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Pelle. Che cosa nasconde il desiderio estetico che riversia-

mo,tra l’avido e lo stupito, sulle opere d’arte? Che cosa nel 

caso particolare di Barbara Vistarini? Un’artista totalmente 

inscindibile dal proprio “fare”, dunque un’artista che è in 

tutto e per tutto parte del proprio personalissimo discorso ar-

tistico? La risposta può venire dall’incontro diretto, personale, 

con le opere e con l’autrice, retro e verso della stessa meda-

glia. Le Corbusier ha suggerito, attraverso i suoi appunti gra-

fici, un incontro ravvicinato con i monumenti dell’architettura 

ch’egli veniva assumendo come identità fondative del proprio 

lessico. In tal modo egli sosteneva l’importanza del dettaglio,-

della stessa pelle di ogni fabbrica. Così è per le opere d’arte 

di ieri e, a maggior ragione, di oggi. Lo è in modo particolare 

per Barbara Vistarini, la sua pelle, il suo corpo o meglio: i suoi 

corpi, da quello fisico a quello metafisico costituito da quel 

suo” fare”che travalica gli stessi confini della realtà, sempre.  

Si è invitati con dolce violenza alla scoperta di questa identità 

doppia, assolutamente complementare: lei, Barbara, la sua 

opera,i singoli lavori, un unico corpo, un’unica poliedrica per-

sonalità. Più d’altri dunque gli elaborati sensuali e poetici  di 

Barbara Vistarini sembrano corrispondere al riconoscimento 

firmato dallo storico e filosofo dell’arte che per primo, in Ita-

lia, ha saputo vedere nell’arte visiva l’affermazione di un lin-

guaggio formale, Carlo L. Ragghianti; quand’egli afferma, pe-

rentoriamente, che le opere d’arte sono “esseri viventi” con i 

quali condividere il mondo.     

Rolando Bellini 

estratto Flash Art Speciale Venezia nr. 333 mag / giu 2017 

Nata a Roma, Barbara Vistarini, espone dal 2002, utilizzando il mezzo fotografico 

e video, in mostre collettive in Italia e all’estero, tra cui si ricordano “I segni e la 

memoria” al Circolo Culturale B.Brecht di Milano, ”Strategie del corpo”alla Galleria 

Tamatete di Roma, ”Omaggio a J.Beuys” al Museo Civico di Ascona in Svizzera, 

“Blog on Rimbaud” al Castello di Rivara, ”Omaggio a H.Szeemann”al Tempio della 

Natura di Bolognano, “Bye Bye Barbie” al Liu Hai Su Art Museum Shangai. L’artista 

partecipa ad importanti eventi veneziani durante 2 edizioni della Biennale di Arti 

Visive di Venezia. Espone ad Art Miami nel 2017 in occasione della Fiera d’Arte 

Contemporanea Miami River Art Fair. Vince nel 2009 un premio alla Biennale d’Arti 

Visive di Genova e nel 2010 è presentata in copertina sul Corriere dell’Arte. I suoi 

lavori sono presenti in importanti Istituzioni e Collezioni pubbliche e private e sono 

stati pubblicati su diversi numeri di Flash Art Italia e Flash Art International. Le ope-

re di Barbara sono rappresentate a New York da Danette Koke Gallery 55 Bethune 

Street e a Roma da Honos Art Gallery via dei Delfini 35. L’artista lavora al progetto 

per l’evento d’arte contemporanea Argillà Italia al MIC di Faenza; alla personale 

di Roma presso Honos Art Gallery; alla Fiera Internazionale d’arte contemporanea 

ARCOmadrid 2019

Dal 2003 Barbara cura Workshop d’artista presso le Accademie di Belle Arti. 

All’Accademia Albertina 2003 ha curato alcuni incontri sul Mito e la Videoarte 

presso le Cattedre di Storia dell’Arte e di Regia teatrale; all’Accademia di Belle 

Arti di Brera con Agguati a Brera 2005/2006 e poi Masters of Brera 2008 inizia un 

periodo di collaborazione, fino al 2015 con il ciclo di Workshop Breraten. Dopo aver 

curato per la Libera Accademia di Belle Arti di Brescia Laba, un corso propedeutico 

all’Estetica, è ora in corso, fino ad ottobre 2018, un ciclo di Workshop sull’Arte 

contemporanea nei luoghi di cura In collaborazione con gli Spedali Civili di Brescia. 
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ARTE in AZIMUT è l’iniziativa espositiva organizzata da Azimut Wealth Management di Brescia per mettere in luce la qualità, la 
profondità e il valore delle collezioni del territorio bresciano. Arte in Azimut celebra lo straordinario patrimonio creativo locale come 
risorsa culturale unica, eterogenea e meravigliosamente articolata, mettendo in relazione i lavori attraverso un percorso tematico 
coerente. Artisti come Barbara Vistarini ci permettono di creare una mappatura di eccellenze artistiche operative sul territorio e 
all’estero, per valorizzarlo ed esserne valorizzati.

Azimut

Ringrazio Marco Mandelli e tutto lo staff di AZIMUT per aver reso possibile questa prima mostra antologica nella mia città.

Ringrazio inoltre Nini Ferrari ed ESA per aver dato voce all’esigenza sempre viva in ognuno di noi di essere creativi e costruttivi 
anche nei momenti di difficoltà.

Grazie a Lucrezia De Domizio Durini per aver sostenuto il mio lavoro e il mio mondo di idee.

La mostra antologica di Barbara Vistarini, a cura di Vera Agosti, negli spazi di Azimut Wealth Management, dal 10 maggio al 30 
giugno 2018, si sviluppa intorno al tema della bellezza. Il titolo, “Be Beautiful”, annuncia già il modo in cui l’argomento viene 
declinato: un imperativo categorico che non lascia scampo e tuttavia una barra di cancellatura lo trasforma in un paradossale punto 
di partenza per una possibile disperata inversione di rotta. Il 15 gennaio 2018 Barbara riceve il libro “Evolution, l’Unita’ nelle Di-
versità” da Lucrezia De Domizio Durini, sua mentore durante l’apprendistato nel mondo dell’arte ed erede del patrimonio artistico 
di Joseph Beuys. Nasce l’idea di ripercorrere, attraverso una selezione dei propri lavori degli ultimi dieci anni, le fasi del percorso di 
ricerca di Barbara sulla bellezza ed i valori ad essa inerenti. Un’evoluzione, appunto, come suggerito da Lucrezia, del concetto di 
bellezza che l’artista esprime nei suoi ultimi elaborati come un “lasciarsi andare a nuovi ritmi dell’anima e scoprire un nuovo tempo 
per accedere a valori genuini e condivisibili in termini estetici ed etici”. Da parte dell’artista la scelta dell’argomento è frutto di 
alcuni interessi di lungo corso. Il primo è per le ricerche artistiche del secondo dopoguerra che “hanno ripensato una nuova estetica 
in termini di estensione fisica coinvolgendo il corpo dell’artista e lo stesso corpo come segno tangibile dell’identità socio-culturale 
dell’epoca”. Il secondo interesse è per il mondo della Moda di cui Barbara è stata protagonista e testimone per un lungo periodo 
tra gli anni 80 e 90. Esperienze di vita vissuta all’interno del mondo del fashion, il modo della fruizione d’esso, nonché le stigmate 
impresse dal duro lavoro di resistenza fisica e morale, hanno costituito le fondamenta del lavoro di Barbara. “Essere portatori di 
bellezza come obbligo professionale e sociale è un lavoro quotidiano e certosino che non ammette distrazioni”. Erano gli anni in 
cui lo zio Toti produceva i primi videopoemi e Barbara già preparava a livello embrionale, tra la nuova arte elettronica ed il fashion 
design, le basi per la sua ricerca artistica a venire. Ne risulta un insieme di voci che costituiscono una variegata panoramica della 
”complessità contemporanea” dell’opera dell’artista, all’interno della quale già emergono differenze significative tra i periodi di 
ricerca in questione.

Sia dal punto di vista tematico che spaziale la mostra è divisa in tre parti: una selezione minima delle opere performative in cui il 
corpo è protagonista (Narciso 2004 Roma, Betweenthelegs 2010 Torino, Breraten 2015 Milano Accademia Brera).Tutto intorno, tra 
i sinuosi corridoi degli spazi di Azimut, cinque postazioni video presentano alcuni estratti da installazioni multimediali che toccano 
aspetti specifici del tema generale della mostra, con particolare riferimento al lavoro concettuale sulla memoria (Bye Bye Barbie 
2008 Brescia/Shangai, Io solo ho occhi per te 2013 Firenze Biennale, After Bike 2013 Mondiale Ciclismo Firenze, Appunti Ungheresi 
2015 Budapest/Berlino, Disfashion 2016 Iseo).
Si approda infine al corridoio di accesso della Sala Conferenze, spazi che Barbara dedica al suo ultimo lavoro con le opere in perma-
nenza dal 27 ottobre 2017, presso gli Spedali Civili di Brescia, raccolte sotto il titolo “Io devo brillare”.
E’ in questa ultima destinazione del percorso di mostra che si affronta lo sviluppo del concetto di “corpo esteso” che l’artista indi-
vidua nella Natura,”specchio dell’interiorità” umana, fonte di conforto e cura dell’anima.
I lavori provengo da collezioni private e dall’archivio dell’artista.
Il “dialogo feroce” tra bellezza e utilità è scandito dalle parole di Lucrezia De Domizio Durini che muovono, come sottolinea Barbara, 
da “un’urgenza tutta contemporanea di ridefinire i contorni di una nuova estetica e dal  compito arduo dell’artista (o forse impos-
sibile) di mediare la tensione tra questi due estremi”. 
“Lasciata a se stessa l’arte sarebbe qualcosa di molto semplice, le sarebbe sufficiente essere bella. Ma quando è anche utile ab-
bandona il ruolo che la limita ad essere bella per muoversi verso altri aspetti della vita, cosicché anche quando non siamo in sua 
presenza ha tuttavia il potere di influenzare le nostre azioni o le nostre reazioni all’ambiente e quindi al sociale. L’artista oggi può 
essere a servizio per un miglioramento dell’uomo e della società”. L.D.D.D. 

Il catalogo in mostra “Be Beautiful” dedica maggiore spazio ai testi rispetto alle immagini dei lavori assecondando una scelta 
dell’artista di creare una prima traccia per la scrittura di un libro. Le immagini diventano quasi didascaliche, come l’eco di un pen-
siero profondo che proviene dal dna letterario dell’artista e dalla sua grande passione per la scrittura, espressa da sempre in forma 
diaristica e di appunti di viaggio.

Vera Agosti

Maggio - Giugno 2018 presso AZIMUT via Filippo Turati, 10  - 25123 Brescia (IT)
+39 030229571
www.azimut.it 
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THE ART MUST BE BEAUTIFUL ...

La bellezza è sempre stata centrale nella ricerca artistica di  Barbara Vistarini, attraverso un originale percorso di idee, dalle mostre 
Disfashion, legata alla moda italiana e alla sua crisi con passerelle in pluriball e materiali termoisolanti, presso il Palazzo dell’Ar-
senale di Iseo, nel 2016, a Io devo brillare, sulla malattia e la guarigione, con l’installazione permanente realizzata per l’apertura 
della nuova Unità di Senologia degli Spedali Civili di Brescia il 27 ottobre 2017. La bellezza è stata fondamentale anche nella vita 
dell’artista. Ex modella, infatti, per le più prestigiose case di moda, oggi Barbara è anche una maratoneta, continuando naturalmente 
a curare la sua forma fisica con impegno e dedizione.

V.A: _ Vuoi raccontarci da dove nasce la tua prima riflessione artistica sul concetto di bellezza?
B.V: _ Devo confessare che lungo tutto il mio periodo di formazione e apprendistato artistico, il mio incubo ricorrente è stato un 
particolare video di Marina Abramovich. Un paradosso e una provocazione, la nota video-performance, Art must be beautiful. Artist 
must be beautiful (1975) in cui la performer colpendosi il capo e il volto con una spazzola di ferro si domanda e ci domanda perché 
l’arte e l’artista debbano ancora rispondere a questa tragica, mortale richiesta di bellezza.
Come tutti i sogni ricorrenti e ossessivi, anche questo mio affonda le sue radici in un discorso rimasto aperto, in sentimenti che rie-
cheggiano da vite passate: il mondo del fashion, la mia stessa esperienza di vita vissuta al suo interno, il mondo della sua fruizione, 
nonché le stigmate impresse dal duro lavoro di resistenza fisica e morale. Essere portatori di bellezza come obbligo professionale e 
sociale è un lavoro quotidiano e certosino che non ammette distrazioni. Una ricerca della perfezione estetica che “genera mostri” 
esattamente come “il sonno della ragione”. Ma non è certo quello del Fashion l’unico campo professionale di competenze che 
insegue bellezza e perfezione fino allo spasimo. La mia storia è costellata da continui e fortuiti incontri con “colpi di spazzola”e 
anche lo Sport ha dato il suo contributo nel tempo. Ma questa è un’altra storia. In fondo ci incanta ciò che ci mette continuamente 
alla prova e fa emergere tratti di noi formidabili e sorprendenti.

V.A _ Come evolvono tutti questi pensieri e sentimenti che hanno anche una fortissima componente autobiografica?
B.V _ Le risposte arrivano nel tempo, e nel 2016 inizio un nuovo anno di ricerca con i “Cantieri Disfashion” che incarnano la sibillina 
necessità di cambiare volto alla Bellezza nell’eco infinito del delirio mediatico e dell’ottimismo nella scienza e nella tecnologia. Il 
ritorno agli elementi della Natura è un mio proibito sogno steineriano e imbroglia silenziosamente le carte di un’estetica contem-
poranea spesso fin troppo estetizzante. Mi avvalgo dell’aiuto dei materiali dei cantieri edilizi, attratta dalla loro semplice funzione 
d’uso, per imbastire un  nuovo racconto estetico e scalfire ”a colpi di spazzola” i pregiudizi di una linea di pensiero che non mi ha 
mai convinto. L’incubo ricorrente della bellezza finisce e si apre un nuovo capitolo.

V.A _ Non solo Marina Abramovich, vero?
B.V _ Diversi anni prima, all’inizio del mio apprendistato artistico a fianco della gallerista e scrittrice Lucrezia De Domizio Durini, 
erede spirituale dell’opera dell’artista Joseph Beuys, nelle mie riflessioni estetiche già iniziava a farsi strada l’idea di una bellezza 
“ruvida e grezza” ancora da plasmare e in continua mutazione, più vicina all’idea di mezzo che all’idea di fine ultimo.
Correva l’anno 2004 tra Monte Verità e Bolognano, in un continuo scambio e confronto con il mondo di Lucrezia, sull’idea di Evolu-
zione e Funzione dell’arte (Etica ed Estetica): “Lasciata a se stessa l’arte sarebbe qualcosa di molto semplice, le sarebbe sufficiente 
essere bella. Ma quando è anche utile, abbandona il ruolo che la limita ad essere bella per muoversi verso altri aspetti della vita, 
cosicché anche quando non siamo in sua presenza, ha tuttavia il potere di influenzare le nostre azioni o le nostre reazioni all’am-
biente e quindi al sociale. L’artista oggi può essere a servizio per un miglioramento dell’uomo e della società”.

V.A _ Nel tuo affascinante itinerario artistico, dal discorso sul corpo, il mondo della moda e dello sport, si passa a quello sulla 
bellezza in sé della memoria, sulla capacità di ricordare, anche in un mondo frenetico e veloce, che costituisce bellezza al di là del 
bene e del male, grazie alla presa di distanza che permette il ricordo stesso. Infine, la bellezza della contemplazione della natura, 
approcciata già con l’esposizione Io devo brillare.  
B.V _ Il bello e l’utile coincidono nella mia ricerca estetica, quanto l’umano e il divino, a tal punto da portare, nel 2017, all’interno 
di un luogo di cura ciò che di più bello ed utile la Divina Provvidenza potesse mai donarci: la Natura, madre benevola che accoglie e 
conforta e tuttavia ci interroga, per combattere la tentazione a lasciarsi andare al dolore, come tutto il resto, in un atto di resistenza 
di fronte alla fragilità dell’esistere.
Appare allora l’Atroce Bellezza della Forza dell’Umana Natura.
Io devo brillare suona come un motto, un monito che ognuno di noi deve e può ricordare. Si tratta di un imperativo categorico per 
ricordarsi di avere coraggio, anche quando non si è nel pieno della propria forma fisica. La luce evocata nel titolo ritorna sovente 
nell’opera stessa, come elemento cardine e guida.
Il progetto I.D.B. (Io Devo Brillare) prevede un’installazione, chiamata A.T.A., dalle iniziali di acqua, terra e aria; si tratta quindi di 
una delle opere d’arte più fisiche in assoluto, in cui il fruitore può entrare, girare attorno, guardare, toccare… sollecitando più sensi 
e diventando attore stesso.

Vera Agosti

Backstage “Cantieri Disfashion” Brescia 2016 Backstage “Io devo Brillare” Spedali Civili Brescia 2017
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NARCISO Galleria Tamatete Roma 2004

Nei secoli, l’idea stessa della bellezza, dell’identità e della corporeità si sono intrecciate in modo indissolubile. La mostra “Strategie 
del Corpo” accoglie capolavori di grandi artisti contemporanei storicizzati ed intende suggerire l’idea del corporeo che si dibatte alla 
base dell’immagine artistica e del concetto stesso di rappresentazione: da Picasso a Klimt, da Fontana a Manzoni, da Araki a Saudek. 
Dopo l’esperienza sensoriale ed interattiva degli spazi d’ingresso della living gallery, il visitatore ritrova davanti a sé, nel personaggio 
di Narciso, l’Altro. Ma lo ritrova amplificato, elevato a potenza, non solo per via della moltiplicazione dell’azione sui nove schermi 
dell’arena multimediale, ma soprattutto grazie ai ritmi incalzanti della scrittura video dell’artista. Il corpo diventa per Barbara terri-
torio privilegiato entro il quale indagare le possibilità di trasformazione dell’immagine,attraverso una ricerca stilistica direi espres-
sionista. Un espressionismo, quello di Vistarini, che non è solo sinonimo di arte moderna ma soprattutto di sistema aperto. Allora il 
corpo risulta sorgente inesauribile di flussi, ”flussi di oggetti e flussi di parole”, sospirate, finanche astratte, in continua mutazione.

a cura di Flaminio Gualdoni e Imma Puzio ( estratto dal catalogo “Strategie del corpo” )

Video installazione galleria Tamatete Roma

Frame video “Narciso”
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BEETWEENTHELEGS Galleria Dieffe Torino 2010

È una storia cronologicamente breve anche se concettualmente molto densa quella delle arti elettroniche e della “videoarte” in par-
ticolare: più breve di quello stesso “secolo breve” – il Novecento – che l’ha ospitata. Breve e intensa perché di transizione tra interi 
universi tecnologici e ideologici, economici e di costume. E la transizione verso qualcosa che ancora non si conosce, verso quell’oltre 
che è altro da sé ma necessario per avvicinarci alla comprensione di quell’in sé che spesso «non vogliamo o non sappiamo vedere» 
(Pirandello, Si gira, 1915) e che il “cinema”, in tutte le sue forme, ci dis-vela sempre più profondamente e meravigliosamente da 
due secoli a questa parte – è, probabilmente, la più antica e fondante motivazione “poetica” dell’esperienza “moderna” nella sua 
complessità. Per questo il cinema e il video degli artisti la rappresentano con tanta intensità: perché non sono solo le forme più “tec-
nologicamente” consone all’epoca che stiamo vivendo (dalla fotografia al film, dalla tv alla rete, dalla performance all’installazione) 
ma ne rappresentano e ne specchiano lo spirito, le sensibilità le inquietudini, i desideri, le u-topie.
Luoghi altri (eu-topoi) del desiderio e dell’espressione artistica (tecnologica o meno ha, in fondo, sempre meno importanza), le arti 
elettroniche raccolgono, sul piano narrativo come su quello estetico, già alle prime luci della loro alba le eredità più radicali della 

letteratura, delle arti plastiche e del teatro delle prime avanguardie; iniziando il loro percorso là dove queste erano approdate: 
dall’opera aperta e dalla negazione del personaggio, dall’intreccio non lineare alla narrazione interiore, dal surreale e dal sensoriale 
al subliminale. Al tempo stesso raccolgono – dalle esperienze più estreme del film, della radio, della musica e del teatro; succes-
sivamente della tv e della rete – il senso del “montaggio” come chiave di volta compositiva: come intersezione, sovrapposizione, 
mosaico, dissolvenza di segni posti nel tempo. Montaggio come “flusso” temporale, come prospettiva di tempo delle immagini, 
nel quale colori, parole, suoni e spazi – finalmente riunificati dalla tecnologia elettronica nelle immagini “sintetiche” (cioè fatte “al 
tempo stesso” e non solo di “sintesi”) visivo/acustico/temporali proprie delle frequenze elettriche, delle onde elettromagnetiche o 
degli algoritmi numerici. Risarcimento postumo e nuovi interrogativi ontologici – dopo tanto appiattimento pseudotelevisivo – per 
le imagines, le quali ri-trovano la loro più antica e nobile vocazione: quella, velata e poi rimossa dal circo barnum dell’industria dello 
spettacolo (come da quella della politica-spettacolo) di vere e proprie “traghettatrici” dello spettatore (cui a questo punto si richie-
de necessariamente l’essere “interattivo”: attivo protagonista dell’opera) verso stati ulteriori della coscienza. E della conoscenza: 
magari anche di quella istintiva e sensoriale oltre che razionale.

In questa e nelle seguenti pagine 
estratti da “Beetwenthelegs”
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Non tutti gli autori, ma certamente i più grandi (tra gli altri Paik e i Vasulka, Cahen e Viola; Plessi e Muntadas, Amodei e Abramovic, 
Gianni Toti) hanno osato affrontare questo livello, quello della conoscenza dell’oltre (delle immagini, del cinema e di sé stessi) attra-
verso il video. E, con le loro opere e i loro percorsi – così diversi! – ci hanno chiarito che, nell’esperienza delle arti elettroniche, non 
è poi così rilevante, se non a un primo e certamente radicale ed esplorativo approccio, la tecnologia, le specificità (vere o presunte 
che siano dell’immagine/suono elettronico-analogica o numerica). Decisiva, invece, è la flessibilità di un mezzo (quello cinegrafico 
elettronico: il “video” “appunto”) nonché quella di una serie di possibilità espressive (la “videoarte”) nel farsi luogo di convergenza 
e di intersezione (dunque di reciproca “estensione” e potenziamento, sia artistico che comunicativo) di linguaggi espressivi e mezzi 
tecnico ereditati da storie apparentemente lontane tra loro: dalla poesia alla musica, dal film alla pittura, dal teatro all’architettura.
Ed è proprio su questo punto che si concentra l’interesse per il video che, con il complesso della sua opera (videografie e videoinstal-
lazioni, fotografie e performances, ricordi e intermittenze del cuore) dimostra di aver maturato l’artista Barbara Vistarini. 
Sarà la sua personale sensibilità e il rigore quasi geometrico che trasfonde nelle sue immagini – così piacevolmente lontane dai ba-
rocchismi iconici e dagli eclettismi delle pseudo-contaminazioni tanto in voga nei video e nella grafica di questi anni incerti; saranno 
le estati dell’adolescenza passate nell’atelier della zia Marinka Dallas (pittrice ungherese dal segno e dal colore tanto surreale e 
vivace quanto meravigliosamente e assolutamente concreto) o le “passeggiate letterarie” della  fanciullezza con lo zio Gianni Toti, 
una delle menti teoriche e del fare artistico tra le più avanzate e sottili del Novecento europeo; saranno gli studi classici e quelli 
artistici, l’esprit de finesse e quello de géométrie coniugati con la (sempre, misurata, controllata, elegante) ossessione per il corpo 
e la corporeità della materia scoperta negli anni impiegati dall’artista a girare intorno al mondo come modella e come fotografa; 
sarà il desiderio di andare oltre tutto questo, nella dimensione poietica  per dirla alla Toti: fatto sta che in Barbara Vistarini è forte 
la capacità del “fare” oltre che dell’immaginare. Così come è esplicita la scelta del “video” come luogo di convergenza tra i saperi 
e le arti: e tra suggestioni di volta in volta diverse; diverse ma coerenti tra loro, connesse da più di un filo stilistico, oltre che da una 
ispirazione opera per opera ben riconoscibile. 

Ricorda l’artista quanto Toti insistesse – e la cosa, evidentemente, l’ha molto colpita – sul significato più profondo e rimosso del ver-
bo greco antico poieo, che significa precisamente “fare” più che poetare «ed implica un impegno quasi artigianale nella creazione, 
un valore demiurgico e plastico della parola e dell’immagine. […] Anche se, nel mio caso, la realtà non viene né ideologizzata né 
idealizzata o riscattata e purificata, ma è accettata per quello che è e semmai frammentata, vivisezionata: irrompendo nel quotidia-
no» (Barbara Vistarini 2006)
Non bisogna mai prendere sul serio un’artista quando cerca di spiegare con le parole le proprie immagini o le proprie opere: le 
immagini sono parole d’altra natura; ma – certo – considerando le parole come immagini, nel video La vestizione (2008) o nell’in-
stallazione coeva Bye bye Barbie, si ritrova il tempo perduto dell’artista identificato nella bambola Barbie d’antan ritrovata in soffitta, 
lacerata dai dettagli fotografici e quasi anatomizzata col gelido distacco di chi vuole chiudere un capitolo della propria vita, pur 
non rimuovendolo. O si riconosce quel “quotidiano” nel quale ci si specchia – pirandellianamente, cinematograficamente – senza 
riconoscersi, in istallazioni di apparente semplicità ma di grande resa (e in questo caso neppure “video”) come negli specchi ovali 
montati sulle rocce in Ritratto con vista lago (2008) nonché nell’ancor precedente Risveglio (2004).
E tuttavia: a parte le videoinstallazioni – nelle quali Barbara Vistarini è piuttosto efficace e nelle quali precipitano, oltre alle immagini 
elettroniche in movimento anche la fotografia e l’architettura come, nella composizione degli spazi, addirittura il suo gusto per il de-
sign – il medium con il quale questa artista dà più evidentemente forma alle sue percezioni della realtà – sia razionali che sensoriali 
– è il corpo. Non necessariamente (ma anche, talvolta) il suo proprio corpo di modella e di performer, quanto “il corpo” in generale, 
il corpo di sé e degli altri: il corpo quotidiano. Un corpo – dei corpi – che entra in sintonia nelle sue opere fin dall’esordio con un 
particolare uso della macchina da presa, sia fotografica sia video (i due linguaggi sono cresciuti parallelamente per la Vistarini): 
l’accento posto quasi esclusivamente sui particolari della figura umana e sui primissimi piani dei volti.  
Corpi de-strutturati anche se in movimento, volti e dettagli del viso isolati dal contesto del corpo ed esasperati in proporzioni non 
consuete (ingigantiti su grandi schermi o miniaturizzati in ulteriori piccoli riguardi dell’immagine video): come il corpo smembrato 
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della prima Barbie appunto, della quale infine viene sottolineata (grazie a un dettaglio, ingigantito proprio dalla fotografia) l’artifi-
cialità (e, in fondo, l’esoticità): “Made in China 1966”. 
Barbara Vistarini, tuttavia, oltre alla suggestione del corpo, si affida anche a quella – meno frequentata, anche delle artiste donne 
impegnate nella Body Art – della “pelle”. Corpi vivi – Barbie viene smembrata perché alla fine non è viva o non lo è abbastanza 
– ricoperti da pelle. La pelle dell’artista performer spogliata, piegata e delicatamente “pinzata” nell’ultimo frame di Cronaca di un 
presagio. Pelle annunciata dalla “pelle”, metaforica ma non troppo,    superficie di contatto fra sé e il mondo che l’artista viene man 
mano creando . 
Una certa idea di “pelle”, non intesa tradizionalmente come “schermo”, come armatura, come protezione dal mondo esterno a sé 
quanto piuttosto come “interfaccia” sensoriale e relazionale col mondo. Un’idea di pelle che, forse, è anche al fondo della scelta del 
video come mezzo di espressione: di convergenza e contatto tra il sé dell’artista e il mondo esterno, oltre che tra arti e arti. Poiché 
anche il video, in fondo, come il film, è “pellicola”, «pelle o membrana molto sottile», interfaccia tecnologica con la realtà fuori da 
sé, strumento di registrazione e interpretazione; pelliculam, la affettuosa “piccola pelle” dei Latini. 
E il corpo, con la pelle: e il cinema, la fotografia e l’interattività, si ricongiungono in quest’ultimo lavoro di Barbara Vistarini, l’instal-
lazione Between the legs (2009) estensione multimediale del video Dieci gradi del 2008.
Con grande rispetto per i corpi esposti alla calura estiva, ma non senza delicata ironia, nel video l’artista “spia” i passanti su una 
spiaggia in vacanza al mare attraverso un varco inusuale, uno “spioncino” inatteso: la fessura – a forma di taglio quasi vaginale, 
un angolo di dieci gradi – che essa crea col suo corpo, divaricando leggermente le sue stesse gambe. Dalla “finestra sul cortile” alla 
“finestra tra le gambe” è un passaggio tra opere e linguaggi audiovisivi non di poco conto!: con tutte le conseguenze metaforiche 
e di teoria cinematografica che ne potremmo trarre. 
In questo caso la macchina da presa osserva impassibile e senza mostrarsi i volti e i corpi che le passano di fronte (una specie di can-
did camera tv) lasciando che lo spettatore del video si immerga nel meccanismo – anche di  suspence – innescato dalla aleatorietà 
nel tipo di figure che passano davanti alla camera nascosta: e interpreti tra sé e sé il senso di quell’ossessivo “pong” elettronico, da 

videogame primordiale, che ne costituisce il sonoro.
Ciò che tuttavia più conta – in sintonia con la passione per la geometria della Vistarini, la quale anche nell’installazione procede per 
misurazioni goniometriche, partendo dai 10° di angolazione delle gambe a dei virtuali 180° fin dalle varie Sezioni della mostra (dalle 
proiezioni d’archivio al video alle stampe fotografiche) – è che, attraverso la fessura lasciata tra le sue gambe riprese in controluce, 
l’artista “inquadra”: mette “in quadro” la natura (i corpi e i volti e il mare) così videografati. 
La pelle, a conferma della poetica dell’artista, anche in questo caso non è da intendersi come schermo, protezione o “maschera” 
del corpo (con tutto ciò che ne consegue di estetico e biologico e filosofico) ma, molto più precisamente non “maschera” ma “ma-
scherino”: in senso propriamente cinematografico. Mascherino come modalità di “contatto” visivo (dunque interpretativo) con il 
reale. Cosa significhi ce lo ricorda nel suo Filmlexicon (1948) il Maestro del cinema Francesco Pasinetti : «I mascherini sono profili 
piatti realizzati in materiali vari usati durante la Presa per coprire parzialmente il campo d’immagine o per dare sensazione di visione 
attraverso sagome (finestre, buchi di serrature, ecc). Come mascherini esterni, posti a distanze variabili, raggiungono effetti diversi 
di messa “a fuoco” e di “sfocatura” nell’esposizione a mezzo di una fessura a tenuta di luce.»
Una fessura – di ampiezza variabile, dai 10 gradi in poi – ottenuta tra le gambe come mascherino cinematografico. Le sfocature e le 
messe a fuoco dei casuali passanti rinchiuse nel dettaglio di una forma di cui non si intuisce né l’origine né la materia, la Silhouette 
della quale evoca volutamente la natura femminile. 
È un operazione culturalmente molto raffinata ed espressivamente forte questa messa in atto, forse anche istintivamente, da Barbara 
Vistarini. Un “effetto speciale”, tratto dall’archeologia del linguaggio cinematografico, rivisitato in epoca digitale, riportato a nuova 
luce e a nuovi significati dall’incrocio con la corporeità, la Gender Theory, la Body Art, la sensibilità femminile. 
Mezzi tecnici ed estetiche dei primi anni del Novecento si abbracciano così con l’ispirazione performativa degli anni Settanta e le 
estetiche e i mezzi tecnici degli anni Zero del Duemila: in una “parola” artistica inedita, in un “effetto” davvero, e non solo super-
ficialmente, “speciale”.

Marco Maria Gazzano
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BRERATEN Accademia di Belle Arti Brera Milano 2015

É un lavoro che prevede la mescolanza di discipline diverse come la museologia del tempo presente, la storia dell’arte contem-
poranea, 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 performace non è quello 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 e dalla 
frammentazione.
Si crea una sorta di ibridazione, proprio perché la totalità del mondo non può essere compresa all’interno dello spazio di una cre-
azione. 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 didattico per l’Accademia di Belle Arti, attiva un nuovo tipo di linguaggio che racchiude 
diverse esperienze che si contaminano tra di loro. É un lavoro sul limite fisico che inevitabilmente coinvolge anche l’abito come 
rivestimento del corpo (penso agli abiti tecnici a brandelli degli ultra trail che si consumano e si lacerano come il corpo). Nella 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 esperienziale, definisce le caratteristiche della nuova identità “composita”. Ho tratto ispirazione dallo 
sport in cui la centralità del corpo è totale 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 insca-
tola 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 natura 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.  
Cambia il significato di ciò che voglio raccontare e lo faccio attraverso il corpo.     

Barbara Vistarini estratto da “breraten quadermo di appunti visivi”

Backstage “Breraten”  
Accademia di Belle Arti Brera
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Frame video performace “Breraten”



20 21

DISFASHION Fondazione Arsenale Iseo 2016

Confessione 
J: Una o due domande preliminari che impone il vissuto di BV e rilancia anche con più forza l’attualità di Barbara; un’attualità 
consacrata all’arte,al suo fare arte,che cosa vuol proporre, oggi, Barbara?
B: Risponderò con una citazione da un testo che risale a qualche tempo fà e che è stato,assieme ad altre scritture,ad incontri affatto 
particolari, un viatico, un orientamento preciso verso quanto sto, ora, realizzando.Il testo si intitola Confessione. Fu scritto alcune 
settimane o forse un mese o due prima della mia esposizione presso l’atrio della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Misi in 
mostra,in occasione della Florence Design Week, un’opera dal titolo “Bush”, una composizione spaziale creata con ritagli di carta 
fotografica. Al tempo stesso debbo aggiungere un Poscritto a quella ormai storica Confessione;un post scriptum in cui dilaterò quel-
la sorta di apertura a 360° dentro il mio stesso “fare”, rimuovendo da un incontro del tutto accidentale, ma che,ancora una volta, 
mi convince che il Fato esiste. Dopo il mio workshop braidense, questa mia rivelazione conclusiva,questo mio incontro rivelatore 
si e’ verificato proprio quando me ne stavo andando da Brera. Me ne andavo perché avevo concluso il mio lavoro con gli studenti 
di secondo livello formativo iscritti al corso di Museologia del contemporaneo che mi aveva “ospitato”. Mi sono imbattuta,dietro 
Brera,in un cantiere in cui, tra macerie e attrezzi,campeggiava un relitto glamour,un manifesto di Dior. Quel manifesto prigioniero 
del cantiere,relegato in esso grazie alla rete metallica che chiude la zona dei lavori in corso, mi si e’ presentato come un’ideale 
proiezione di me stessa. Mi sono identificata infatti,in questa testimonianza di una bellezza incorruttibile. Anzi, il manifesto cosi’ 
imprigionato mi e’ apparso di una bellezza ancora più straordinaria: quella rete metallica di cantiere dice molte cose,sa imprimere 
un clima oggi diffuso. Per tornare a me stessa: mi rappresentava, tanto più nello scatto fotografico con cui l’ho interpretato e tra-
sfigurato in altro da se’;una pagina del mio “diario intimo”. E da questo incontro e’ nato il progetto che,ora ho presentato prima 
ad Iseo e poi a Berlino.

J: Torniamo a Confessione...Perché questo testo, inedito-dico bene?- è così importante? Che cosa c’è di tanto speciale in Confes-
sione?
B: Confessione e’ un saggio antico,un profilo biografico della sottoscritta proiettato tutto nel futuro e dove, a tratti,affiorano tracce 
di un lungo dialogo tra me e il critico d’arte che li ha scritti,tra quest’ultimo e le sue esperienze nel mondo del teatro,altro che con-
ferisce al testo stesso il sapore della autentica confessione nella misura in cui annuncia,a suo modo,quanto sta accadendo,quanto 
sto realizzando,oggi.

J: Un testo premonitore?
B: Direi proprio di si. Mi limiterò ad un solo prelievo (la pubblicazione dell’intero saggio verrà forse in un tempo a venire,capita 
sovente che le scritture debbano attendere il loro momento ...In fondo sono come noialtri).
Si legge in Confessione: ”In principio era la carne, ma deprivata del proprio sentimento, della vita stessa. Fa come..., la morte e il 
diavolo, recitava Mario Praz, cercando di superare una certa eredità nietzscheiana; questa come compromessa dall’eterno confronto 
tra vita e morte non è parte dell’universo mondo del fashion. Nella moda si è come sospesi in una eternità irreale, asentimentale, ma 
naturalmente emozionale.Di una emotività straordinaria,anzi. Ma poi,abbandonata questa terra di mezzo, la carne torna a percepire 
i crampi della vita,con tutti i suoi ardori,con tutte le sue sofferenze e le passioni, le delusioni, le fatiche invivibili.... E i ricordi. Barbara 
ha ricordi particolari, impressi nella propria carne. Si porta addosso le stimmate della modella (di chi ha fatto parte di “quel mon-
do”), ma al tempo stesso se ne e’ disfatta assumendo una nuova identità, quella della performer che soffre e gioisce,correndo. Corre 
come runner professionale/amatoriale e come artista, ...un’impresa artistica che può esistere e affermarsi unicamente se coinvolge 
tutto il vissuto di Barbara. Ieri e oggi, un tutt’uno che gia’ si proietta nell’immediato futuro prossimo e remoto ,indifferentemente. 
Lavorava, in principio, sulla memoria antica, mitopoietica, le sue stesse radici familiari, Vistarini; lavorava decostruendo sincronica-
mente, il proprio presente storico ,Barbara. 
Ne discende un’ipotesi suggestiva: vuoi mai che entro breve tempo Barbara, ricomponendo il proprio corpo,la sua stessa memoria 
storica, e ritrovandolo infine tutt’intero nell’oggi riesca a proiettare intorno a sé, fuori di sé, il “cantiere” della propria esistenza 
interiore, dell’ideale autobiografia che l’artista va ri-costruendo. La sua arte, il cantiere artistico di lei è dunque una Confessione. 
Drammatica come solo un cantiere sa essere; promettente come è ogni cantiere, metonimia, nella sua stessa denominazione, di un 
costruire in progress, di una crescita che andrà modificando ogni preesistente realtà”.

J: Possiamo sapere il nome dell’autore di Confessione?
B: R.B. 

Conversazione tra Janina Dahlmanns e Barbara Vistarini

“Disfashion” Arsenale Iseo 2016 studio installazione Passerella Pluriball“Disfashion” Milano 2016
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“Quinte” digital painting
stampa inkjet su TNT
cm. 200 x 150
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“Quinte“ Montaggio immagini su piombo in lastra chiuso da rete metallica tripla torsione cm. 121x102 “Quinte“ Montaggio immagini su piombo in lastra chiuso da rete metallica tripla torsione cm. 121x102

Da tempo il cross over tra arte e moda si è fatto più serrato e il dizionario del marketing influenza, ormai indifferentemente, ambedue 
i linguaggi con termini quali experience, concept, performance, limited edition, site specific. I luoghi destinati all’arte e alla moda si 
scambiano i ruoli: Armani espone al Guggenheim, Chanel alla Biennale d’Arte di Venezia 2007 e sempre più artisti collaborano come 
designer nel mondo della moda e del lusso. Pistoletto per Furla, Hirst per Levi’s, Calle per Chanel, Plessi per Vuitton... 
Nella ricerca spasmodica di spazi alternativi della moda che sembra sempre più snobbare i “vecchi” scenari, ho riabilitato la passe-
rella alla sua funzione di palco, in forma nuova. 
Un’operazione di recupero, lontano dall’intento di “nobilitare” la moda attraverso l’arte e più vicino alle nuove forme di ibridazione 
in cui i confini tra le discipline sfumano e ogni cosa si rivela diversa da ciò che appare. La passerella diventa un “corpo esteso” che 
incorpora e si ibrida creando una varietà e una moltiplicazione di esiti e percorsi.

“La perdita dei confini del corpo è apertura verso nuove forme liquide. Si rende così visibile la rottura con gli 
schemi della fascinazione tradizionale, per cui la maschera è incorporata e si fa pelle e corpo. Più che travesti-
mento è mutazione. La donna diventa un mutante magico e lontano, per cui l’abito è un dettaglio, e diventa 
sempre più fungibile, leggero, destrutturato.” cit. Eleonora Fiorani
L’evento moda è trasferito dietro le quinte in forma di memoria fotografica. Sulla scena gli spazi di un cantiere. Il corpo si dissolve 
in immagine.

Barbara Vistarini
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CASA DI BAMBOLE. Alla ricerca dell’anima delle forme 
Casa di bambole, chi non ricorda Ibsen, chi potrà mai sottrarsi al richiamo del teatro? In effetti vi è un qualche legame con esso in 
questo attuale lavoro di Barbara Vistarini. Meglio dire: una affinità. Come pure ve ne è con altri mondi, altri ambiti disciplinari. Ritrat-
ti fotografici di bambole ci suggerisce una prima impressione che si rivela in seguito un accesso privilegiato al mondo fantasmatico 
e virtuale, tecnologico e metafisico, il mondo delle idee e il mondo delle azioni in cui opera questa artista. Un filo argenteo, simile al 
pensiero magico, va sommando, nodo dietro nodo, con poetica facilità le opere di ieri e di oggi di Vistarini,quello che esse rappre-
sentano e incarnano. In questi suoi enti parrebbe manifestarsi una particolare condivisione dell’élan vital di bergsoniana memoria. 
Ella dunque partecipa all’ultima eredità di quel rinnovamento concettuale che coinvolge molta parte delle cosiddette avanguardie 
storiche di primo e secondo novecento e delle nuove ed ultime “avanguardie” postmoderne, un eredità che ha tra le sue radici il filo-
sofare di Henri Bergson. Alcune affermazioni del filosofo francese ci parlano di una realtà che è “slancio vitale”, dunque “azione che 
di continuo si crea e si arricchisce”. Sembra inoltre aderire alla perfezione agli stessi elaborati attuali dell’artista il rapporto dialettico 
con la plurale e mobile realtà che l’uomo bergsoniano realizza attraverso un atto cognitivo peculiare; un atto - ricordiamo - fondato 
sull’incontro tra realtà esterna e coscienza soggettiva che si concretizza grazie all’attivazione dell’intuizione. Per dirla con le parole 

BYE BYE BARBIE Hai Su Art Center Shangai 2008
del Bergson, si tratta, nel caso di queste fotografie di bambole di Barbara Vistarini - queste nude e frammentate bambole, ritrovate e 
restituite a nuova vita secondo un progetto che ha preso avvio nell’estate del 2005 ma si è concretizzato soltanto con i primi scatti 
fotografici nella primavera del 2007 - d’una ricerca intenta a dare forma visibile a “quella simpatia mediante la quale ci si inserisce 
nell’interiorità di un oggetto per coincidere con ciò che c’è in esso di unico”. Quest’assunto bergsoniano mi pare sovrintenda a tutto 
il fare di Vistarini, fino a raggiungere l’attualità. E con crescente evidenza, mano a mano che ci avviciniamo all’oggi. Ciò, inoltre, si 
riallaccia ai suoi primi “corti”, scarni e brevi filmati intrisi di una elegia metafisica, posseduti da una geometria liquida che ne denota 
il ritmo narrativo come pure lo sviluppo sequenziale, inquadratura dietro inquadratura. Diresti: alla ricerca dell’anima delle forme. 
Quelle stesse forme che vanno acquistando sostanza corporea nello sviluppo ulteriore del lavoro di Vistarini costituito da freschissi-
me e delicate pitture che rimpiazzano i quadri-croci cuciti e disegnati; pitture in cui sono raffigurati - vale a dire, separati dalla loro 
effettiva corporeità e resi perciò stesso visibili - abiti fluttuanti in uno spazio tempo indecifrabile. Aleggia intorno a queste rappre-
sentazioni un’aura particolare che rimanda a una straordinaria delicatezza sadiana (Roland Barthes), che assicura a tali pitture una 
nuova esistenza; un’aura simile a rugiada sentimentale che dà vita preziosa ai suoi stessi enti. Penso infine allo scarto che segue in 
cui è annunciato il lavoro attuale ed ultimo. Che va oltre una temporalità trascorrente e diseguale (l’elan Vital, si, declinato secondo 
Man Ray però) e si fa ora macchina od oggetto trovato, l’object trouvè riecheggiante certa sperimentazione Dada, certo surrealismo 
pungente. Ma perché proprio questo ritrovamento che evoca il mito della caverna platonica, perché proprio queste Bambole che, 
perdipiù, vengono presentate da Vistarini, come icone frammentate-vissute di un mondo fantasmatico, come primizie di un processo 
creativo che ha radici nella prima infanzia e sviluppo ininterrotto per l’intera sua parabola artistica, dall’esordio seguito all’abbando-
no del mondo della moda dove ha sperimentato su di sé la separazione esistente tra soggetto e oggetto fino a raggiungere il tempo 
presente. Diresti: icone di un processo di disincarnazione e di purificazione con cui Barbara Vistarini tenta di attraversare la barriera 
che divide i mondi per poter arrivare a vedere oltre i confini della realtà. Vistarini, dopo aver recuperato nel 2005 e in parte restau-
rato le sue antiche bambole, ciò che rimaneva di tre di esse in particolare, ha proceduto sistemandole, denudandole e articolandole 
a dovere per poi collocarle nella postura desiderata all’interno di un apposito scenario - in fondo Morandi faceva la stessa cosa con 
le sue famose bottiglie - al fine di rappresentare la piece che si era prefigurata e che, ancora una volta, doveva raccontarla qual è 
ed era. Una magistrale drammaturgia di luce ed ombra ha provocato su quei corpicini di plastica che in ogni caso la rappresentano, 
gli effetti desiderati e ciò, al momento della inquadratura e dello scatto fotografico, le ha consentito di dare sembiante ad esseri 
oscillanti tra la plastica e la carne, tra l’essere vivente e tutta la sua calda corporeità e l’automa inanimato, che tuttavia potrebbe 
simularne gesti, posture, fingendone persino i pensieri, ma, credo, nessun sentimento. Questa elaborazione lenta, meticolosa, simile 
in molto alle pratiche calcografiche o incisorie, a suo modo assai rarefatta e sofisticata, in parte accostabile agli estenuanti esercizi 
della ballerina, dominati da una griglia geometrica, da un rigore matematico assiologico, questa complessa elaborazione infine si 
gonfia di sentimento perché è pure intrisa di ricordi, i ricordi dell’infanzia, così cari a Barbara. Su questa reliquia dell’infanzia perduta 
e ritrovata attraverso il gioco estetico, reso mediante una delicata manipolazione artistica svolta in più tempi e modi, pare alitare, 
adesso, un afflato vitale, richiamando sottilmente il gioco paradossale inscenato dal Marcel Duchamp - un gioco che ti proietta oltre 
i confini della realtà - allorquando si travestiva da Rose Selavy, consentendoti di superare tutte le convenzioni, di andare persino oltre 
l’oggetto trovato e investito di altra identità. Ti concentri nuovamente, infine, sulle tre bambole di Barbara.  

Rolando Bellini*

immagini estratte 
da Bye Bye Barbie
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Lezione d’anatomia
Ci sono questioni nella costante evolutiva dell’Epoca moderna che si iterano come centrali nel mio vissuto iconografico, una 
specie di “precipitato dell’immagine” a cui non posso fare a meno di rivolgermi ogniqualvolta una scheggia del contemporaneo 
me ne offre l’occasione. L’immagine intoccabile della “lezione...” di Rembrandt è una di queste. Ogni frammento di corpo e la 
memoria che lo riesuma mi forniscono quest’effetto a ritroso, come se avessi bisogno di una matrice per collocarlo nello spazio 
e nel tempo.
La contemporaneità l’evoluzione del moderno l’ha abbandonata da tempo, ma il segno forte di chi ci ha fornito un pensiero di 
cambiamento sembra che non scomparirà mai dal nostro immaginario. La “lezione...” di Barbara sta oltre il moderno, usa un 
corpo artificiale, alieno, perfino di memoria, perché mi rifiuto di pensare che l’abbia riesumato per semplice nostalgia dell’in-
fanzia. La révérie sarebbe una passione insipida se dovesse giustificare tutto. Il ritrovamento della propria Barbie in soffitta 

non è la sua madeleine nel thé della signora Guermantes o l’inciampo nel selciato che fa rivedere al giovane Marcel Venezia. 
E’ la scheletrica immagine del sé trasformato, biologicamente ultraterreno, effetto di autoidentificazione. La “lezione...” inizia 
da qua, nel frammento, nel brandello di vestito usurato, nella nuca del Ken, l’altro alieno associato al desiderio artefatto. La 
“lezione...” è dunque uno spettacolo contemporaneo e la disposizione che ne fa Barbara nello spazio è una performance 
post-umana. Sul letto sta la Barbie frantumata, non dal tempo ma dalla messa in opera attraverso una biologia dell’oggi. 
Assistenti sono Ken, che si volta dall’altra parte, come frammento escluso, ed una telecamera sinuosa, sfocata, impotente a 
descrivere, ossidata, come gran parte delle registrazioni di oggi che si svolgono sotto i colpi lenti ed ossessivi di un battito sordo 
ed infinito che è l’eco dell’artificialità.

Piero Cavellini

Installazione “Bye Bye Barbie” 
cm 235x70, 5 scatole contenenti 10 stampe fotografiche
inaugurazione mostra Masters of Brera Shangai
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Frammenti critici. Come diventare artista dopo Joseph Beuys.
Barbara Vistarini lavora secondando una certa economia procedurale che prevede dal principio una rimozione, una dissipazione, un 
abbandono sul campo di una quantità di materiale, di tempi e spazi entro cui ricava altri momenti e luoghi di azione, altro vissuto 
e dunque altre possibili emozioni, altri sentimenti. Lavora su di sé, sul proprio corpo, sui propri ricordi, sull’archivio di famiglia e sul 
lessico famigliare, su questa sua storia prossima e remota come fosse un futuro prossimo e remoto entro cui, scava senza pietà. Ne 
escono frammenti di un “discorso amoroso” affatto eccentrici: una storia da rappresentare. Una storia che illustra a suo modo un 
quesito su cui vale la pena riflettere: come diventare artista dopo Joseph Beuys.

in Barbara Vistarini vi è anche un consapevole, un ricercato legame col passato, un cogliere i succhi vitali che lo ieri può offrire 
all’oggi,  che muove dai ricordi dell’infanzia, dai racconti familiari. Urge stabilire una pausa. Un silenzio lungo/breve – alla John Cage 
– rotto soltanto dal taglio netto, dalla cesura con cui ogni immagine di ieri si frantuma, si decompone e si prepara a essere altro da 
sé nell’incontro ravvicinato con una attualità fragile, effimera, apparentemente banale e vuota fino all’avvilimento. Un feroce ritratto 
oggidiano? Anche. La rappresentazione metaforica della porosità d’ogni confine? Anche. Un gesto di ribellione lirica? Certo che sì.

L’ho incontrata e vista lavorare nel nuovo studio bresciano che, finalmente, l’ha portata fuori dai suoi armadi, dal bagno di casa, 
dagli altri reconditi angoli in cui aveva creato un laboratorio disperso, frammentato e clandestino all’interno del proprio microcosmo 
familiare-affettivo. Un universo mondo parallelo all’altro, tutta una realtà ai confini della realtà. L’esito di questo reinizio parrebbe 

IO SOLO HO OCCHI PER TE Biennale Arti Visive Firenze 2013

manifestarsi, in lei, in qualcosa di unico, qualcosa che potrebb’essere accostata a quell’unicum dato dal colore-non colore del bian-
co-nero della fotografia di un tempo, funtore di una percezione indicibile. Quella stessa percezione indicibile che impregna alcune 
sequenze fotografiche ritagliate o per meglio dire alcune parti o frammenti d’esse, ricomposte ritmicamente – si tratta di fotografie 
d’epoca estrapolate dai ricordi, dagli album di famiglia – dando loro un vago sentore di rimpianto di cose fin troppo desiderate e 
sapute e di cose non conosciute. 

La scrittura in senso proprio, un frammento di scrittura – che potrebbe alludere anche (al di là del “diario” di nonna ecc.) ai fram-
menti epigrafici d’età romana pervenuti fino a noi, dunque alle nostre radici classiche – compare in molte opere recenti e recentis-
sime di Barbara Vistarini, è protagonista d’uno degli ultimi lavori suoi. Tutto quadra. Potrei fare riferimento anche ad altro, a questo 
punto: e per esempio a una accertata lettura di Barbara, vale a dire al magistrale libro di Jean Baudrillard, Simulacres et simulation 
(1981). Penetrando così nel ductus di quella calligrafia o scrittura rubata a altri e fatta propria nella frammentazione, potrei calare 
così nella liquidità sonora della voce di bambina che recita da adulta le parole della madre, o di chi altri, e domandarmene il perché? 
Urge tuttavia accertare l’aspetto semantico di questo laboratorio che riconduce in buona sostanza il tutto al segno; urge afferrare il 
succo di questo fare arte che si propone come una scrittura del tempo e dello spazio, del sentimento e dell’emozione né solo di un 
tempo perduto né di un tempo ritrovato quanto piuttosto di un tempo “altro”, ai confini della realtà.

Rolando Bellini

Studio installazione “Rampicanti” Galleria Linea New Florence Biennale
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Il corpo dell’artista. 
E’ 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” trasformandosi. 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 po-
tenza del fare dell’artista, ho raccolto 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. “Sman-
tellare”,”tagliare”, ”eliminare“ gradualmente, “fondere”o “ridimensionare” 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.

Barbara Vistarini

Installazione “Bush”
Florence Design Week

Biblioteca Nazionale Santa Croce
Firenze
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AFTER BIKE Mondiale Ciclismo Firenze 2013

Circolo Canottieri Fitenze Backstage installazione “After Bike”Stampa a getto d’inchiostro su vetro acrilico 100×70 

Il ciclismo si fa arte
Installazioni galleggianti sull’Arno e il racconto di un ciclismo al femminile, che resiste alle immagini mediatiche.

Ispirata dalle parole di Willem De Kooning “Il contenuto è un’occhiata fugace”, Barbara Vistarini propone stavolta “uno sguardo en 
passant” sul ciclismo femminile, come sottolinea l’artista stessa, “con lo scopo di distinguere il lavoro creativo di modulazione siner-
gica di emozioni e pensieri da quello tecnico descrittivo del reportage giornalistico”. L’installazione è divisa in tre momenti: “Pan-
cia”, “Pensiero” e “Anima” esplorano l’intimità della forza dell’emozione, della resistenza fisica e mentale, e di un lavoro di squadra 
tutto al femminile. L’istallazione prevede: due stampe a getto d’inchiostro su vetro acrilico 100×70 che galleggeranno nell’acque 
dell’Arno davanti al pontile della Società Canottieri; una serie di sette libri, con un’immagine fissa che si moltiplica su se stessa e 
che nell’atto della lettura diventa spazio tridimensionale; e una stampa fotografica 100×150 montata con crystal che parla di “una 
storia diversa” da quella che si vede. Dal tessuto visivo che scaturisce da questo incontro tra mondi emerge l’idea di un’estetica di 
“resistenza passiva” rispetto alle usuali immagini proposte dai media dello sport. La poetica che prende vita è letteralmente abitata 
da uno sguardo privo di tensione visiva e narrativa, sorpreso nell’atto di rubare istanti alla contingenza. In occasione dei Mondiali 
di Ciclismo, dal 23 al 29 settembre 2013, l’artista Barbara Vistarini torna a Firenze in veste di protagonista di una squadra artistica 
per la mostra “AFTER BIKE” con installazioni dedicate alle tematiche ETICA DNA DELL’ARTE e ETICA DNA DELLO SPORT. La squadra 
di “Special Guests” messa in campo da The New Florence Biennale annovrea tra gli artisti: Carla Crosio, Luce Delhove,  Maurizio 
Gabbana,  Beat Kuert, Lorella Lyon, Diego Pasqualin, Barbara Pratesi, Marsha Steinberg, Aldo Spoldi. Curata da Francesca Campana 
e Lilia Lamas, con una prefazione del Direttore artistico di The New Florence Biennale, Prof. Rolando Bellini, la mostra si inserisce 
nel programma degli eventi collaterali dei Mondiali di Ciclismo, con il patrocinio del Comune di Firenze e della Provincia di Firenze.

Eugenio Massai per “Il nuovo Reporter”
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APPUNTI UNGHERESI Museo Dalì Berlin 2015

Budapest 2013
Partendo dall’idea di seguire un’opera della pittrice naïf Marinka Dallos sulle 4 stagioni, ora esposta alla Scuola Lante della Rovere a 
Roma, che rappresenta una donna che cammina di schiena lungo un sentiero, ho sviluppato un’ipotesi di lavoro che sul piano ideale 
si ispira ad una particolare tecnica video, il “found footage”. Prendendo spunto da immagini del passato intraprendo un viaggio 
verso estetiche a venire. In questa direzione i lavori di Marinka, dando il via ad un lavoro di “riciclo poetico” e nuova scrittura di 
immagini, avranno la possibilità di illuminare due epoche e collegare diverse temporalità.
Il progetto prende le mosse da quegli orizzonti estetico-conoscitivi che portano in rada alcune mitiche attraversate del pensiero 
novecentesco, dall’Atlante Mnemosyne di Aby Warburg al progetto sui Passages di Walter Benjamin, dalle Histoire di Jean Luc 
Godard ai film di montaggio di Guy Debord. Quelle che ispireranno il progetto saranno una moltitudine di immagini-frammento di 
una vita, a lungo tenute in stand by, che sembrano ora promettere una nuova scrittura epica. Sarà un percorso segnato da campio-
nari sterminati di paesi e città, di volti e di architetture, di quadri e di film, di oggetti e di fotografie che si fonderanno attraverso 
intuizioni a-cronologiche e anacronistiche e per questo pienamente contemporanee. ”Se contemporaneo” come sostiene Agamben 
”è colui che tiene fisso lo sguardo sul suo tempo per percepirne non le luci ma il buio”. Attratta più dai cascami che dalle glorie, 
dal “campo di macerie della cultura europea” più che dalle sue conquiste urlate al mondo intero, intendo procedere attraverso una 
riconfigurabilità dell’immagine-frammento dell’opera di Marinka in termini artistici nuovi. Aggiungere attenzione a  particelle di 
segreto tornate visibili.

Barbara Vistarini estratto da Art Book Appunti Ungheresi

in queste pagine e seguenti Immagini estratte da “Appunti ungheresi”
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Berlino 2015
Installazione: montaggio a terra, calpestabile, formato da carte fotografiche e fermacarte consistenti in cubi di plexyglass contenenti 
terra. 

A Roma e a Budapest il lavoro/viaggio si sarebbe avvolto su se stesso e spento in uno slancio celebrativo. Dopo tutto il progetto era 
nato come esperienza in sè: un viaggio e una scrittura su alcune ipotesi di lavoro. Semplicemente appunti che potessero viaggiare 
su linee intermedie, evocando tematiche spesso sofisticate e straordinariamente legate alle vicende intime di ogni artista. La scom-
messa con il futuro era di verificare se la portata di quel diario intimo non fosse priva di prospettiva. Occorreva un forte contrasto 
per ridare tensione poetica al lavoro e ricostruire uno scenario ulteriore, che appartenesse a un tempo futuro, pur manifestandosi, 
per frammenti nel presente. Un contrasto e un nuovo slancio contemporaneamente, una nuova partenza e Berlino rappresentava 
per me tutto questo: muro, crollo, apertura di nuovi orizzonti,sogno. 
 L’installazione rappresenta un distillato del progetto in toto, un’esperienza reale che si regge sul principio dell’accumulazione dei 
singoli immaginari creati da me intorno ad un’unica opera, “Le Quattro Stagioni”, giocando a ricreare le coordinate magiche di quel 
viaggio solitario per inscenare il grande spettacolo di una pittura brulicante di vita.

Barbara Vistarini estratto da Art Book Appunti Ungheresi

Immagini dell’installazione al Museo Dalì Berlino
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The Nature Time. 
Narrare il trascorrere del tempo reale, biologico, rispetto a quello pittorico di Marinka è un espediente che mi consente di entrare 
ancora nel tema della mobilità, del cambiamento. Come le donne di schiena sono cresciute, invecchiate ed hanno indossato nuovi 
vestimenti, così la natura, assolutamente centrale nei soggetti della pittrice, cela un volto totalmente dischiuso alla trasformazione. 
Mostrare la fragilità, l’instabilità di alcuni elementi presenti nei quadri di Marinka, come i fiori o i soggetti femminili, assume per me 
il valore di una metafora della vita, di come ogni evento, cosa, luogo siano evanescenti e quanto sia difficile ”definire” una forma 
entro confini precisi e stabili. La pittura, coniugata al presente, dialoga col tempo attraverso i processi di continua trasformazione 
della natura “organica” e fa affiorare un aspetto fondamentale dell’artista contemporaneo: l’attrazione verso le forme aperte, non 
irrigidite in un unico senso ma sempre rivolte al cambiamento. Il carattere organico, vitale del legame con la terra, messo alla prova 
dal tempo, si apre a nuove possibilità di significazione e riesce ad acquisire un movimento, una vita nuova rispetto all’intera opera 
di Marinka.

Barbara Vistarini. Estratto da Art Book Appunti Ungheresi

Non sono un’ingenua,
dico. E questa è un’ingenuità lo so. Voglio dire comunque: chi si chiama naif non ingenuamente lo fa. E’ un evasore e vuole-di-
speratamente vuole-credere alla possibilità di un mondo naif, magari ridotto soltanto al quadro appeso alla parete,in casa come 
il fiore all’occhiello. Ma io sono contro le riserve indiane, i ghettarelli, i paradisi perduti, l’archeologia del fiabesco, la favolosità, la 
fuga nell’esotico, la falsa candidezza... Non sono né semplice, né “rustica” ne’ primitiva ne’ credo a un ritorno impossibile nella 
prenatura. Credo fermamente e utopicamente alla poesia e quindi alla pittura potenziale dell’intera collettività, alla sua coraggiosa 
autoeducazione alla visione del possibile. Quindi niente bamboleggiamenti, niente vagheggiamenti, niente disarmamenti dell’im-
maginazione. Le arti non sono offensive, non sono innocenti, sono le armi più potenti dell’uomo. Ecco io combatto. Nei miei quadri 
“ingenui” non c’è nostalgia di passato... ma no. Forse nostalgia sì: nostalgia di futuro...”

Marinka Dallos

Immagini estratte da Art Book “Appunti Ungheresi”
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IO DEVO BRILLARE Spedali Civili Brescia 2017

In questa pagina e nelle seguenti
Video Installazione “Vertical Water” Spedali Civili Brescia 2017
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Arte, luce e natura, per una cascata di coraggio. Nuova Unità di Senologia Spedali Civili di Brescia
Il cancro è una patologia, che fa ancora paura nonostante negli ultimi anni siano sempre più numerosi i casi che possono essere 
curati, in particolare grazie alla prevenzione e alla scoperta tempestiva della malattia. Il tumore al seno, per la possibile mutilazione 
che sottende, drammaticamente
incisiva nell’essenza stessa della femminilità, è tra i più detestabili. La medicina ha fatto passi da gigante sia nelle cure strettamente 
mediche, sia negli interventi di supporto psicologico anche alternativo, dalla pet therapy, alla clownterapia e alla musicoterapia, con 
la presenza di personale specializzato e volontario. Prolifica l’interesse delle arti verso la cura dello spirito, fondamentale per la gua-
rigione, senza distinguo tra i dolori del corpo e quelli del cuore. Ecco allora i manuali per curarsi con la cineterapia o la biblioterapia. 
Per esempio, il volume Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno di Ella Berthoud e Susan Elderkin, curato nell’edizione 
italianadi Sellerio da Fabio Stassi, consiglia di leggere contro il cancro alcuni romanzi brevi, tra cui classici come A ciascuno il suo di 
Leonardo Sciascia, L’amico ritrovato di Fred Uhlman, Uomini e topi di John Steinbeck. Ci sono suggerimenti letterari anche per chi 
si occupa del malato, per trovare un sollievo catartico nella lettura delle storie di chi ha vissuto esperienze simili. Le arti figurative 
non sono da meno. Senza addentrarci nel vasto e controverso campo dell’arte terapia, l’arte con le sue metafore e la sua ispirazione 
può essere una valvola di sfogo e sollievo.
Il 28 gennaio scorso è stata inaugurata la nuova Breast Unit degli Spedali Civili di Brescia, grazie all’impegno della Fondazione 
Beretta, che ha provveduto all’acquisto degli arredi. Per una volta ci siamo recati in un ospedale, dove solitamente si va con preoccu-
pazione o tristezza, con la gioia nel cuore, per un momento di orgoglio e di festa. Barbara Vistarini, infatti, artista di origine romana 
che vive e lavora tra Brescia e la capitale, ha donato all’Ospedale, insieme all’associazione ESA-Educazione alla Salute Attiva, l’in-
stallazione Io devo brillare (I.D.B.), realizzata appositamente per la nuova Unità di Senologia e in esposizione permanente dal mag-
gio 2017. Ma chi è Barbara e cosa significa I.D.B.? La Vistarini incarna la figura dell’artista di arte contemporanea per eccellenza.
La sua ricerca infatti è volta alla sperimentazione di materiali, soggetti, luoghi e situazioni differenti, che hanno sempre grande 
inerenza alla sua esperienza personale e alla realtà attuale.
Così il tema del corpo, per esempio, già declinato nell’ambito della moda e della performance sportiva, viene ora considerato nel 
campo della salute e della malattia. Un altro argomento esplorato, universale ma sempre contemporaneo, è quello della tempo-

ralità. La riflessione, il pensiero stanno alla base del fare, curato e articolato nei minimi dettagli, tanto che l’artista è portata verso 
lo scambio con gli studenti e la formazione. Barbara espone sia in Italia sia all’estero. Tra le mostre principali a cui ha partecipato 
ricordiamo, legate al territorio, la personale Bye Bye Barbie alla galleria Nuovi Strumenti di Brescia a cura di Piero Cavellini nel 2008, 
il Concorso di idee per un museo all’aperto presso Villa Mazzotti a Chiari nel 2010, quindi nel 2016 Disfashion all’Arsenale di Iseo. 
Nel resto d’Italia, Omaggio a H. Szeemann. Il Luogo della Natura, a Bolognano, Pescara nel 2006; nel 2013 l’installazione Bush alla 
Biblioteca Nazionale di Firenze durante la Florence Design Week; sempre nello stesso anno AfterBike in occasione del mondiale di 
ciclismo a Firenze e l’installazione video I.S.H.O.P.T. per la IX Biennale di Firenze. Tra le esposizioni internazionali,Omaggio a J. Beuys 
al Museo Civico di Ascona nel 2004, Masters of Brera All’Hai Su Art Center di Shanghai nel 2008 e la partecipazione a Photissima 
per la 55ª Biennale di Venezia Eventi nel 2013.
Frattanto l’artista è invitata a partecipare a Miami Art Fair 2016 con “IShine”, opera che ha ispirato l’installazione bresciana presso 
Spedali Civili. L’artista è nipote di Gianni Toti, il padre della poetronica, ed ecco che utilizza i video in modo lirico, ma è soprattutto 
Joseph Beuys, “lo sciamano dell’arte”, tra i tanti, che può essere considerato un suo grande riferimento artistico e culturale, per la 
sua ricerca di armonia tra l’uomo e la natura.
Nel passato Barbara ha lavorato nel settore della moda ed è tuttora una maratoneta, volta ad esplorare il tema del sacrificio e i limiti 
del proprio fisico, come fa nelle sue performance. Sente fortemente il valore formativo dell’esperienza artistica e più volte si è dedi-
cata a stage e workshop con gli studenti per l’Accademia Albertina di Torino, l’Accademia di Brera e l’Accademia di Belle Arti Laba 
di Brescia. Per I.D.B. sarà coinvolta l’Accademia di Belle Arti Laba di Brescia con un laboratorio artistico in contemporanea all’evento. 
Io devo brillare suona come un motto, un monito che ognuno di noi deve e può ricordare. Si tratta di un imperativo categorico per 
ricordarsi di avere coraggio, anche quando non si è nel pieno della propria forma fisica. La luce evocata nel titolo ritorna sovente
nell’opera stessa, come elemento cardine e guida.
Il progetto I.D.B. prevede un’installazione, chiamata A.T.A., dalle iniziali di acqua, terra e aria; si tratta quindi di una delle opere 
d’arte più fisiche in assoluto, in cui il fruitore può entrare, girare attorno, guardare, toccare… sollecitando più sensi e diventando 
attore stesso. Lungo tutto il corridoio della Breast Unit, sul soffitto e sulle parete laterali, è proiettato il video di un ruscello che scorre 
rallentato in verticale. La sensazione è quella di entrare in una galleria acquatica,
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un antro magico, splendido ed emozionante, che avvolge lo spettatore in una dimensione di benessere rinnovata. Proseguendo il 
cammino tra le immagini d’acqua, nasce una sensazione di leggerezza, tranquillità al termie del. Il richiamo va al maestro Fabrizio 
Plessi, che da sempre lavora sul tema dell’acqua attraverso i video. Un elemento associato alla donna, alla vita, alla rinascita,
non per nulla il rito del battesimo o altri rituali di purificazione vengono officiati presso una fonte. La Vistarini sceglie un piccolo 
rivolo, che fluttua tra la vegetazione, non un mare ondoso o la corrente piena di un fiume, un’immagine più discreta e contenuta, ma 
dorata dai raggi del sole. Misura, bellezza e delicatezza dominano tutta l’installazione, pensata soprattutto per le donne colpite dal
male, e appare del tutto evidente il riferimento alla sensibilità che occorre nell’approccio alla malattia.
Un percorso di calma, serenità e pace interiore. Lo scorrere dell’acqua al rallentatore e in un senso inconsueto porta a diminuire il 
ritmo, a mutarlo, così come è necessario prendere il proprio tempo per rendersi conto della nuova situazione e tentare di sconfiggere 
il male. Molti artisti da sempre hanno trovato la loro fonte di ispirazione nella natura. Dai pittori impressionisti che hanno esaltato la 
bellezza naturale agli scultori che si sono ispirati alle forme della natura, come Jean Arp, Brancusi, che nel 1937 realizza un giardino 
a Targu Jiu in Bulgaria, Henry Moore, che ama la brughiera inglese col gruppo Re e regina del 1953, per cui i manufatti calati nel 
paesaggio acquistano una funzione magica e totemica che ne fa tutt’uno con la natura circostante. Nel 1987 è nato a Talahasse 
in Florida il Critical Art Ensemble fondato da Hope e Steve Kurtz, Steve Barnes, Dorian Burr, Beverly Schlee, a cui ha collaborato a 
lungo Beatriz da Costa, un collettivo di artisti dediti all’esplorazione delle intersezioni tra arte, tecnologia, attivismo politico radicale 
e teoria critica. E ancora oltre al già citato Beuys pensiamo per esempio a Piero Gilardi che con i suoi Tappeti-natura ricrea la natura 
stessa in scala 1:1.
La Vistarini, invece, non è interessata alla mimesi. Utilizza i riferimenti naturali come metafore, simboli, strumenti per alludere alla 
fisica e alla metafisica, portare accenni di altri mondi nell’ambiente chiuso dell’ospedale. La natura riflette gli stati d’animo in un 
possibile gioco di rimandi e corrispondenze. Altissimo è l’impegno etico espresso dal lavoro.
Come l’acqua brilla, grazie alla luce che vi si riflette e l’attraversa, così i malati possono e devono brillare nella speranza della guari-
gione, in attesa che si apra una nuova vita più piena, più consapevole, più importante, perché frutto di una conquista. Il ruscello che 
scorre in alto, sul soffitto sopra le teste di chi passa, rappresenta l’innalzamento spirituale che supera le umane debolezze e paure. 
Il corridoio, una sorta di non-stanza, per la sua funzione architettonica luogo di comunicazione e passaggio, rafforza i concetti del 

cambiamento, dell’andare, del mutare, insieme alla corrente, da sempre metafora del divenire. L’ospedale stesso è un non-luogo, 
sito di transito e transizione.
Al termine del canale d’acqua, alla fine del lungo corridoio della Breast Unit, il visitatore trova una scultura a forma di ellisse realizza-
ta in alluminio che raffigura il cielo. L’ellisse come il moto della terra attorno al Sole, il movimento assoluto che consente l’alternarsi 
delle stagioni, dunque il rinnovamento. Un cielo sereno, azzurro, con qualche nuvola sparsa. Un soggetto amatissimo dalla
storia dell’arte: ricordiamo che in pittura il firmamento era sempre simbolo dell’infinito e dell’oltre.
Questa scultura di cielo suggerisce la possibilità di poter modellare ciò che è astratto e indefinito, come in genere è la malattia 
nell’immaginazione del malato. Lucrezio già si muoveva contro le riflessioni metaforiche sulla malattia e in tal senso lo riprende 
la studiosa Susan Sontag nel saggio Malattia come metafora , per cui il malanno andrebbe trattato come un fenomeno naturale 
senza significato che va soltanto combattuto, onde evitare ancestrali pericolose fantasie di colpa del paziente. L’arte tuttavia vive di 
metafore, come l’uomo stesso, e non può esimersi dal ragionare e dal ricercare un senso.
L’installazione si conclude lungo tutto il corridoio dei nuovi spazi della Breast Unit, con un libro scultura “legenda”, che il pubblico 
può aprire per ammirare il suo movimento ritmico tra i fili d’erba di un prato. Di nuovo la natura, tema d’elezione della Vistarini, così 
come la lettura, più volte affrontato in passato anche con altri mezzi. è forse un riferimento al grande libro della natura di Galileo 
Galilei? E’ una sorta di diario intimo di ciascun fruitore che nell’incanto del richiamo alla natura può ricordare le sue esperienze di 
vita sana e felice all’aperto? Come spesso accade nel contemporaneo non esiste una risposta univoca, così come molteplici sono 
le domande che l’opera d’arte sa far nascere e scaturire. Metafora della memoria, il libro ha la capacità di immergerci in un mondo 
diverso dal nostro, lontano o vicino a seconda delle vicissitudini raccontate; il suo potere taumaturgico nella cura del dolore è ormai 
universalmente accettato, così come la capacità della lettura di sviluppare l’immaginazione, immergendo il lettore in un universo 
fantastico, ancora una volta per andare oltre e superare il momento contingente della difficoltà.

Vera Agosti

“Sky Sculpture” Opera permanente presso il reparto Breast Unit
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Un racconto per Venezia
Chi e’ Barbara Vistarini? L’artista porta una personale interpretazione del Tempio di Asclepio,luogo di cura della Grecia antica totalm 
immerso nel verde, declinato in un percorso iniziatico per la salute nei Magazzini del Sale della 57 Biennale Internazionale d’Arte 
di Venezia, Questa scelta ,indubbiamente, e’’ autobiografica ma al tempo stesso intende celebrare l’esperienza del dolore come un 
possibile viatico verso un altro e nuovo sentimento della vita. Al tempo stesso questa installazione ai Magazzini del Sale di Vista-
rini intende riattualizzare un antico e vitale legame di Venezia con l’acqua e dunque la vita. In effetti il lavoro che precede ed era 
destinato agli Spedali Civili di Brescia viene ora trasfigurato da Barbara Vistarini in una nuova installazione site specific che l’artista 
vorrebbe proporre come una nuova “rivelazione”.
La sfida che sempre la Biennale di Venezia comporta e’ determinata,al fondo, dall’incontro della Serenissima con l’arte contempora-
nea. L’esito e’ una provocatoria messa in discussione di ogni nuova proposta estetica. In questo caso una sfida vincolata all’acqua 
che scorre come il tempo di una vita. Per tornare a dire di questa artista ,ella va proponendo dal 2000, come ha scritto Janina 
Dahlmans, installazioni che combinano elementi video,sonori e fotografici e nuove tecniche di elaborazione digitale assieme ad un 
lavoro performativo che trova le proprie radici nel dna culturale e famigliare dell’artista , nel suo vissuto personale che implica anche 

il campo della moda. Attualmente Vistarini ha intrapreso una sorta di ideale sintesi neokirkegaardiana in cui gli elementi dell’anima 
e quelli della vita materiale si sommano e condividono una stessa inesplicabile quotidianita’. Una quotidianita’ che Barbara vorrebbe 
avvolgere di luce e di bellezza.
Per questo il cielo e l’acqua della laguna riaffiorano simbolicamente nell’installazione collocata all’interno dei Magazzini del Sale. 
Il racconto esplicitato da questa installazione porta avanti quanto era gia’ stato proposto dal progetto IDB-ATA in cui acqua ,terra 
ed aria recitavano da protagonisti.
Ma qual’e’ il nuovo capitolo di questa narrazione? Che cosa di esso rimane del recente passato? Si e’ in questo caso oltre alla 
resa visibile del nietzcshiano”incantevole sentimento del guarire” di cui ha scritto Rolando Bellini. Si e’ all’incontro metaforico con 
Venezia e la sua laguna, questo magico microcosmo che, a sua volta e’ metafora dell’intera umanita’. Inoltre si e’ anche di fronte al 
tentativo di un rispecchiamento di se’ attraverso cui Barbara cerca di rivelarci con il proprio volto anche la propria anima.

Rolando Bellini

I Shine  Magazzini del Sale Venezia 57 Biennale Arti Visive

Installazione “I Shine”. Appunti e immagini esposti su quattro tavoli 
nella parte finale degli ambienti dei Magazzini del Sale a Venezia
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La forza della vulnerabilità.
In anni recenti si sono susseguite iniziative tematiche, progetti di ricerca, installazioni site specific ed esposizioni, a vario titolo, in 
cui il paradigma che vado proponendo è stato più volte chiamato in causa. L’ultima di queste sollecitazioni può essere indicata in 
“La forza della vulnerabilità“, una mostra del 2011 curata da Chiara Bertola all’Hangar Bicocca a Milano. Tutto questo finisce per 
motivare ulteriormente il senso del tema affrontato in questo mio progetto. La singolarità, per non dire la straordinarietà del luogo 
in cui sono chiamata ad intervenire suggerisce tuttavia la messa a punto e l’elaborazione di un più complesso paradigma. Così nello 
spazio di una struttura ospedaliera quale l’Ospedale Civile di Brescia, che per sua natura è un “luogo non luogo“ che ospita utenti 
più meno in transito, affiorano da un limbo architettonico schegge fotografiche, pagine, riflessi e strutture che si snodano e creano 
ambienti interattivi, immagini cariche di luce che aprono finestre su mondi diversi e sensibili, in un rimando continuo fra le creazioni 
site specific all’interno dei nuovi spazi della Breast Unit. Il tema della vulnerabilità trova così una propria trasposizione visuale che 
parrebbe seguire la scia di una luce emanata dalla forza di volontà e dalle passioni messe in campo. Opere grafiche cariche di riflessi 
luminosi che sembrano crescere mutare negli ambienti per i quali sono state pensate.
Appena conclusa la fase dei lavori per l’installazione agli Spedali Civili si apre una nuova modalità di racconto della stessa per la 
57° Biennale di Venezia, ai Magazzini del Sale. Una lettura silenziosa e discreta che si traduce nella creazione di una sala di lettura 
nella penombra dei volti dei Magazzini del Sale in Dorsoduro.” 

Backstage “I Shine” Magazzini del Sale Dorsoduro Venezia

“Survival Carpet”, tappeto dorato composto da teli termoisolanti in metallina
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Magazzini del Sale 
“Sky sculpture”
Stampa 3D in fibra di mais,
pellicola fotografica,
cm. 25x5
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Per Barbara

Un’opera che non tradisce il sogno,

un abito disegnato per la memoria,

la materia abbassa lo sguardo,

per non uscire dal pianeta delle stelle

entra nel grande lago della vita.

Il respiro di Barbara si esprime nell’azione,

un battito cardiaco accelerato,

parole e immagini,

un rosario di frammenti smarriti.

Come per Tarkovskij la memoria è vita cosmica,

l’arte ha un passaggio segreto

per ritrovare lo spirito del tempo.

  Franco Toselli

Installazione “I Shine”
Specchio e stampa oro inkjet 
Art Miami 2017
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Pelle. Che cosa nasconde il desiderio estetico che riversia-

mo,tra l’avido e lo stupito, sulle opere d’arte? Che cosa nel 

caso particolare di Barbara Vistarini? Un’artista totalmente 

inscindibile dal proprio “fare”, dunque un’artista che è in 

tutto e per tutto parte del proprio personalissimo discorso ar-

tistico? La risposta può venire dall’incontro diretto, personale, 

con le opere e con l’autrice, retro e verso della stessa meda-

glia. Le Corbusier ha suggerito, attraverso i suoi appunti gra-

fici, un incontro ravvicinato con i monumenti dell’architettura 

ch’egli veniva assumendo come identità fondative del proprio 

lessico. In tal modo egli sosteneva l’importanza del dettaglio,-

della stessa pelle di ogni fabbrica. Così è per le opere d’arte 

di ieri e, a maggior ragione, di oggi. Lo è in modo particolare 

per Barbara Vistarini, la sua pelle, il suo corpo o meglio: i suoi 

corpi, da quello fisico a quello metafisico costituito da quel 

suo” fare”che travalica gli stessi confini della realtà, sempre.  

Si è invitati con dolce violenza alla scoperta di questa identità 

doppia, assolutamente complementare: lei, Barbara, la sua 

opera,i singoli lavori, un unico corpo, un’unica poliedrica per-

sonalità. Più d’altri dunque gli elaborati sensuali e poetici  di 

Barbara Vistarini sembrano corrispondere al riconoscimento 

firmato dallo storico e filosofo dell’arte che per primo, in Ita-

lia, ha saputo vedere nell’arte visiva l’affermazione di un lin-

guaggio formale, Carlo L. Ragghianti; quand’egli afferma, pe-

rentoriamente, che le opere d’arte sono “esseri viventi” con i 

quali condividere il mondo.     

Rolando Bellini 

estratto Flash Art Speciale Venezia nr. 333 mag / giu 2017 

Nata a Roma, Barbara Vistarini, espone dal 2002, utilizzando il mezzo fotografico 

e video, in mostre collettive in Italia e all’estero, tra cui si ricordano “I segni e la 

memoria” al Circolo Culturale B.Brecht di Milano, ”Strategie del corpo”alla Galleria 

Tamatete di Roma, ”Omaggio a J.Beuys” al Museo Civico di Ascona in Svizzera, 

“Blog on Rimbaud” al Castello di Rivara, ”Omaggio a H.Szeemann”al Tempio della 

Natura di Bolognano, “Bye Bye Barbie” al Liu Hai Su Art Museum Shangai. L’artista 

partecipa ad importanti eventi veneziani durante 2 edizioni della Biennale di Arti 

Visive di Venezia. Espone ad Art Miami nel 2017 in occasione della Fiera d’Arte 

Contemporanea Miami River Art Fair. Vince nel 2009 un premio alla Biennale d’Arti 

Visive di Genova e nel 2010 è presentata in copertina sul Corriere dell’Arte. I suoi 

lavori sono presenti in importanti Istituzioni e Collezioni pubbliche e private e sono 

stati pubblicati su diversi numeri di Flash Art Italia e Flash Art International. Le ope-

re di Barbara sono rappresentate a New York da Danette Koke Gallery 55 Bethune 

Street e a Roma da Honos Art Gallery via dei Delfini 35. L’artista lavora al progetto 

per l’evento d’arte contemporanea Argillà Italia al MIC di Faenza; alla personale 

di Roma presso Honos Art Gallery; alla Fiera Internazionale d’arte contemporanea 

ARCOmadrid 2019

Dal 2003 Barbara cura Workshop d’artista presso le Accademie di Belle Arti. 

All’Accademia Albertina 2003 ha curato alcuni incontri sul Mito e la Videoarte 

presso le Cattedre di Storia dell’Arte e di Regia teatrale; all’Accademia di Belle 

Arti di Brera con Agguati a Brera 2005/2006 e poi Masters of Brera 2008 inizia un 

periodo di collaborazione, fino al 2015 con il ciclo di Workshop Breraten. Dopo aver 

curato per la Libera Accademia di Belle Arti di Brescia Laba, un corso propedeutico 

all’Estetica, è ora in corso, fino ad ottobre 2018, un ciclo di Workshop sull’Arte 

contemporanea nei luoghi di cura In collaborazione con gli Spedali Civili di Brescia. 
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