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Dalla pittura al video.”Sembra che l’immagine sia una condizione del movimento e che non esi-

stono immagini senza un’insieme di leggerissimi movimenti,siano pure essi il tremito delle dita.” 

(Immagine e coscienza- Sartre).

 Ho iniziato costruendo dei piccoli osservatori(set), filmandomi mentre dipingevo. Non inquadravo 

mai la tela ma solo il mio corpo e la reiterata danza dei gesti che componeva davanti al quadro. 

Dunque debbo qualcosa, lo scatto iniziale verso la videoarte, alla pittura.In seguito le mie perfor-

mance non verranno mai concepite senza un progetto video. 

 Rappresentano queste mie prime video performance un primo livello di esperienza corporea in cui 

sottolineo le funzioni del corpo attraverso mezzi di riproduzione meccanica come la fotografia e il 

video( più legata  alla linea fredda e analitica della  Body Art).

Le motivazioni di questa scelta sono diverse: il mio legame storico e famigliare con la videoarte; 

un vissuto in termini “performativi” in campo sportivo e nel fashion in cui era forte il rimando al 

reportage e alla fruizione televisiva (media); il carattere fortemente autobiografico e diaristico che 

mi ha spinto ad usare il video come scrittura del mio mondo più intimo.

Quando mi si domanda,come nasce l’idea di usare il mio corpo come ready made nelle  mie opere 

video....che cosa posso rispondere? Negli anni ‘70 i nuovi ready made sono gli artisti stessi che 

usano come oggetto trovato il loro corpo.

Introduzione alla biografia artistica della fase video-performativa 2002 - 2006

“Memorie di un sogno” video performance 2003 Pinacoteca del Museo Civico di Lodi
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Niente di nuovo quindi a parte la mia storia personale.

Il mio corpo è già patrimonio visivo della collettività: sono stata sulle passerelle di noti stilisti,di 

firme del fashion di fama mondiale. In un certo senso è un corpo che ha perso consistenza fisica 

divenendo una somma di codici per me interessanti da studiare. Arrivando a costituire un terreno 

privilegiato di ricerca, ma non “come prodotto elaborato e necessariamente sofisticato di un certo 

tipo di linguaggio”(per dirla citando E. Lemoine Luccioni) bensi’ come linguaggio radicale(anche se 

mai estremo).  Non intendo sceneggiare la storia di un personaggio e invece utilizzare frammenti 

della sfera del privato da riproporre come un qualsiasi materiale di recupero trasformandoli in altro 

da sé. All’interno di questa operazione anche la messa in scena di un sogno rientra nel concetto di 

“testimonianza di sé” tanto caro alla Body Art.

 Credo inoltre che sia il caso  di  sottolineare(oltre al ventaglio di debiti culturali  provenienti nn solo 

dalla videoarte,ma anche a quello dell’arte e ancora,alla letteratura,la poesia in specie) la partico-

larità della mia stessa famiglia, del microcosmo in cui mi sono formata e quali tracce lascia lo zio 

Gianni Toti nel mio lavoro. Lessi sul catalogo di una passata edizione della Biennale Internazionale 

d’Arte di Venezia un pensiero di Igor Zabel sugli artisti contemporanei, sulla loro capacità di riferirsi 

alle questioni essenziali del mondo contemporaneo senza ricorrere necessariamente all’analisi po-

litica e senza rinunciare ad un approccio altamente personale. Lo zio Toti ha vissuto sulla sua pelle 

la “Storia” proprio quella con la S maiuscola, facendone la superficie di contatto fra sé e il mondo 

che veniva man mano creando. 

Le mie prime video performance si possono collegare alla linea più fredda e analitica della 
Body art. Sottolineo le funzioni/azioni del corpo attraverso i mezzi di riproduzione  mecca-
nica come la fotografia e il video.

2004 Narciso catalogo multimediale
a cura della galleria Tamatete, Roma
mostra “Strategie del corpo” 
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Il suo lavoro è contrassegnato da una straordinaria forza ideologica e da un forte impegno politico 

che lui sugella poeticamente attraverso immagini e parole inedite, fuori dall’esperienza percettiva 

quotidiana, costruendo una nuova sintassi del “fare” oltre che del “vedere”.Ricordava spesso che 

poesia viene da” poieo” verbo greco che significa proprio “fare” ed implica un impegno quasi arti-

gianale della creazione,un valore demiurgico e plastico della parola e dell’immagine.

I sistemi su cui,invece, si svolge il mio lavoro non sono collegati all’idea utopica di vivere poetica-

mente il mondo. La realtà, nel mio caso, non viene né ideologizzata né idealizzata o riscattata e 

purificata, ma è accettata per quello che è e semmai frammentata,vivisezionata. Irrompendo nel 

quotidiano seleziono tratti della realtà che più facilmente si prestano a divenire paradossali. Un 

lavoro diaristico(con tutta l’astrattezza,direi, di una follia alla Dennis Cleg detto “Spider” dell’o-

monimo film di David Cronenberg) attraverso il quale ritaglio filmicamente immagini riconoscibili 

tratte dal mio vissuto(reale ed onirico) per far emergere loro nuove possibili identità . Tutto questo 

mi porta a lavorare sul segno, realizzare sui segni il contatto col “sapere immaginativo”, scavare 

nell’immagine per indagarne tutte le possibilità metamorfiche.

Non credo che ci siano confini visibili oggi all’interno della creatività, tuttavia esistono. Il video, 

come la performance, in questo senso rimangono linguaggi  privilegiati  in quanto luoghi  di inter-

connessioni e in virtù di cio’ ecco che essi  possono svolgere un ruolo paradigmatico nell’arte con-

temporanea. In questo senso la videoarte, come la performance, mi ha consentito di attraversare 

e collegare il mondo del fashion, la mia stessa esperienza di vita vissuta al suo interno, al mondo 

I sistemi su cui si svolge il mio lavoro non sono collegati all ‘idea utopica di vivere poeti-
camente il mondo. La realtà viene accettata per quello che è e semmai frammentata e vivi-
sezionata per far emergere tratti che più facilmente si prestano a divenire paradossali. Un 
lavoro di scavo nell’immagine per indagarne tutte le possibilità metamorfiche.

“Cronaca di un presagio”  video performance 2005
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Vezzoli “Flair” 2013    Cindy Sherman “Centerfold / Horizontals” 1981

Gli artisti contemporanei sono sempre stati attratti dalla moda come aspetto della civiltà in 
cui viviamo.

Fabrizio Plessi ‘Colata d’oro’ 
per Maison Vuitton 2010 
Napoli teatro San Carlo
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della fruizione d’esso, nonché al mondo dell’arte a cui mi dedico senza riserve. Rimane il fatto,non 

posso cancellare cio’ che mi appartiene come vissuto-un esordio performativo nella moda-e un 

corpo fatto cosi’. E tutto il resto.Sono tracce ineliminabili,codici d’appartenenza su cui lavoro nella 

prospettiva di contenere l’abuso d’interpretazione. In realtà ho iniziato la mia ricerca creando carica-

ture su personaggi tratti dalle riviste del settore. Del mondo del fashion,intendo dire. Il personaggio 

del video “Narciso” rientra in quella tipologia di donna androgina esaltata a più riprese dagli stilisti 

a partire dagli anni 80’.

Storicamente la moda ha portato alla pittura una singolare” struttura e sensualità”. Perlomeno: cio’ 

è accaduto a me. Ma puo’ dirsi cosa più generale:basti pensare al ritratto barocco letteralmente fat-

to di stoffe. Gli artisti contemporanei sono sempre stati attratti dalla moda,come aspetto della civiltà 

in cui viviamo. Da Andy Warhol a Vezzoli. Warhol esordisce negli anni 50’ lavorando come art di-

rector di Glamour e Vogue. Negli anni 70’ Robert Longo e Cindy Sherman operano anche sull’onda 

delle innovazioni nel campo della moda ad opera di stilisti come Vivienne Westwood e Malcom Mac 

Laren. E in questo mondo della moda appaiono già i primi spazi multimediali:”pratiche installative” 

si mescolano a frammenti mediatici.Gli artisti reagiscono positivamente facendo proprio questo 

nuovo fervore glamour introiettandone taluni risultati nelle loro produzioni.

Prova ne sono le vetrine occhieggianti di Olafur Eliasson e le colate d’oro virtuali di Fabrizio Plessi 

proposte per la Mason Vuitton.

Olafur Eliasson, ‘Eye see yoù per Maison Vuitton 2006
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Concluso questo ciclo di video performativi la mia ricerca si è diretta verso un nuovo tipo di linguag-

gio, verso nuove aperture, in cui la moda rimane un imprinting molto vago, lasciando il posto ad 

uno studio dell’immagine più analitico e concettuale.

Ma come negare la potenza creativa del rapporto tra arte e moda? Quale densità di pensiero derivi 

da un incontro tra territori apparentemente eterogenei quali l’arte e la moda è ancora oggi un’inco-

gnita forse risolvibile solo all’interno di una sorta di work in progress(o scambio) dialogico,da vivere 

sul terreno dell’esperienza.

Breraten è un progetto che segue ad un periodo in cui, in parte, ho preso le distanze dal mondo 

della moda e non per abbattere un pregiudizio riguardante il mio lavoro. Ripeto che nn credo che 

vi siano confini nell’ambito della creatività ,tuttavia esistono. I confini sono visibili non solo nella 

moda ma anche in altri ambiti come lo sport e lo posso testimoniare con l’esperienza del mondiale 

di ciclismo (After bike 2013 Circolo Canottieri Firenze). 

Breraten nasce anche per sottolineare l’interconnessione che puo’ esistere tra diverse discipline.

        

        Barbara Vistarini

Verso un nuovo linguaggio 2008 - 2013 La moda rimane un imprinting molto vago,
lasciando il posto ad uno studio dell’immagine più analitico e concettuale

Red 2007 Bye bye Barbie 2008 Betweenthelegs 2010
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“After bike” mostra di apertura del Mondiale di ciclismo 2013 , Circolo canottieri Firenze

Breraten è un progetto che segue ad un periodo di riflessione sui confini nell’ambito
della creatività.

Barbara Vistarini Interactive emotions

Mi chiedono spesso di dare una definizione al mio lavoro, alla mia storia e mi viene da sorridere. 

Non è più tempo di identità artistiche monolitiche. Il lavoro che svolgo è un intreccio di misurabile 

e di infinitamente non valutabile. Mi piace “giocare” con l’incertezza creata dalle emozioni più 

che “insediarmi” in un certo tipo di pratica artistica. Il mio lavoro è fatto di interazioni con artisti, 

curatori, galleristi, musei, riviste, “amanti” dell’arte, accademie e studenti. Ed è per questo che nel 

tempo ho curato con maggiore impegno le fasi preparatorie dei miei progetti più che il prodotto 

finale, convinta che il lavorare è importante quanto il lavoro e forse anche di più. Laboratori, prove, 

esercitazioni e come la “gente” si mette in condizioni di affrontare il lavoro. Emozioni non filtrate 

dall’ansia di costruire un prodotto finale da consumare, ma “assaporare” quella che Victor Turner 

definiva la gioiosità empirica dell’”essere in”. è da questo debito elettivo che nasce la ricerca del 

progetto “Breraten”. Questo libro racchiude un mondo di idee che con forza è andato affiorando 

negli ultimi anni del mio percorso artistico e che si è nutrito del continuo scambio con le persone 

che ho incontrato, alcune delle quali mi hanno “lasciato” ed altre che tuttora mi sono vicine. Il mio 

progetto editoriale non vuole rappresentare una retrospettiva bensì il lavoro e le intenzioni che 

animano la mia vita d’artista. Penso che il passato ed il presente non siano che sfaccettature del 

futuro, le più riconoscibili, ma non per questo le più interessanti. Le emozioni dell’attesa sfuggono 

alle leggi fisiche ed entrano nella mistica. Lo spirito non si è ancora fatto merce.  
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idee per un progetto di performance
É un progetto che prevede la mescolanza di discipline diverse come la museologia del tempo 

presente, la storia dell’arte contemporanea, l’estetica contemporanea,la performance, lo sport e 

il fashion, ”coalizioni temporanee” che formano il tessuto dell’arte contemporanea più attuale in 

relazione a scenari metropolitani e aree sperimentali come il design. 

Una riflessione sulle pratiche del CORPO concettuale, fisico, post lacaniano ma anche trasfigurato 

in un oggetto di DESIGN di nuova generazione.  Il corpo messo in gioco dalla  PERFORMANCE non è 

più veramente investito dall’utopia moderna: non è il corpo meccanico, robotico dell’era moderna 

ma il corpo multiplo post moderno, flaneur in un mondo in cui la certezza, l’unicità e la coerenza 

sono state rimpiazzate dal dubbio, dalla molteplicità, dalla frammentazione e dalla instabilità.

Creando una sorta di  ibridazione, proprio perché la totalità del mondo non può essere compresa 

all’interno dello spazio di una creazione, le esperienze si scompongono e si frammentano per 

assemblarsi in un aggregato composito senza che si tratti peraltro di cercare la quintessenza di un’ 

arte totale.

Il corpo protagonista di questo progetto attiva un nuovo tipo di linguaggio che racchiude diverse 

esperienze che si contaminano tra di loro accomunate dall’elemento della fatica e della sofferenza.

É un lavoro sul limite fisico che inevitabilmente coinvolge anche l’abito come rivestimento del cor-

po (penso agli abiti tecnici a brandelli degli ultra trail che si consumano e si lacerano come il corpo). 

Sfida al limite fisico vedo anche “il passaggio di genere” il travestimento, come la doppia identità di 

Duchamp, Rose Selavy, resa possibile attraverso l’abito). Ma anche un gioco di identità: riprendo la 

mia vecchia identità di modella e la sovrappongo a quelle nuove di artista e maratoneta.

Il movimento, strumento esperenziale, definisce le caratteristiche della nuova identità “composita”. 

Ho tratto ispirazione dallo sport in cui la centralità del corpo è fondamentale e punto di contatto 

con la moda e con la performance.

Storicamente rispetto a queste tre discipline la centralità del corpo ha  cronologie diverse.

Se il corpo è l’elemento irriducibile per lo sport fin dagli albori, non è stato cosi’ per l’arte e la moda. 

Nel 1961 Manzoni in scatola le proprie feci dichiarando che anche un prodotto del corpo è un atto 

creativo, è creazione. Una provocazione che innesca un processo diverso da quello legato alla na-

tura del bisogno fisiologico e che diventa altro, linguaggio, sistema di segni, cultura, estetica. Nella 

moda emerge la questione del corpo solo negli anni ‘80, epoca in cui il corpo diventa il modulo 

fondamentale. Prima la forma dell’abito è la forma del corpo modificato (l’abito ad H degli anni ‘60 

o della crinolina). Negli anni ‘80 l’abito come forma sparisce. Negli anni ‘70, epoca della contro-

moda, del Post fashion, della contro cultura, l’abito viene svuotato diventa vuoto feticcio, e senza 

l’abito resta il corpo. Non è più l’abito che significa l’uomo ma l’uomo che da un senso all’abito (il 

jeans è il significante puro, il grado 0 dell’abito). Cambia il significato di ciò che voglio raccontare 

e lo faccio attraverso il corpo.     

        Barbara Vistarini
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• Percorso Distretto di  Brera: via Brera, via Monte di Pietà, via Borgonuovo, via Fiori Oscuri. Itinerario 
tangente al quadrilatero della moda (passaggio davanti allo storico atelier Armani in via Borgonuovo).
Distanza km giro: 2.
Tipologia di percorso: pianura.  

• L’arredo urbano: statue, panchine, pensiline, fontanelle. Rappresentano momenti di sosta, di 

ristoro all’interno della performance, ma anche un modo per riflettere sul “sistema abitativo” della 

città, la sua funzionalità e le sue capacità di interazione culturale e, allo stesso tempo, nella pro-

spettiva di una salvaguardia delle tradizioni, usi e costumi e materiali, in una parola dell’anima del 

sistema architettonico urbano.

Elementi e fasi del progetto breraten

• Una performance tra sfida e provocazione.

Un’ Accademia storica nel cuore di Milano (cuore storico artistico della città e centro vitale attorno 

al quale si svolge la performance), un  brand di abbigliamento tecnico sportivo, Mico, una scarpa 

decolleté tacco 12 usata in modo insolito da un’artista performer, ex modella e maratoneta. 

DIECI CHILOMETRI DI CORSA ATTORNO AL DISTRETTO DI BRERA.

• Studio del materiale tecnico

 È principalmente rivolto alle scarpe decolletè nera  tacco cm.12. È l’elemento “straniante”, che dice 

che qualcosa è cambiato rispetto alla prassi sportiva in merito. Non è piu’ semplice accessorio della 

moda ma riveste il ruolo di  simbolo che suggella la contaminazione tra le diverse discipline . L’Arte 

usa un accessorio della  Moda per creare un terreno di sperimentazione creativa  e allo stesso tem-

po crea una connessione con una pratica in ambito sportivo,  con il relativo abbigliamento tecnico. 

Le tre diverse discipline hanno come comune denominatore il corpo, la fatica, la sofferenza.

Modifica decolleté: suola aggiuntiva in etilene vinil acetato (eva) di 45 shore di durezza intermedia 

che da una buona ammortizzazione. 
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• il dialogo con la città.  Propone il dibattito filosofico rispetto ad una contraddizione insita nel 

lavoro di De Chirico (la stessa che appartiene alla mia idea di “corpo dell’artista” ) portata alla luce 

da Calvino in un articolo ”Accanto ad una mostra”, che accompagnò sotto forma di lettura pubblica, 

una retrospettiva di G. De Chirico a Parigi nell’83. Il dibattito si instaura tra uno sguardo disincarnato 

cartesiano, seppure troppo teorico e distante e uno sguardo corporeo fenomenologico seppur 

prigioniero della sua materialità.

Contraddizione irrisolvibile nell’ultima parte della vita di  De Chirico e uno spunto per avviarsi verso 

una percezione più sensitiva del mondo.  

• Bozzetti.

Lo storyboard del progetto non vuole delineare la storia di un personaggio o di un evento in linea 

narrativa, quanto invece la tipologia di inquadrature da seguire, ovvero la porzione di spazio, detto 

campo, inquadrata dalla macchina come appare al fruitore.

 

 

• Il corpo dell’artista. 

È il linguaggio stesso del lavoro, ne è la sua anima. Davanti ad un quadro di Jackson Pollock come 

non sentire la danza dei gesti che lo animano? Il mio attuale lavoro è intriso di gestualità ed implica 

una azione ed una disposizione nello spazio che si fa dialogo, che diventa uno”stare al mondo”. 

Proprio il corpo diventa mutevole supporto su cui trascrivere gli appunti delle proprie esperienze 

del mondo. L’aspetto performativo del mio lavoro rimane centrale in questo senso, anche quando 

semplicemnte installo un opera in cima ad una scala - e penso alle performances di Margherita 

Manzelli - o mi stendo sopra ad una serie di fotografie per sentirne il ritmo sotto le mani, sopra la 

pelle. Un corpo a corpo col mio corpo, il corpo dell’opera.

La mia particolare attenzione alla pratica del “fare arte” lavora su un’idea di corpo come laboratorio. 

Lungi dal credere che un’immagine possa contenere tutta la potenza del fare dell’artista, ho rac-

colto in forma di saggio azioni minimali, spogliate di ogni espressività evidente, che restituiscano 

le tracce di una processualità che non è soltanto virtù architettonica ma essenzialmente impronta 

di significazioni complesse. “Smantellare”,”tagliare”, ”eliminare“ gradualmente, “fondere”o “ridi-

mensionare” sono atti di quella incontenibile, irrefrenabile, moderna sete di “distruzione creativa”, 

come ricorda Z.Bauman, di cui è complice il corpo con tutta la sua carica seduttiva e forza significativa.

 

• Assenza degli spettatori nelle mie performance.

il dialogo interiore caratterizza generalmente le mie performance ma anche il carattere “freddo” dei 

miei lavori in cui anche la fase di post produzione costituisce un aspetto performativo, è performance.



22 23

• L’attenzione per le fasi preparatorie. 

Nelle tradizioni occidentali post-rinascimentali dell’arte è il prodotto ad essere apprezzato: i lavori 

sono appesi, ”museizzati”, registrati,filmati,”videoregistrati”, come se potessero essere sottratti al 

tempo. Ma in altre culture,e in altri periodi della cultura occidentale, si era raggiunto un miglior 

equilibrio fra “l’essere in” dell’arte e i suoi prodotti materiali. Il” lavorare” è importante quanto il” 

lavoro”, e forse anche di piu’.

Victor Turner, antropologo del 20°esimo secolo, che si occupo’ lungamente della performance, 

dava valore al” lavorare” al “fare”,alla gioiosità empirica dell’ ”essere in”. Egli si interesso’ con sem-

pre maggiore profondità alle fasi  preparatorie della performance-laboratori, prove, esercitazioni, a 

come la “gente” si mettesse in condizioni di affrontare le future performance.

• Il controllo sul corpo.

Non è facile occuparsi del corpo come linguaggio, almeno per colui che si rende conto che esso 

possiede una struttura linguistica. Il messaggio corporale possiede una massa e un peso tali che 

provare a decifrarla provoca difficoltà e allarmi”. Questo diceva Gina Pane, performer francese 

degli anni ‘70 per chiarire il problema del controllo e la coscienza del proprio lavoro: essere lucidi 

e consapevoli del linguaggio di cui il corpo è portatore al di là di cio’ che io voglio fargli dire. Gina 

Pane è una performer del versante piu’ estremo e pulsionale della Performance Art che in questo 

contesto è particolarmente interessante per cio’ che riguarda il controllo e la trasformazione del 

dolore, della sofferenza.

Anticipazioni sulle tecniche del corpo. Le fasi preparatorie diventano l’opera

Gina Pane: Azione sentimentale 1973 Galleria Diaframma Milano
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• Il corpo come spazio di trasformazioni

Molti performer, a partire dagli anni ‘70, si sono ispirati alle filosofie (e insieme vie religiose) orientali. 

La diffusione di tecniche del corpo derivate da tali tradizioni fu fonte di ispirazione in campo artisti-

co. Il taoismo vede nel corpo non un semplice oggetto di indagine anatomica, nè un semplice invo-

lucro materiale di qualche essenza spirituale, ma corpo di trasformazioni, luogo di processi da tene-

re in equilibrio, spazio di energie da bilanciare. È la respirazione che fa del corpo non un semplice 

meccanismo di parti in movimento, ma un organismo di trasformazioni, un corpo di trasformazioni.  

Questo viene chiamato “uso del vuoto”, che è proprio nel corpo, è il vuoto del corpo.

• Gesti privati diventano manifesti pubblici di vita contemporanea.

L’attenzione alla preparazione della performance non è esclusivamente focalizzata sulle modalità di 

lavoro e sul linguaggio del corpo. Insieme ai corpi gli artisti attivano anche lo SPAZIO che li circonda 

e nel quale vivono, che si tratti di gallerie, musei oppure altri luoghi pubblici.

Certau diceva che”i luoghi ...son là come racconti in attesa...”.

Lo spazio di questa performance, che è poi il contesto urbano, può essere valorizzato musealmente 

come viaggio attraverso la pelle dell’architettura, anche nei dettagli piu’ mirati agli elementi che 

arredano le vaste aree metropolitane.

Via Brera /  Piazzetta Croce Rossa 

Fontana Monumentale di Aldo Rossi
still video Ludmila Mladenova 24 aprile

still video Ludmila Mladenova 24 aprile
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L’arte leggera

“Sarà fisiologico nel prossimo periodo ripulire i locali, liberare le menti, alleggerire lo sguardo; 

ricostruire una sensibilità che poggi sul vuoto piuttosto che sul pieno. Una sensibilità liberata dalle 

ossesioni di presenza fisiche o virtuali, pronta a reagire a quello sguardo che tutto pietrifica e rende 

statua di sè stesso, come ci ricordava Italo Calvino a proposito dello straordinario mito della Medu-

sa. Certo non è un caso che in quella vicenda Perseo, per non lasciarsi pietrificare e raggelare dalla 

vista della terribile Gorgone, osservava la sua immagine solo attraverso il riflesso del suo scudo di 

bronzo. Così, attraverso una tenue immagine catturata da uno specchio e sostendenosi su ciò che 

vi è di più leggero, i venti e le nuvole, la combattè e la vinse”.

       Studio Azzurro

still video Ludmila Mladenova 24 aprile
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Sul campo

Domenica 26 aprile ore 6 a.m verrà eseguita unicamente l’intera corsa di 10 km su tacco 12. 

Sarà presente solo lo staff tecnico e gli studenti.

Percorso giro: via Brera, via Monte di Pietà, via Borgonuovo, via Fiori Oscuri. 

(Riprese video Claudio Cominelli, ph. Roberto Ricci e Lorenzo Colombo)

 

  

24 e 26 aprile 2015 Accademia di Brera

Esiste un principio di questa performance?

In realtà no.

Sia artisticamente che didatticamente Breraten é una cosa sola con cio’ che si sta svolgendo, work 

in progress: laboratori, spunti, esercizi, preparativi, aspettative... Questa é la performance nella sua 

teoria e nella sua pratica senza soluzione di continuità. Rimango sempre dell’idea che lo spazio 

della discussione vada ridotto a favore di quello dell’esperienza immediata, la pratica. 

Tuttavia nel progetto istituzionale lo start della performance avviene nel cortile dell’Accademia, 

sotto la statua del Canova, il 24 aprile ore 12 a.m. In questo “ridotto” spazio fisico, nella suggestio-

ne dell’architettura di questo cortile, i  protagonisti, studenti e performer,  lanciano e accolgono, 

producono e assorbono idee, immagini, luci, cose, segni, corpi, trasformazioni. Il cortile dell’Acca-

demia é anche il luogo di incontro dei protagonisti, spazio di scambio e di organizzazione nonché 

di discussione.

La performer si avvicina alla statua insieme agli studenti che successivamente si allontanano e 

prendono le proprie postazioni di osservatori, fotografi, scrittori, pittori, scultori, filmaker etc. 

(ph. studenti e Roberto Ricci).

Sullo sfondo dello storico cortile parte la corsa su tacco nonché il rientro al cortile dell’Accademia, 

con intervallo e ristoro in piazzetta Croce rossa.

ph. Lorenzo Colombo 26 aprile
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still video Claudio Cominell 26 aprilei
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Vistarini e’ refrattaria a qualsiasi tipo di definizione. Lei stessa sottolinea”cerco di stare nella verita’ 

del nostro tempo,il mio lavoro è in progress, sempre”.

Cita spesso Brassai a proposito della liberta’ dell’artista. Non si definisce una “running artist”, come 

spesso vorrebbero coloro che hanno bisogno di dare etichette e chiudere il discorso su ogni cosa. 

E spesso succede tra i produttori di pensiero critico.

L’atto performativo del correre è legato ad una serie di workshop tenuti all’Accademia di Brera du-

rante il secondo semestre dell’anno accademico 2014/2015,quindi ha essenzialmente un aspetto 

pedagogico, formativo e l’opera è l’esperienza in sé. “Teaching art semmai!” dice Barbara sorriden-

do. Lei stessa ci racconta che Brassai aveva sempre evitato di specializzarsi. La sua era una natura 

estremamente eclettica nonostante fosse uno dei piu’ grandi fotografi del ‘900.”Foto, disegni, scul-

ture, film, libri... ma e’ dura avere tanti talenti, perche’ ognuno di essi ti assorbe ”Cosi’ aveva trovato 

una soluzione: li alternava seguendo l’istinto.Dichiaro’ che non aveva paura di disperdersi perche’ 

voleva essere libero. Solo cosi’ riusciva a sentirsi felice.

Breraten prevede una serie di contributi in termini fotografici e video,compreso questo libro che 

sono aspetti della totale liberta’ con cui l’artista si muove sul terreno delle arti visive.

“In fondo” lei stessa precisa”aspetti secondari, null’altro che indizi o immagini che comunicano a 

chi non c’era un’idea di quell’esperienza”.

    

       Rolando Bellini

La verità del nostro tempo

ph. Lorenzo Colombo 26 aprile
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R: Rolando (Bellini)

B: Barbara (Vistarini) 

R: Esiste  già una tua webiografia facile da consultare quindi passerei oltre il dato curricolare per 

dare invece spazio (ma tu preferiresti dicessi: in pasto alla scrittura, per i possibili richiami ai sapori, 

all’atto stesso del nutrirsi, del mordere, o no?), tutto lo spazio al mondo di idee e di sogni che ani-

mano il tuo lavoro. Così ti chiedo cosa è, per te, in te, il lavoro dell’artista ?

B: Posso risponderti citando Karl Krauss che considerava artista colui che è capace di fare della 

soluzione un enigma. M’è rimasta dentro quest’asserzione kraussiana. Essere artisti significa inter-

rogarsi sul terzo rovescio della medaglia. Vi è, a mio avviso, una dimensione segreta delle cose che 

sfugge alle tradizionali suddivisioni per categorie concettuali. Il mio lavoro viene pensato in una 

sorta di territorio ibrido, intriso di ambivalenza simbolica che è di per sé stessa trasversale rispetto 

ad una lettura razionale della realtà. Se poi la domanda allude anche allo scopo di tale ricerca la 

risposta è: forse sorprendere o meglio sorprendersi. Sorprendersi nell’atto di ricreare la realtà come 

fatto assolutamente spontaneo, allo stesso modo in cui il bimbo  nella macchia di colore o nel gro-

viglio di segni appena fatti vede tutto il mondo che lo circonda. Allo stesso modo in cui Leonardo si 

lasciava guidare dalla fantasia nel groviglio-segno d’una macchia di colore… 

 R: Sto sfogliando i tuoi cataloghi – scusa se t’interrompo – e mi appare una costellazione fotogra-

fica di personaggi sorprendenti, perlopiù interpretati da te. Mi torna alla mente il famoso sogno di  

Baudelaire e aggiungerei che quando si ha la fortuna di incontrarti in carne ed ossa si ha l’impres-

sione di trovarsi, proprio come in quel famoso sogno, “davanti ad un’opera che è un essere vivente” 

(Le Folie Baudelaire, R.Calasso). Spero non ti dispiaccia questa irruzione su un aspetto di te che 

Intervista a Barbara Vistarini

ph.Roberto Ricci 24 aprile
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la normalità. Lo starter di questa operazione di demolizione è spesso l’ambiente domestico o la 

strada, luoghi  in cui  creo scenari simili alle settecentesche scatole delle meraviglie, in cui scateno 

sommosse di dettagli tratti dall’attualità o da mondi sopiti pronti ad esplodere. All’interno di queste 

nicchie visionarie, dove interno ed esterno tendono a scambiarsi le parti, il corpo trova sempre un 

ruolo centrale...

R:  …vero dettaglio ossessivo dei tuoi lavori…

B: In realtà non si tratta unicamente del corpo dell’artista ma di tutto il nostro background socio 

culturale, quello di una modernità artistica che proclama il trionfo del corpo colto nel suo tratto più 

nervoso e vibrante,nei suoi aspetti più dichiarati, pubblici, come in quelli contaminati da nevrosi 

kafkiane e vizi privati. Desideri suscitati da urgenze indecenti, da necessità creative insospettabili, 

nonché dagli incontri vissuti-non vissuti da anima e corpo. Talvolta un incontro non previsto può 

sorprenderti al punto di aprire varchi indicibili…  

R: Quali incontri hanno segnato in modo indelebile il tuo lavoro?

B: Essenzialmente tre ma ti parlerò di quello più fugace proprio perché per sua natura unico e irripe-

tibile. Inoltre per questo stesso motivo, è anche l’incontro più ricco di dettagli, rimasti dentro di me 

come una sequenza macro fotografica. Incontrai Ettore Sottsass  proprio grazie a te, ricordi? Quel 

giorno di quattro anni fa a Milano … Avevo preso appunti sul nostro incontro con Sottsass. Non li ho 

più. Rimangono impressi nella mente un insieme di dettagli: particolari della persona fisica, idee, 

ma soprattutto emozioni. La vita dei frammenti direbbe Fernand Legèr. Un codino bianco raccolto in 

un elastico colorato; un maglione verde melange,morbido alla vista; la parola “arte” tanto temuta. 

Ricordo perché ero lì: ti (a te Rolando) era stato commissionato – o ti eri dato siffatto programma 

– un progetto che aveva come obiettivo quello di riunire, in una sorta di arena elettronica, quattro 

geni dell’architettura ed io ero chiamata ad imprimerne le tracce video. In realtà avevo di fronte un 

definiresti superficiale… So che, come al solito,tenterai una virata, cercherai di riportare il discorso 

piuttosto che sulla tua corporeità fisica, sensuale, sentimentale, che pure è parte integrante di 

questi lavori,che è parte di te, verso gli stimoli intellettuali che hanno nutrito la tua attività artistica. 

Quelli più astratti o ideali, portale di accesso a una sorta di teologia simbolica. Penso  a quanto hai 

raccontato nel 2004 durante una lecture tenuta all’Accademia Albertina di Torino dove hai sottoli-

neato come probabilmente non saresti divenuta un’artista se non avessi incontrato l‘opera di tre 

grandi della letteratura del 20esimo secolo: Pirandello, Sartre, Pasolini.

B: A Roma ho iniziato i miei studi universitari a Lettere e Filosofia ed ho scoperto modi diversi di 

conoscere la letteratura, attraverso il dibattito, attraverso il suo potenziale rivoluzionario capace di 

cambiare la vita, lo spirito delle persone. Tre scrittori e uno stesso invito a dare forma architettonica 

e dinamica all’essere, uno stesso intento di sovvertire il linguaggio comune in una forma idiomatica 

più vicina ad una idea di umano. “Gli oggetti sono cose che non dovrebbero commuovere,poiché 

non sono vive. Ci se ne serve, li si rimette a posto, si vive in mezzo ad essi: sono utili ,niente di 

più. E a me commuovono, è insopportabile. Ho paura di venire a contatto con essi proprio come se 

fossero bestie vive” (La nausea-Sartre) .

R: Allora le tue foto di abiti e i travestimenti sono esorcismi… l’uso della camera da bagno o dell’ar-

madio come set o camere oscure: inutile spiegare il significato delle metafore di cui ti sei servita 

per designare, da sempre, una tua personale avanguardia. Va da sé che esse indicano non una 

condizione,non uno status, ma una realtà mobile,un processo, un compito da assolvere che aspira 

ad essere una rivoluzione permanente. Il tuo corpo torna sempre in primo piano…

B: Credo di averne parlato a sufficienza in una delle ultime interviste curate da te e Monica Trigo-

na: uno strumento linguistico il corpo, che come il ready made duchampiano uso per scardinare 
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che inizia quando apro gli occhi la mattina e termina quando li chiudo la sera. Raffigurare un’idea è 

un lungo processo di continui labor limae su un materiale , perlopiù fotografico, a cui cerco di dare 

continuamente forma. Operazione che richiede mesi, a volte anni. Scatto fotografie per avere un 

primo screening del soggetto, e quindi uso di regola la fotografia anche come bozzetto o story bo-

ard per i miei  lavori. Le fotografie vengono talvolta selezionate e catalogate per poi diventare sup-

porto cartaceo su cui schizzare l’intero progetto. Mi avvalgo anche del computer ma più raramente 

e solo in quei casi in cui  mi occorre una precisa simulazione della contestualizzazione dell’opera. 

Inoltre, mi chiedevi dei materiali… beh come direbbero due noti designer brasiliani, i fratelli Cam-

pana, è una specie di” flirt col materiale” che mi porta a brevi e continue tappe di avvicinamento 

per disvelare tutto il potenziale emotivo e dinamico del materiale stesso. Scelgo inoltre i supporti 

delle opere più minimali e meno invasivi possibile. Non mi piace lavorare con gli effetti speciali. 

È bello pensare di sorprendere il fruitore dell’opera lentamente e senza esclamazioni (con tutta 

la delicatezza possibile) e guidarlo alla consapevolezza della possibilità di vedere la realtà da un 

altro punto di vista, tutto nuovo e inusuale. È bello lasciarsi sorprendere… Sorprenderti a tua volta, 

lasciarsi sorprendere da ciò che sta maturando dal tuo lavoro e si presenta per la prima volta ai tuoi 

stessi sguardi una volta che metti assieme ogni cosa e ne verifichi l’effetto che fa. Questo momento 

è tanto delicato quanto cruciale: talvolta m’è capitato di dover attendere anni perché si verificasse. 

Una modella addormentata nuda nell’armadio mentre i resti d’un party a base di tè e biscotti fatti 

in casa e abiti indossati e tolti e biancheria intima provata e riprovata, congelati attraverso la mac-

china fotografica in un diario surreale… Per anni e anni non hanno fruttificato ma mi hanno spinto 

a denudarmi, in duplice senso, a mostrami-mettermi in gioco personalmente: non ho più coinvolto 

le amiche modelle. Sono rimasta sola e ho ceduto al piacere-brivido dell’autoesposizione, al rischio 

dell’autoreferenzialità, al gioco pericoloso della metamorfosi… 

uomo che mai , in nessun momento, mi fece sentire il peso della sua leggenda; una grande mente 

creativa ma soprattutto un architetto, come lui teneva a sottolineare. Rammenti? Visitammo il suo 

studio vagando fra i suoi lavori in religioso silenzio. C’era anche una giovane neo-diplomata di 

Torino, Paola Ferraris, con noi (aveva fatto la tesi su Sottsass jr., una tesi unica, dicesti). Riappaiono 

flash di modellini, frammenti di sue fotografie mentre sfoglio cataloghi. Ritornano alla mente come 

sacre icone. E l’impressione forte ancora oggi di aver ricevuto da questo uomo qualcosa, oltre alla 

sua squisita gentilezza e disponibilità, a me già così familiare: l’anima che ogni grande designer 

deposita per intero in ogni suo progetto. Non era il nostro primo incontro perché lui era sempre 

stato presente… nella mia Valentine.

R: A cosa stai lavorando mentre rispondi a queste domande?

B: Sto lavorando ad un progetto di scultura su invito del comune di Chiari per un evento mirato a 

creare un Museo all’aperto. Un progetto di intervento sul territorio che costituisce un grosso input 

per la ricerca di materiali e che coinvolge inevitabilmente anche altri progetti, fotografici e video. 

Progetti apparentemente diversi, che si contaminano continuamente dando vita a nuove sinergie.

R: Cos’è per te un progetto? E come lo raffiguri per la prima volta? Fai schizzi su un notebook? Scatti 

fotografie a te stessa? Registri i versi poetici che quest’azione creativa va suscitando o arricchisci 

la tua banca dati virtuale con nuovi testi musicali, nuovi suoni e rumori? Metti insieme i materiali i 

più diversi?

B: Un mio progetto può prendere forma da più elementi. Forse potrei semplificare e dire: da due 

diversi input. In primo luogo da una idea che porto da sempre nel mio patrimonio genetico, diver-

samente può nascere da quella felice casualità che arriva da una continua osservazione della vita e 
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R: Goethe? 

B: Anche. Schelling persino. E poi l’ineludibile Nietzche, certo, nonché un americano che emergerà 

ma che, al momento, rimane una figura di nicchia… Infine, un sogno ricorrente – freudiano ma so-

prattutto junghiano – che probabilmente deve più d’una suggestione a Dalì. E un sogno ricorrente 

che ha alimentato per anni e anni ogni mia azione creativa e che resta vincolato alla mia infanzia, 

un’infanzia tumultuosa che fino a tre anni or sono non si era staccata mai del tutto dalla mia pelle 

come un abito troppo attillato che stenti a  sfilare. Anche i desideri, le passioni nutrono il mio lavo-

ro, da sempre. E bisogna che lo dica: nel mio progettare ora questo e ora quel lavoro, perché sto 

ancora cercando di risponderti su questo, ebbene vi è, sì, un coacervo di suggestioni, una sorta di 

melting multidisciplinare, ma c’è pure molto di me, della mia autobiografia quotidiana. Adesso che 

corro, ora che provo l’emozione-piacere-dolore dello sfinimento fisico dato dalla corsa, che misuro 

un tempo del correre e gareggiare che modifica il tempo ordinario, anche la mia stessa quotidianità 

ne è alterata. Ho sempre cercato, nella mia ricerca artistica, di creare tempo, uno spazio-tempo 

personale in grado di dare vita a mondi virtuali che all’improvviso si aprivano e mi risucchiavano, 

accadeva nel mio atelier-bagno di casa, duchampianamente… Ora vivo tutto un altro spazio-tempo, 

in parte determinato dalla corsa. E certo non mancheranno tracce vistose di ciò nei miei prossimi 

elaborati. 

R: A cosa pensi? A quale progetto stai attualmente lavorando?     

B: Preferirei non dirtelo. Vorrei stupirti… 

ph.Claudio Cominelli 26 aprile
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