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UNA GEOGRAFIA UMANA
  Mediterranea 16: Biennale Giovani Artisti. Errors Allowed 
  Ancona, Mole Vanvitelliana - fino al 7.07.2013 
  di Giorgia Noto
  

 

  

La Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo (BJCEM – Biennale des
jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée
) è un network internazionale, che giunge con 
Mediterranea 16 – Biennale Giovani Artisti
alla sua sedicesima edizione. 

  

La mostra, con una programmazione live di tre giorni, è stata inaugurata il 6 giugno presso
l’imponente cornice della Mole Vanvitelliana di Ancona.

  

Per questa occasione, la BJCEM propone un approccio ed una realizzazione dell’evento diversi
rispetto alle passate edizioni, a partire dal team curatoriale, composto da  ben otto elementi di
differenti nazionalità - Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine
Leccas, Slobodne VezeLoose Associations (Nataša Bodrožić, Ivana Meštrov), Marco
Trulli e Claudio Zecchi  - a seguire l’ideazione e la realizzazione di un
progetto  ad hoc con cui gli artisti, chiamati a rispondere attraverso la partecipazione ad un
bando internazionale - tutti rigorosamente under 35 e provenienti da Europa, Medio Oriente e
Nord Africa - si sono dovuti  confrontare.
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Errors Allowed – Gli errori sono ammessi è il titolo di questo complesso concept, che benracchiude le possibilità aperte e messe in campo dai curatori.     Un titolo che salva in partenza?  No, non è tanto una questione di errori perdonati o concessi, bensì molto di più. L’errore èelevato a possibile strategia di azione, sia che essa sfoci nella comunicazione, nelle arti visive onella contemplazione di un lavoro dattiloscritto.   Qui si aprono le porte al sotteso, a quello che si muove sotto la superficie, a quei gestispontanei di cui ancora non si conosce il risultato, ma di cui la risultante sarà certamente unalezione imparata: l’autoapprendimento.      Un concept sviluppato a più voci, quindi attraverso più esperienze, un mescolamento di diverseculture e di differenti approcci, che si rivolge, a sua volta, a giovani artisti appartenenti ad unapluralità di luoghi riuniti in un unico posto, Ancona, e che chiede un momento di sospensione.   Un invito all’analisi delle personali e volontarie strategie, quelle che si scelgono di compiere, peraggirare i regimi di fruizione imposti: istruzione, informazione, pubblicità, politica, economia.      

     “[…] La vostra mente è sottoposta ventiquattro ore su ventiquattro a una quantità incredibile dinotizie incoerenti; i vostri sensi devono assorbire senza un solo giorno di pausa, tanta musica,pittura, droghe, bevande strane, spettacoli, spostamenti, bruschi cambiamenti di altitudine etemperatura, ansietà politica e economica. Siete delle cavie. […] Le forze combinatedell’invenzione della pubblicità vi possiedono, vi esibiscono. […] Mentre la politica allinea lenostre moltitudini, fa alzare loro la mano o levare il pugno, le fa marciare al passo, votare,odiare o amare o morire in cadenza, indistintamente, statisticamente ”  [1]  .      
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Non è la proposta di un’educazione alternativa o di un’educazione alla disobbedienza.   Nella Mole Vanvitelliana non si è composta una comunità del dissenso.   È, piuttosto, il profilarsi di un percorso denso sulla realtà e sui fatti della contemporaneità, quellacircostante agli artisti in mostra.   Tanti spostamenti personali e minimi che, messi insieme, diventano piuttosto un atlantealternativo, uno spostamento massimo e collettivo.   Ad Ancona, con Errors Allowed, la geografia acquisisce un nuovo senso.  Si disegna la cartografia di una parte del globo terrestre profondamente umana e visceralmenteincosciente, come solo una mente giovane può creare.   La geografia diventa trasparente, perché si abbattono i confini fisici, ma non perde le identità -anzi, è un sobillare di identità culturali diverse, unite da intenti e scopi non dissimili.      

Ecco lo splendido errore da parte dei curatori:   quello di aver disegnato e restituito, attraverso i lavori di questi giovani artisti, il sogno utopico diuna geografia umana, costruita senza punti cardinali, aperta alla dimensione di una ricercapersonale, filtrata attraverso la labilità e la frammentarietà, scevra e stanca delle logiche dipotere che rendono solo automi.      Una geografia in costante work in progress, che è espressione di un ego collettivo.        Mediterranea 16: Young Artists Biennial - Errors Allowed  A cura di: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas,Slobodne Veze/Loose Associations (Nataša Bodrožić, Ivana Meštrov), Marco Trulli e ClaudioZecchi     Sezioni: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making something leads to nothing,Library, Tiers, Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of representation, Schizopolis,Actions, Memory of the Present - Design and Communication - Visioni Future a cura di ManuelaValentini  Artisti: più di 200, in qualità di vincitori del bando promosso da BJCEM     dal 6 giugno al 7 luglio 2013  Mole Vanvitelliana - Banchina Giovanni da Chio, 28 - Ancona  Orario: dal martedì alla domenica, dalle 18.00 alle 22.00  Ingresso: open admittance  www.mediterraneabiennial.org/16-errors-allowed  www.bjcem.org/ancona        Didascalie:  1_Claudia Pajewski e Valentina Beotti, La nobile arte [2013]   Installazione e performance, con: Valentina Beotti, exhibit: Claudia Pajewski | running time: 25’ |trailer  Credits: Rosalia Filippetti on day 2     2_Ingresso Mole Vanvitelliana @ Mediterranea 16     3_Ahmed El Gendy, One [2012]  Installazione e performance, con: Raafat E l Bauomy, Ahmed El Gendy | running time: 15’/20’     4_Lilo Nein, The audience is present [2012]  Installazione e performance, con: Beatrix Curran | Video shot ed editing: Nicole Szolga | 15’     5_Alice Pedroletti, Senza titolo [2012]  Installazione, mixed media, dimensioni ambientali     6_Diego Marcon, Spool [2007]  Corpus of videos, different home-movie video archives, different video formats | differentdurations     Dove non specificato, credits & courtesy: Alice Pedroletti e UnDo.Net         [1] Il nostro destino e le lettere, Paul Valéry, da “Conferencia”, 1937.   Citazione da Nessun tempo – Nessun corpo. Arte, Azioni, Reazioni e Conversazioni, FrancescaAlfano Miglietti (FAM), SKIRA, pag. 241.        
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http://www.mediterraneabiennial.org/16-errors-allowed
http://www.bjcem.org/ancona
http://vimeo.com/52836369
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