gesto domestico quello del pulire che uscendo fuori casa assume
la forma di una protesta silenziosa. La reale fatica di un lavoro
impossibile, il tentativo di pulire una piazza così enorme, il
dramma di un luogo che ha accolto proteste che si sono spente
nella violenza durante il 2013 contro il premier turco Erdogan e la
sua scelta di demolire il vicino Takism Gazi Park per costruire un
centro commerciale.
Soap Opera è un termine legato al concetto televisivo americano di
serial che tra la fine degli anni 70 ed inizio anni 80 imperversavano
nelle nostre TV al posto dei nostrani sceneggiati.
Il termine soap opera deriva dal tipo di prodotti pubblicizzati nelle
prime produzioni statunitensi, detersivi e saponi di aziende che si
rivolgevano al pubblico femminile quale destinatario principale
della soap opera. Il sapone in questo caso pulisce, cancella e cerca
di tirar via la sporcizia del luogo. Dallo straccio spurga acqua nera.
La cadenza giornaliera e ripetitiva dedicata alle donne della soap
opera si trasforma da svago televisivo ad azione politica.

Soap Opera
Istanbul
2019
Foto varie dimensioni
80X100
Video 4K, 8’ colori

GUNS AND ROSES
(produzione on the breadline)

Guns and Roses è un’azione perfomativa davanti il Tribunale di
Palermo, dove fu istruito il Maxi Processo.
Ho scelto un luogo esplicitamente politico per sviluppare la mia
azione di pulizia della piazza del tribunale.
La bellezza evocata del mazzo di 25 rose che ho in mano – che
corrisponde al numero delle ragazze del coro – viene
letteralmente spazzata via dalla mia azione che le utilizza come
fossero una scopa per pulire il pavimento.
Un gesto domestico - che entra nel quotidiano spostando i
paradigmi - quello dello spazzare a terra, esce fuori dalle mura
casalinghe e diventa altro. Così come i fiori che solitamente
vengono regalati sono il simbolo di amore per eccellenza qui
sono lo strumento di un atto di protesta.
La bellezza si piega sotto al gesto violento: le rose si
distruggono, si sgretolano sotto i miei colpi duri come frustate.
Il rosso acceso cosparge il marmo bianco, le pistole – guns –
hanno tralciato molte rose in questa città! Ogni rosa che si
fracassa mi fa male e mi attraversa, come le spine che stringo del
mazzo.
Ho cercato la mia breadline facendo cantare Bread&rRoses, si
chiude qui un cerchio attraverso la voce muta dei fiori spezzati.

Guns and Roses
Palermo 2019
video4K, 6’54”, colori
Serie di foto 80X100 cm

Guns and Roses
Palermo 2019
video4K, 6’54”, colori
Serie di foto 80X100 cm

CeMento

CeMento è un lavoro sull’illusione e sulla menzogna, su ciò che ci tiene a galla o ci fa affondare.
L’installazione è composta da giochi e oggetti legati al mare: un materassino, una boa, un secchiello, dei braccioli etc., che dovrebbero quindi galleggiare,
ma non è così poiché sono fatti di cemento.
La menzogna, dal mio punto di vista, così come il mentire hanno connotato molti dei discorsi politici dell’ultimo ventennio e non solo. Nello specifico, il
cemento a partire dagli anni '70 ha rappresentato il materiale che ha falciato e distrutto il Belpaese; e nel nostro immaginario collettivo è il materiale che
viene usato negli omicidi di mafia, adoperato per cementificare i corpi e farli scomparire nella colatura e poi gettati chissà dove. Dal boom economico in
poi il cemento è stato utilizzato nelle grandi opere pubbliche che dovevano in qualche modo rappresentare la rinascita dell’Italia. Un materiale che non
dura più di 60 anni, come per dire che il nostro Paese si poggia sul nulla... CeMento assume quindi diverse connotazioni di natura visiva, concettuale e
politica.
Tutti gli oggetti che presento rimandano in qualche modo all’infanzia, un periodo di leggerezza apparente, in cui si instaurano le basi per la crescita
dell'individuo.
CeMento è un tentativo di lavorare su un piano poetico mantenendo pesantemente i piedi a terra: sono tutti oggetti che assumono un peso molto forte.
Cementificare il linguaggio significa paralizzarlo, renderlo immobile. Ciò che viene pietrificato, trasformato in cemento, non può più svolgere la sua
funzione, perde di forza.
CeMento vuole essere inoltre una riflessione sul ruolo dell’artista che prende una posizione dura, lapidaria, rispetto alla realtà che ha di fronte.
Opera prodotta per “La Galleria Nazionale” mostra You Got to Burn to Shine a cura di Teresa Macrì
CeMento
2019
Installazione 7 sculture di cemento varie dimensioni

CeMento, dettaglio Braccioli di ceMento, La Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma

Giochi da spiaggia, CeMento, La Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma 2019

Paperella, CeMento, La Galleria Nazionale Roma 2019

HO ANNEGATO IL MARE

Mi sono interrogata molto sul cosiddetto “sacco di Palermo” nato con Ciancimino e Salvo Lima; e, a partire da quegli anni, ho cercato di leggere il territorio, il suo tessuto
sociale, e di vedere le cicatrici su cui oggi poggia la città di Palermo. La Torretta che ho voluto costruire è una “chiave” per decifrare questa città, per capirla.
La Torretta somiglia molto a una torre di salvataggio, una di quelle che troviamo sulle nostre spiagge; chi ci sale sopra è pronto a difendere e a custodire, attraverso lo
sguardo, l’Altro.
La struttura è un dispositivo d’incontro che mette in relazione lo sguardo, la città, il mare, la memoria con la mia azione di natura partecipativa. La sua altezza di 2 metri e
80 centimetri è funzionale alla vista del mare negato dal cemento, è dotata di ruote, è quindi mobile, attraversa il paesaggio, lo scrive e lo segna con il suo procedere. L’ho
trascinata per un giorno intero seguendo la linea dell’orizzonte, ed invitando chiunque volesse salire a un confronto con me sul mare negato-annegato.
La torre nel gioco degli scacchi ha un ruolo particolare: difende il re ed effettua l'unica mossa che coinvolge nello stesso momento due pezzi presenti sulla scacchiera.
Pensando a questa funzione, non posso non citare Pio La Torre, sindacalista illuminato collaboratore di Berlinguer che propose il reato di associazione mafiosa che
prevedeva il sequestro e la confisca dei beni immobili. Nel 1976 La Torre fu componente della Commissione Parlamentare Antimafia che accusava duramente Vito
Ciancimino, Salvo Lima e Giovanni Gioia di avere rapporti con la mafia. Alle 9:20 del 30 aprile del 1982 Pio La Torre, insieme a Rosario Di Salvo, venne assassinato.
Chi decide di salire sulla Torretta acquisisce un punto di vista altro-alto che si materializza attraverso la visione del mare.
Il linguaggio viene simbolicamente gettato e affidato al mare che raccoglie il flusso dei pensieri che vengono a galla.
Il video è stato prodotto per Manifesta12 Palermo Collaterals, in collaborazione con l’Eco Museo Urbano Mare Memoria Viva, Palermo.
Ho annegato il mare,
2018
Video full HD, black and white,
19’20”
Installazione con torretta di legno 280cm
Series di 8 photos, Hahnemühl paper

Su vimeo:
https://vimeo.com/305334306

Ho annegato il mare, photo, su carta Hahnemüle
Eco-Museo Mare Memoria Viva, Palermo

FRUST|R|AZIONE

Frust|r|azione è un lavoro performativo sulla violenza e sull’educazione patriarcale del passato attraverso il corpo ed il linguaggio.
L’azione violenta del frustare viene smorzata dalla partecipazione attiva di chi assiste alla performance e decide di intervenire.
Le cinte/fruste, che ho prodotto di color carne – cuoio chiaro – seguono la lunghezza in centimetri di alcuni componenti della mia famiglia.
Nel mazzo ci sono circa 22 fruste - il numero corrisponde agli anni passati in famiglia - ma man mano che il pubblico partecipa l’azione viene smorzata in quanto le
cinte diminuiscono fino ad annullare l’azione violenta. Su ogni cinta viene incisa a caldo con un pirografo, ai partecipanti chiedo infatti una parola che frusta/
frustra; il profumo di pelle bruciata resta nell’aria. Tutte le cinte infine vengono assemblate insieme creando un unico discorso sulla frustrazione e sulla violenza. Il
corpo ed il linguaggio diventano quindi lo strumento per registrare questo processo.
Un video documenta questa azione, mentre nello spazio espositivo lentamente prende forma una “lunga” installazione.
La performance è stata prodotta all’interno della mostra “Magma Body and Words” all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma.

Frust|r|azione
2018
Performance
Installazione con:
22 cinture di cuoio
Istituto Centrale per la Grafica di Roma
Qualche attimo della performance:
https://www.facebook.com/elena.bellantoni/videos/10156742882846336/

Dettaglio performance Istituto Centrale per la Grafica, mostra Magma Body and Words
8 Marzo 2018

BRAINWASH

Brainwash è il lavaggio del cervello, conosciuto anche come controllo mentale, rieducazione, persuasione coercitiva, controllo del pensiero, plagio psicologico o riforma del
pensiero. Esso rappresenta una controversa teoria secondo la quale un soggetto può essere indottrinato in un modo che causi "un indebolimento dell'autonomia,
un'incapacità di pensare autonomamente, e una distruzione delle credenze e delle affiliazioni.
Ho lavorato su tre mantelle da parrucchiere ho deciso di scrivere, con l’antica tecnica di stampa a caratteri mobili, delle frasi ambigue legate ai discorsi politici, che
ripetutamente abbiamo sentito negli ultimi anni durante le campagne elettorali. Le frasi fanno riferimento ai discorsi di un politico italiano Salvini che ha fatto
dell’ambiguità e della retorica il suo cavallo di battaglia. Il carattere utilizzato per scrivere le mantelle ricorda quello del “ventennio” del secolo scorso:
Il mio Brainwash consiste in un testo - registrato e letto da un attore di teatro - che le persone ascoltano in cuffia durante un “massage” che effettuo al posto del lavaggio
testa.
Il testo fa corto circuito con la natura seducente del mio massaggio personale, che rende piacevole l’esperienza dell’ascolto di un testo di natura concettuale e politica molto
ambiguo.
Alla fine del lavaggio ad ogni partecipante viene posto un quesito sul condizionamento.

Brainwash
2018
Performance
4 Mantellle
i- pod con audio e cuffie
Prodotto per Mirabilia Urbis Roma

Brainwash 2019 dettaglio performance con cuffie e massage
Mirabilia Urbis, Roma

THE HIGHLIGHTER

The Highlighter è un lavoro che crea una riflessione sul il linguaggio sessista - contro le donne - utilizzato in diverse campagne pubblicitarie in Italia e all’estero negli ultimi
70 anni.
Ho iniziato a collezionare ed archiviare e fotografie su queste pubblicità scaricando materiale dal web e camminando in diverse città, raccogliendo più di 200 pubblicità
dagli anni sessanta ad oggi che ho deciso di rielaborare mettendone in evidenza degli aspetti sia linguistici che visivi.
Ho deciso di usare due colori evidenziatori il giallo ed il fucsia per “mettere in luce” e sottolineare l’ambiguità e la violenza di queste pubblicità che ormai sono entrare nel
nostro immaginario collettivo. Lo sguardo è come diventato anestetizzato ed inconsciamente il lessico sessista è entrato nella vita di tutti i giorni.
In questo senso definisco il lavoro political-pop, in cui l’immagine pubblicitaria, così trasformata, viene utilizzata per evidenziare il gioco sottile dei mass media.
Le stampe sono matrici serigrafiche con interventi di colore per ciascuna immagine riprodotta.

The Highlighter
2018
Installazione
40 drawing/silk –screen printing
mixed media su carta
dimensioni variabili
Una Vetrina, Roma
in collaborazione con MAXXI,
Museo nazionale delle arti del XXI secolo

The Highlighter
drawing/silk –screen printing, mixed media su carta diverse dimensioni
Una Vetrina, Roma in collaborazione con MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo

LA LUCIDATRICE

Se ogni relazione è fondata su un patto, ovvero su un vincolo o su un contratto, che stabilisce le regole di un gioco a cui si è chiamati e ci si chiama a rispondere, La
Lucidatrice è l’invito, al contempo serio e ironico, a instaurare un rapporto “a tempo determinato” con l’arte.
Questo rapporto avviene attraverso l’esplorazione attiva delle due posizioni di potere coinvolte: che sia l’arte a servizio di chi l’osserva, o sia chi l’osserva a suo servizio, e di
come l’artista agisca sempre entrambi i ruoli contemporaneamente.
In un primo tempo quindici metronomi collocati nello spazio del Museo Pietro Canonica di Roma, hanno scandito sonoramente il “potere” del pubblico di innescare
l’azione artistica di quindici donne performer – le lucidatrici –, consistente nella pulizia delle statue del Museo raffiguranti figure femminili, o, al contrario, di lasciarle nella
totale inazione.
Nello stesso momento nell’ultima sala, attingendo a istruzioni di tradizione familiare, ho lucidato in silenzio le scarpe del pubblico con dei collant da donna.
Il collant può essere considerato uno “strumento di seduzione femminile” in questo caso assume un significato diverso legato al lavoro e diventa un segno, un colore nello
spazio.
Alla base c’è però un patto fondato su uno scambio: chi usufruisce del “servizio” artistico doveva rendersi disponibile, secondo le regole consegnategli all’ingresso, a
trattenersi nello spazio. Io, in quanto artista, ho potuto da quel momento rivendicare l’Altro, ricevere in cambio il suo tempo, per comporre un’installazione “viva” al battere
di un tempo finale determinato dal mio metronomo e dal mio stesso agire.
Le calze da donna dai colori sgargianti utilizzate per la pulizia, che pendono ognuna al polso del partecipante rimasto in attesa del compimento della mia azione, hanno
creato in questo secondo tempo una rete che ha unito tutti i partecipanti in un fitto intreccio. Io non ho fatto altro che tessere sempre più questo legame tra me e il pubblico
tirando, allargando, componendo un unico corpo visivamente e fisicamente.

La Lucidatrice
2017
Performance e video
Installazione con gambe e collant S
erie di 10 fotografie, Hahnemühl paper
Museo Pietro Canonica, Roma

La Lucidatrice,
2017
performance photo
Hahnemühl paper
Museo Pietro Canonica, Roma

La Lucidatrice
2017
dettaglio installazione
Gambe e collant
Museo Pietro Canonica
Roma

THE BEAUTY AND THE BEAST

The Beauty and the Beast è un lavoro girato all'interno del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
Il museo è vuoto e c'è solo una bimba che, con una vecchia cartella sulla spalle, lo percorre e nel suo andare incrocia gli sguardi degli animali imbalsamati all'interno delle
teche.
L'innocenza della bambina si scontra con il testo che lei legge, quasi fossero i suoi pensieri, mentre la camera la segue riprendendola di spalle. Quello che ascoltiamo è un
estratto, modificato, della Banalità del Male della filosofa tedesca Hannah Arendt.
La bambina procede nella lettura come se ponesse allo spettatore delle grandi questioni sulla vita, la morte e la violenza umana.
Il personaggio che è stato cancellato dal testo è Adolf Eichmann un feroce gerarca nazista imputato del famoso processo di Gerusalemme per crimini di guerra contro
l'umanità.
La bimba non pronuncia mai il suo nome ma lo sostituisce con Egli o Esso, la scelta è stata dettata dal fatto di non voler concentrarsi su un episodio specifico della storia
ma affrontare il discorso della banalità del male in modo universale.

The Beauty and the Beast
2017
Video Full HD
5’25’’
6 photo, Hahnemühl paper
Museo Civico di Storia Naturale, Milano

Guarda il video su vimeo: https://vimeo.com/215272641

The Beauty and the Beast,
Hahnemühl paper
Museo Civico di Storia Naturale, Milano

L’ETÀ DELL’ORO

L'età dell'oro è una serie di sculture installative di ferro cromate color oro composta da oggetti pericolosi incentrati però sul gioco infantile, e sul “gioco dell’arte”.
I giochi d’infanzia solitamente si trovano nello spazio pubblico e sono alla mercé di tutti, in questo caso invece i giochi vengono sistemati uno spazio asettico come quello
di una Fondazione di Arte Contemporanea, -un white cube – seducono per la loro luce e colore ma non sono praticabili, sono pericolosi ed impossibili.
Le opere sono costituite da un dondolo, che ha alle due estremità due coltelli, e da un’altalena, che nella sua seduta presenta un tappeto di chiodi simile a quello dei fachiri.
L’elemento del gioco appartiene molto alla categoria dell’artista e di un certo tipo di arte, in questo caso lo spostamento di significato dall’infanzia all’arte crea delle
domande nello spettatore e nella sua frustrazione di fronte all’impossibilità di poter partecipare attivamente a questo gioco che delle regole interne proprie.

L’età dell’oro
2017
Installazione
Metallo
Altalena 40X35X90
Dondolo 250cm
Fondazione Pietro e Alberto Rossini
Briosco/Milano

BILIARDIO

L’elemento del gioco emerge prepotentemente in questa sculturina in ceramica pregna di ambiguità.
La figura del comune omino da biliardino è dorata in oro 18 carati a somiglianza delle statuette degli Oscar e ha le estremità – le braccia – aperte come il Cristo Redentore
di Rio de Janeiro.
Posizionato in una teca, simile a quella utilizzata per i Santi e le Madonne, il Biliardio diventa un vello d’oro e, facendo eco al calcio e al grande schermo, dichiara tutta la
sua carica simbolica.

Biliardio
2017
Scultura in Ceramica
Oro 18K

Collezione Fondazione Pietro e Alberto Rossini
Briosco/Milano

MAREMOTO

Maremoto è un lavoro video realizzato sulle coste della Sicilia che guardano l’Africa.
Girato alle prime luci dell'alba, il video documenta il mio tentativo di cavalcare le onde del mare in sella a una bicicletta.
In questa prova di forza, il mare ha la meglio, io mi immergo fino a scomparire, e dallo stesso punto emerge un giovane di colore che ripercorre a ritroso il mio
percorso per approdare finalmente sulla spiaggia e proseguire così il suo viaggio in bicicletta.
Maremoto è un'opera circolare in cui l'elemento dell'acqua, del mare, dell'attraversare, racconta la storia di Ibrhaima, un ragazzo arrivato a Lampedusa dal Senegal.
È la sua voce ad accompagnare il video in lingua pulaar, il suo dialetto.
Nell'andare si trova il sé, così come nel tornare. Il desiderio di quest'incontro avviene sul confine del mare, il viaggio diventa un tentativo di ricucire due sponde,
due orizzonti, più culture.
Le azioni riprese dal video sono costituite da due unici piani sequenza che danno corpo alla reale fatica dell'attraversare. Non c'è traduzione linguistica delle
vicende raccontate da Ibrhaima ma, mediante le immagini e il suono della lingua, si percepisce la storia di uno dei tanti migranti approdato sulle coste
mediterranee.
Il moto, contenuto nel titolo, sottolinea due azioni: quella della bicicletta e quella del mare. Ho scelto la bicicletta perché, passando del tempo in questa costa di
confine, mi sono resa conto che la maggior parte dei ragazzi migranti che la mattina vedevo andare a lavorare nei campi usavano questo mezzo per muoversi. La
fragilità della bici corrisponde alla fragilità delle imbarcazioni con cui approdano alle nostre coste. La migrazione è un viaggio di sola andata, non c’è una casa
dove fare ritorno. Il mar Mediterraneo abbraccia visivamente questa narrazione, diventa il confine e il luogo d’incontro allo stesso tempo.

Maremoto
2016
Video Installation
8’44’’
6 photos , Hahnemühl paper
Guarda il video su vimeo: https://vimeo.com/191063168

LUCCIOLE

Il personale è politico urlava un vecchio slogan femminista degli anni della contestazione, credo che questo sia ancora vero.
Penso che la Storia (con la esse maiuscola) si incroci spesso con le storie (con le esse minuscole) di ognuno di noi. Per Lucciole, ispirato alle “lucciole” di Pasolini, ho
realizzato 4 dischi 33 giri in vinile dove, attraverso 40 interviste, ho raccontato la storia “emotiva” del Belpaese tra il 1975 e il 2015.
Nel 2015, a 40 anni dalla scomparsa di Pasolini, partendo proprio da un suo articolo uscito sul Corsera il primo febbraio del 1975, ho pensato di sviluppare un percorso a
partire dalla sua riflessione sulla sparizione delle lucciole. Pasolini notava: “Nei primi anni Sessanta, a causa dell'inquinamento dell'aria, e, soprattutto, in campagna, a
causa dell'inquinamento dell'acqua (gli azzurri fiumi e le rocce trasparenti), sono cominciate a scomparire le lucciole.
Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c'erano più.” Quindi il suo articolo proseguiva con un ragionamento sul potere costituito e
costituente in Italia e sul vuoto che esso stava generando dal punto di vista politico, umano e sociale.
Convinta che il percorso di ognuno di noi sia condizionato dai fatti di natura storica che ci riguardano direttamente o indirettamente, ho deciso di incidere sui vinili 40
pezzi audio legati ad avvenimenti degli ultimi quaranta anni. Ho chiesto come nei famosi “comizi d’amore” di Pasolini alle persone di partecipare raccontando un
momento della loro vita che si è incrociato con la Storia grande.

Lucciole
2015
Installazione con:
4 dischi in vinile
4 disegni originali delle copertina collage
1 giradischi
2 cuffie

Millenovecentosettanta Lucciole, dettaglio vinili

Lucciole installazione dettaglio
Recontemporay, Torino

IMPERO OTTOMANO

Impero Ottomano è una performance-installazione che invita lo spettatore a elaborare un gioco di resistenza e a riflettere sul concetto di resilienza psicologica e
fisica.
Metafora di un braccio di ferro tra Occidente e Oriente una questione totalmente aperta sul tavolo dei nostri giorni e, contemporaneamente, di uno spartito che
chiede continuamente cosa resista alla storia e alla propria esperienza personale.
Impero Ottomano è un rapporto tra l'artista e lo spettatore, uno slittamento bilaterale in cui il pubblico si fa privato e, viceversa, il privato si fa pubblico.
L'opera – un tavolo, un braccio meccanico con guanto che viene fatto indossare allo spettatore, una grande placca di ottone fissata a parete – invita infatti il
pubblico ad affrontare una donna seduta al tavolo che aspetta di sfidarlo ad un duello a braccio di ferro.
Durante la prova fisica pongo la domanda (cosa resiste?) con lo scopo di spingere il mio avversario verso una prova psicofisica e invitarlo così a concepire una
doppia risposta - le
parole sono trascritte e incise a mano - per stabilire un contatto con la resilienza che vive tutti i giorni di fronte ai soprusi, ai traumi e ai dolori prodotti dalla
società contemporanea.
Performance-installazione
2015
Tavolo da braccio di ferro in Abete
Pesi di Ottone
Lastra di ottone 150x140 cm
Collezione privata

Impero Ottomano, installazione
Fondazione Rossini, Milano / Briosco

Impero Ottomano, performance
Pietro and Alberto Rossini Foundation, Briosco/Milano

Impero Ottomano
dettaglio opera

PAROLE CUNZATE

Parole Cunzate (2015) indaga il concetto di rottura e di trauma. Lo spettatore è invitato a partecipare prima alla rottura, poi alla “cunzatura” di un piatto.
Il termine “cunzare” deriva dal dialetto di Ostuni e si riferisce all’antica arte di mettere a posto, sistemare e rammendare oggetti rotti legati alla vita quotidiana.
Ho ripreso l'antica tradizione della “cunzatrice”, ovvero di colei che girava per i paesi per aggiustare e ricucire piatti e utensili rotti.
La tecnica consisteva nella creazione di veri e propri buchi di sutura sulla superficie del manufatto, tenuti insieme da un fil di ferro e da una maltina.
Nell'azione, il pubblico è invitato a sedersi e a rompere un piatto. A ogni partecipante chiedo che cosa si è rotto e trascrivevo ogni risposta su un piatto da “cunzare”. I piatti
“cunzati” vengono infine composti in un’installazione circolare .

Parole Cunzate
2015
Performance - installation
20 ceramic plates
iron poles
Apulia Land Art Festival, Ostuni
Opera entrata in collezione alla Fondazione Pietro e Alberto Rossini, Milano/Briosco

Parole Cunzate, performance
Apulia Land Art Festival, Ostuni

PAROLE PASSEGGERE

Parole Passeggere (2015-17) si compone di storie di passaggio: chiedevo al pubblico di sedersi e di scrivere narrazioni, pensieri, parole. In questa azione, le parole corrono
sui tasti della macchina per scrivere, attraversano lo spazio bianco della pagina e raccontano memorie personali. Scrivere ha un tempo, un battito e un ritmo.
Le storie che ho raccolto sono appunto quelle dei passanti, invitati a sedersi su dei vecchi banchi di scuola e a scrivere – nell’arco di una giornata, dalle 8 del mattino al
tramonto –, su delle vecchie Olivetti (nove per la precisione) narrazioni semplici, pensieri, parole passeggere.
Ho realizzato la performance nel porticato della Stazione Ostiense a Roma, luogo di transito per i pendolari della città, grazie alla collaborazione del MAXXI di Roma e
in occasione del progetto “Il MAXXI esce dal MAXXI” per il Festival d'arte contemporanea “Inchiostro depARTure”. La performance è stata portata in giro per diversi
luoghi e città in Italia, ha creato una sorta di mappatura e, tra nord e sud, ho raccolto più di 800 storie .

Parole Passeggere
2015
Performance e installazione
9 Macchine da scrivere Olivetti
9 banchi di scuola
Stazione Ostiense, Roma in collaborazione con
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma
for Inchiostro Project
Guarda il video su vimeo: https://vimeo.com/172817522

Parole Passegere, installazione alla Stazione Ostiense,
in collaboratzione con MAXXI Museo Nazionale delle Arti del
XXI secolo per Inchiostro Project, Roma

Parole Passegere, Stazione Ostiense installazione in collaborazione conMAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo per Inchiostro
Project, Roma

THE FOX AND THE WOLF: STRUGGLE FOR POWER

The Struggle for power, the Fox and the Wolf è un lavoro di natura video girato nella Sala delle Conferenze Internazionali al Ministero degli Affari Esteri alla Farnesina.
Nel filmato i ballerini di tango indossano due maschere di animali rispettivamente da lupo e da volpe. I due danzatori si muovono all’interno del perimetro del grande
tavolo, dove si riuniscono solitamente i capi di stato in visita in Italia, con un atteggiamento quasi di sfida contendendosi in qualche modo lo spazio di azione del proprio
potere.
La battaglia è quindi dichiarata e aperta, non solo tra i due sessi ma anche tra i due animali che come in un rituale di corteggiamento si fanno avanti alternandosi l’uno con
l’altro e mostrando il meglio delle loro capacità seduttive e persuasive.
Una voce accompagna questo duello, scandito da un audio che ne sottolinea la tensione, come se fosse una conferenza di natura scientifica vengono declinati
linguisticamente il nome fox e wolf. Il testo volutamente in lingua inglese, anche qui a porre l’accento sul potere della lingua dominante per eccellenza, diventa il fil rouge di
questo passo a due. Si fa riferimento quindi non solo ai lupi Alpha e all’idea di capo branco ma anche al famoso caso di Sigmund Freud il “Wolf Man”, per poi passare al
racconto dei fratelli Grimm “The fox and the wolf” e concludere con le teorie sul potere enucleate dall’antropologo Eric Robert Wolf, appunto.
Un lavoro quello di Elena Bellantoni che indaga a più livelli il concetto di potere all’interno della relazione di coppia e non solo.
Bellantoni decide di utilizzare e trasformare il Tango – ballo dove solitamente è l’uomo che porta e la donna asseconda i movimenti – in qualcos’altro: ad un tratto è proprio
la donna a condurre questo gioco delle parti tra maschile e femminile, tra bestialità e dominio, tra uno spazio pubblico e quello privato della relazione.

The Fox and the Wolf : Struggle for Power
2014
Video Full HD
7’55’’
Installazione
2 machere papier maché e pelo
4 photos, Hahnemühl paper
Collezione del Ministero degli Affari Esteri La Farnesina, Roma
Guarda il video su Vimeo: https://vimeo.com/114590955

:

The Fox and the wolf: Struggle for power
serie di 6 photo su carta Hanemule
Collezione del Ministero degli Affari Esteri La Farnesina

The Fox and the Wolf: Struggle for Power, dettagli installazione
Recontemporary, Torino

IL CORREDO

Il Corredo è un'opera realizzata per la mostra e la residenza Do ut des nella cittadina abruzzese di Collecorvino.
Ho lavorato sul concetto di matrimonio chiedendo a 8 coppie di anziani di questa piccola città ormai disabitata di darmi un'immagine del giorno del loro matrimonio.
Con un processo di serigrafia, ho stampato i disegni su degli antichi tessuti da corredo tradizionali di lino grezzo degli anni Cinquanta, risalenti a subito dopo la guerra.
Con un colore blu-bic - il colore di una semplice penna che tutti hanno in casa in Italia, -ho disegnato sui drappi di lino le immagini delle coppie così come sono oggi.
Con un colore fluorescente visibile quindi solo al buio, ho impressionato con la serigrafia le immagini dei ricordi dal matrimonio. Queste immagini sono visibili solo
utilizzando delle piccole torce nello spazio espositivo, attivano la dimensione del ricordo, notturna / onirica, e diventano come delle apparizioni.

Il Corredo
2015
8 teli di lino
silk-screen printing
Manifesta 12 - Border Crossing
Collective Memory
Casa Spazio, Palermo

Il corredo installazione per Manifesta 12 - Border Crossing Collective Memory, Palermo

IL SOLITARIO SOLIDALE

La relazione con il pubblico è costantemente al centro della mia ricerca, creo spesso occasioni di partecipazione capaci di mettere in questione l’identità mia e del
visitatore, attivando meccanismi di rispecchiamento e di distorsione che suscitano gesti e nuovi pensieri. In questo caso: “solo chi si rivolta entrando nell’istallazione –
costruita nelle mie misure – può leggere quanto scritto sui
due specchi che si fronteggiano”, in una partita tra identità e differenza il visitatore rende possibile con la sua stessa presenza un atto performativo. La stessa presenza
che lo spettatore attraverso le cartoline può scegliere di portare con sé e diffondere nello
spazio aperto della vita.

Il solitario solidale
2014
Installazione
due specchi delle dimensioni dell’artista
postcards silk-screen printing
Museo Archeologico Provinciale, Salerno

Il solitario solidale, installazione dettaglio
Museo Archeologico Provinciale, Salerno

LA CITTÀ SALE

Materia e simbolo, antichissima ricchezza da scambiare e trasformare, il sale è da sempre risorsa indispensabile per la vita. Elemento alchemico, immagine di purezza che
è frutto di lavoro paziente, di un rispettoso scambio tra il mare e la terra, l’acqua ed il sole; l’opera in sé è una performance frutto di un’azione condotta sul litorale
salernitano durante un periodo di residenza nel territorio
campano. Ho passato i mesi prima della mostra a raccogliere, con una bacinella, l’acqua dal mare cercando di trasformarla in sale.
Alcuni riferiscono che il nome Salerno derivi dalla parola sale, ho scelto quindi di lavorare con questo elemento strettamente legato al territorio ed alla città.
La città sale – come non leggere in questo titolo anche l’allusione al dinamismo del capolavoro futurista di Umberto Boccioni? – è il racconto di un’impresa impossibile
quanto necessaria, di un gesto solo apparentemente improduttivo in cui l’arte ed il gesto performativo si rivelano, innanzitutto, come rigorosi esercizi di cura e di
conoscenza.

La città sale
2014
Installazione
Projector Kodak Karousel e sale
Museo Archeologico Provinciale, Salerno

I GIOCATORI

Senza certo dimenticare noti ed illustri precedenti nella storia dell'arte - i giocatori di carte di Cézanne, la partita du Duchamp... – ho deciso di proporre in
questo video, interamente girato nell'Area Archeologica di Fratte, un'interpretazione del gioco - che è, assieme, scontro e seduzione - grazie al quale due
individui (due identità) si misurano e si conoscono. In questo caso, a fronteggiarsisono il critico e l'artista, protagonisti di una partita silenziosa che non potrà
mai veramente concludersi: quando la camera si stringe sul tavolo a cui sono seduti Angelo Trimarco ed io, viene infatti svelato che i due stanno giocando ad un
solitario.
Questo perché in realtà "la pratica artistica e quella critica solitarie si nutrono dello stesso percorso fatto insieme".

I Giocatori
2014
Installation – video
Full HD
5’23’’
Serie di 8 polaroid
Museo Archeologico Provinciale, Salerno
Watch the video on vimeo:
https://vimeo.com/164442805

MI RIVOLTO
DUNQUE SIAMO

Il neon, protagonista delle ricerche artistiche del secondo Novecento, dalla pop art al minimalismo dell’arte concettuale senza dimenticare la poesia visiva e alcune
esperienze di arte pubblica, è il materiale che ho scelto per dare forza d’immagine ad una citazione dello scrittore franco-algerino Albert Camus.
La frase, scrittura di luce che segnala la propria presenza oltre il recinto, comunque aperto, del Museo Archeologico di Salerno, è il luogo di un passaggio, uno
spostamento dal singolare al plurale dell’esperienza, del soggetto all’affermazione della comunità, che in qualche modo raccolgo e faccio mia, individuando in questo io
plurale la chiave di volta di tutto il percorso espositivo che ho sviluppato per la Fondazione Filiberto Menna: “ Che cos’è un uomo in rivolta? E’ innanzitutto un uomo
che dice no. Ma se rifiuta, non rinuncia: è anche un uomo che dice sì” (Camus)
La frase dà il titolo a tutta la mia mostra personale al Museo Archelogico di Salerno, in cui presento anche un lavoro video I Giocatori, un’installazione con 2 specchi Il
solitario solidale, un’istallazione con proiettore DIA La città Sale.

Mi rivolto, dunque siamo
2014
Neon installazione
Museo Archeologico Provinciale, Salerno

HALA YELLA addio/adiós

Il progetto HALA YELLA adiós/addio nasce da un'esperienza intensa che ho vissuto a Capo Horn per circa 3 mesi, a cavallo tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013.
In questo periodo mi sono spinta in uno dei punti più estremi dell’America Latina, al Sur – esattamente nella Patagonia cilena, nell’Antartide meridionale – alla ricerca
dell'abuela Cristina Calderon.
Sono giunta in questa zona estrema del mondo per incontrare l’ultima superstite di una stirpe molto antica: gli Yaghan, popolazione nativa dello stretto di Magellano. Ho
passato due mesi alla Biblioteca Nacional di Santiago del Cile per studiare sui testi dei padri gesuiti – in lingua francese e inglese –, trovare le tracce di quest’idioma
antichissimo e produrre un abbecedario illustrato.
Dopodiché, mi sono imbarcata con una nave cargo e in circa 58 ore di navigazione ho raggiunto el fin del mundo: la isla Navarino, ovvero Capo Horn, per incontrare questa
donna – dichiarata patrimonio dell’Unesco nel 2006 – che parla lo yaghan. La signora Cristina Calderon infatti è l’ultima superstite di questa popolazione della Terra del
Fuoco.
Quando lei non ci sarà più scomparirà anche la sua lingua e una cultura millenaria. Con il progetto HALA YELLA adiós/addio il mio tentativo è stato quello di preservare e
tramandare una testimonianza di vita dalla “fine del mondo”.
.
Una videoinstallazione documenta il dialogo con l’Altro. Questa investigazione non voleva interpretare la cultura di Cristina, ma piuttosto testimoniare l’incontro con
“l’alterità radicale”, come la definirebbe Emmanuel Lévinas.
Il metodo di ricerca e di lavoro è il viaggio in se stesso, un’avventura utopica attraverso terre sconosciute, verso ciò che non è semplicemente solo distante, ma probabilmente
impossibile da raggiungere.
HALA YELLA addio/adiós
2013
Video Full HD
9’55’’
22 ink drawings on tracing paper
Kipa, 12 photos, Hahnemühl paper
The Blank, Bergamo
Watch the video on Vimeo: https://vimeo.com/79311884

Kipa, detail, photos , Hahnemühl paper
The Blank, Bergamo

HALA YELLA addio/adiós, detail Abecedary
The Blank, Bergamo

HALA YELLA addio/adiós, Abecedary
The Blank, Bergamo

LOOKING for E.B

LOOKING for E.B è una doppia video installazione concepita per il Kuntstraum Kreuzberg Bethanien di Berlino.
Anticamente questo Museo era un ospedale, elemento importante in quanto conserva ancora un’antica farmacia che è divenuta il set in cui ho girato il video.
Attraverso un lavoro di ricerca ho scoperto che verso la dine dell’800 lo scrittore franco prussiano Theodor Fontane lavorava come farmacista proprio in questo ospedale.
Il titolo Looking for E.B. si riferisce infatti a una delle figure femminili più emblematiche per lo scrittore Effi Briest e contemporaneamente allude alle iniziali del mio
nome E.B.
Da una parte E.B. si muove all’interno di una farmacia, tra bottiglie, provette e polveri di ogni genere; dall’altra il gruppo femminino occupa un ambiente che non ha alcuna
demarcazione spaziale se non quella creata dalla luce intensa. La presenza diE.B. all’interno di una collettività femminile e di un sistema-famiglia precostituito è
differenziata da una vivida macchia blu (il colore dei medicinali con i quali durante la Controriforma si combatteva l’isteria, e la stregoneria, delle donne) sulla camicia
bianca.
Il video appare come un grande testo a fronte in cui vengono tradotti i medesimi gesti da una parte all’altra dei due schermi.

Lookig for E.B.
2012
Video Full HD
6’25’’
Kunstraum Kreuzberg Bethanien Museum, Berlin

Guarda il video su Vimeo: http://vimeo.com/44791187

Looking for E.B. veduta installazione doppio schermo
Kunstraum Kreuzberg Bethanien Museum, Berlino

ICH BIN… DU BIST

Ich bin.. du bist è un lavoro sul significato e il valore del linguaggio, in questo caso del linguaggio amoroso.
Un lavoro circolare sulla relazione di coppia in cui un lui e una lei palesano i loro pensieri di fronte a un confessionale nella campagna romana.
La scena è apparentemente bucolica, ma con un cielo plumbeo che ne presagisce il peggio, inizia con una dichiarazione d’amore infinita quasi stucchevole.
La camera riprende con una ripresa da lontano, la scena, in cui il confessionale funge da interfaccia tra i due amanti, quando il campo si stringe sui primi
piani ecco svelati dallo sguardo i pensieri inconfessati.
La coppia cambia totalmente registro narrativo, ora la battaglia è aperta: i due contraddicono totalmente i pensieri del pezzo iniziale.
Dove sta la verità?
Come in un gioco delle parti tra l’io sono e il tu sei tutto è lecito, tutto diventa il contrario di tutto.
Il video inizia e finisce sulla stessa inquadratura, la circolarità ossessiva e infinita di questo gioco di ruoli e di pensieri ci riporta a un conflitto che appartiene
a tutti noi: la relazione con l’altro da sè.

Ich bin… du bist
2009/2010
Video installation
4’35
Roma
Watch the video on Vimeo: https://vimeo.com/58715796

BLINDWALKER
A WALK WITH
FRANCIS ALYS

Nel dicembre del 2008 sono stata invitata da 98weeks project space di Beiruth a partecipare ad un workshop con l’artista Francis Alys ed il critico Quatemoc Medina
sull'idea di mappatura della città.
Decido di lavorare dentro e con la pratica del “camminatore” per eccellenza, proponendo a Francis Alys un percorso alla cieca.
La video documentazione registra questo attraversamento in cui i due soggetti vestiti allo stesso modo - con una maglia con scritta in lingua araba e francese che cita una
frase di R.Smithson: “ la marche conditionne la vue et la vue conditionne la marche jusqu’à ce qu’il semble que les pieds puissent voir” - diventato visivamente un unico
elemento nel caotico agglomerato urbano della città libanese.
Decido quindi di accompagnare, come nei giochi infantili, Alys tenendolo per mano e dandogli i comandi di questo peregrinare fino a giungere alla Risk Tower. La torre,
di valore strategico-militare, e' uno degli edifici più alti della città da cui nell’ultima guerra i cecchini sparavano a vista.
Solo alla fine del percorso da una scala senza parapetto, quasi persa nel vuoto, la vista è restituita.

Blindwalker,
2008
Video mini dv 15’
Serie dI 4 collages
Usciti su
Cura Magazine

Biografia
Elena Bellantoni (1975) vive e lavora a Roma dove insegna Fenomenologia del Corpo all’Accademia di Belle Arti. Dopo essersi
laureata in Storia dell’Arte Contemporanea, studia a Parigi e Londra, dove nel 2007 ottiene un MA in Visual Art al WCA University
of Arts London. Nello stesso anno è cofondatrice del progetto Platform Translation Group gruppo di studio che indaga i concetti di
lingua e traduzione nelle arti visisve. Nel 2008 apre lo spazio no profit 91mQ art project space di Berlino, nel 2015 è cofondatrice di
Wunderbar Cultural Project. Successivamente con numerosi workshop in Italia e all’estero, approfondisce la sua esperienza nel mezzo
video e nelle arti performative.
Negli anni ha vinto numerosi premi per residenze d'artista tra cui: 2018 Nctm e l’Arte Studio Legale vince il bando per una residenza
presso Beo_Project, a Belgrado, Serbia; 2017 The Subtle Urgencies, con Adrian Paci, alla Fondazione Pistoletto e l’ArtHouse, BiellaScutari, Italia/Albania; 2016 viene selezionata alla Soma Mexico Residency di Città del Messico; 2009 As long as I’m walking una
residenza con Francis Alÿs e il critico Cuauthémoc Medina, curata da 98weeks Research Space, a Beirut in Libano.
Nel 2018 è tra gli artisti vincitori della IV edizione dell'Italian Council del MIBACT, nel 2019 presenta il libro dell’intero progetto al
MAXXI di Roma con un Focus su cinque suoi lavori prodotti tra il 2013 e il 2018. Sempre nel 2019 viene selezionata per Gran Tour
d’Italie progetto del MIBACT. Nel 2018 il video Ho annegato il Mare è selezionato nei Collateral Events di Manifesta12 a Palermo;
con il progetto In Other Words, the Black Market of Translation – Negotiating Contemporary Cultures nel 2011 vince il bando NGBK
(Neu Gesllschaft für Bildende Kunst ) curato da Elena Agudio e Paz Guevara a Berlino.
Selezione mostre personali.
2020: Immaginazioni di Elena Bellantoni , Recontemporary Torino; Corpomorto, Porto Museo di Tricase, a cura di Paolo Mele, Puglia;
2019 Ho annegato il Mare, at Fabbrica del Vapore in collaborazione con Fonadazione Pietro ed Alberto Rossini, curated by Francesca
Guerisoli 2018: Manifesta 12, selezionata collateral events con il progetto Ho annegato il Mare , a cura di Giulia Crisci e Neve
Mazzoleni, Museo Maremoriaviva, Palermo, Italia; Cartone Animato: L’ Intruso, a cura di Valentino Catricalà Kunstraum del Göthe
Institut di Roma; The Fox and the Wolf: Struggle for Power, Una Vetrina progetto Indipendent MAXXI, a cura di Benedetta Carpi De
Resmini Roma 2017: La Lucidatrice, Museo Canonica, curata da Claudio Libero Pisano, Roma, cat. ; I give you my word, I give you my
world curata da Francesca Guerisoli, Fondazione Pietro Rossini, Briosco, Milano, cat. ; 2016: Hala Yella addio/adios, curata da The
Blank, Viamoronisedici SpazioArte, Bergamo; 2015: Passo a Due, Careof DOCVA, a cura di Chiara Angello, Milano; 2015 Lucciole,
curata da Antonello Tolve, Alviani Art Space, Pescara, cat. 2014: Tempo Imperfetto, Fondazione Filiberto Menna al Museo
Archelogico di Salerno, a cura di Stefania Zuliani, Salerno, cat. 2013: My name is… [. BOX] videoart project space, a cura di
Mariacristina Ferraioli, Milano. Looking for E.B., Galleria Muratcentoventidue, a cura di Eleonora Farina Bari. 2012: Hala Yella
presentation, Caja Negra, Santiago de Chile.

Selezione mostre collettive.
2020: Les paralleles du sud Manifesta13, a cura di ARKAD e Lori Adragna, Marsiglia, Francia; Rome Art Makerfaire, a cura di Valentino Catricalà,
progetto on line; L’immagine oltre, cura di Dalila D’Amico e Melissa Acquesta, progetto on line. Ti do la mia parola, a cura di Butik Collective,
progetto on line; Collezione Farnesina, una finestra aperta sull’Arte Contemporanea, Istituto di Cultura Italiano, Parigi. 2019: You Got to burn to Shine a
cura di Teresa Macrì, La Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. 2018: Analogue Eye Harboured, a cura di Braint Maistre, Silos’ District, Cape
Town, South Africa; Double Screen a Survey of Artits’ Film and Video in Italy (from 1960’s up to now) CAFA Museum, curata da Bruno Di Marino e
Rosario Scarpato, Beijing, Cina; 2017: Artapes #3, a cura di Giulia Ferracci e Bruno Di Marino, MAXXI, Roma; Here, There and the in-between
curata da Chloe Courtney and Lara Goldamann, critical talk di Lucy Lippard CFA Albuquerque New Mexico, USA. 2016: Beyond Borders.
Transnational Italy curata da Viviana Gravano e Giulia Grechi, British School at Rome, Roma,; Al-Tiba9 Algiers 2016 Bardo National Museum,
curata da Collectiv Asswad, Algeri, Algeria; Azione Interazione, Cinema Tiziano and MAXXI Museo del XX secolo, curata da Anne Palopoli,
Roma, Italia; The Picture Club, American Academy in Rome, curata da Ilaria Gianni, Roma. 2015: “Capolavori dalla Collezione Farnesina. Uno
sguardo sull’arte italiana dagli anni Cinquanta ad oggi”, Zagabria Museum of Contemporary Art, curata da Martina Corgnati e Giovanni Iovane,
Zagabria.; Mare Motus, l’isola nell’arte contemporanea dalla Sicilia al Cile, Castello di Lipari e Chiesa di Santa Caterina curata da Lea Mattarella and
Lorenzo Zichichi, Lipari; Il MAXXI esce dal MAXXI ed entra in Stazione a cura di Progetto Inchiostro, stazione Ostiense, Roma; The Nationless
Pavilion Nation 25, Magazzini del Sale, 56th Biennale di Venezia, Venezia; Exploring Resilience, a cura di Eleonora Farina, Mila Kunstgalerie,
Berlino, cat. 2014: Farnesina porte aperte mostra artisti MAE nuove acquisizioni, Ministero degli Affari Esteri alla Farnesina, Roma, cat. Talent Prize
2014 mostra finalisti Acquario Romano, Roma, cat.; White Canvas, University of Oradea, Faculty of Arts, Romania. African Fabbers, Marrakech
Biennale, L’Blassa, Marrakech, a cura di Mariagiovanna Mancini, Marocco.; Exodus Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, cat.; Spazi di
percezione tra intangibile e tangibile, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. 2013: Exodus Italia, MUMI Museo de las Migraciones , curata da
Julio C. and Emanuela Termine, Montevideo, Uruguay; C'è una piccola radice che, se la masticate, vi spuntano le ali immediatamente, MAC Museum
Lissone, curata da Cecilia Guida, Lissone, Italia; 55th Venice Biennial, collaterals progetto Italiens curata da Marina Sorbello ed Alessandra Pace.
2012: Re-generation, MACRO, curata da Maria Alicata e Ilaria Gianni, Roma; In Other Words -the Black Market of Translation- Negotiating
Contemporay Cultures curate da Paz Guevara ed Elena Agudio, Kunstraum Kreuzberg Bethanien, Berlino; Regeln für die Revolution curata da Bruno
Di Marino, Volksbuehne, Kurzfilmkino, Berlino. 2011: Bazaar, Thessaloniki Biennale, curata da Mirene Arsanios, cat.; Italiens ITaliens - junge
Kunst in der Botschaft, curata da Marina Sorbello ed Alessandra Pace, Ambasciata Italiana a Berlino; On Books..Platform Translation, 98Weeks
project space, curata da Marwa Arsanios, Beirut, Libano. 2010: Europe as a Space of Translation Biennal, PAN Museo delle Arti Contemporanee,
Napoli, cat.; Das Schönste im Leben, Pilotenkueke, Leipizger Baumwollspinnerei, curata da Fridey Mickel, Leipzig,; Once Upon a time Santiago,
Guillermo Núñez Art Gallery, El Bosque, curata da Elena Agudio and S.Wong, Santiago del Cile.
Le opere di Elena Bellantoni sono presenti in diverse collezioni pubbliche e private, tra cui la Collezione del Ministero Affari Esteri La Farnesina, la
collezione dell’Istituto Centrale per la Grafica e la Fondazione Pietro ed Alberto Rossini. I suoi lavori video sono inoltre presenti nell’Archivio Careof
DOCVA e nell’Italian Area Contemporary Archive a cura di Viafarini a Milano.
Nel 2019 sono uscite due monografie sul suo lavoro Elena Bellantoni, una partita invisibile con il pubblico a cura di Cecilia Guida edito da Postmedia
Books; Elena Bellantoni, On the breadline a cura di Benedetta Carpi De Resmini, con testi di Stefano Chiodi e Riccardo Venturi edito da Quodlibet.
www.onthebreadline.it
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mobile: +39 339.3403097
email: el.bellantoni@gmail.com
vimeo: https://vimeo.com/user1954949
www.onthebreadline.it

