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1st Edition themes:
REVEALING WAR LEGACIES
IN CONTEMPORARY TIME
#
DISPLACEMENTS OF
BOARDERS
The first edition of the artistic and cultural
festival has focused specifically on the Great
War, as an historical event full of ‘B sides’ not
yet investigated.
The Great War has been a violent social and
cultural
‘bomb’
that
hit
civilians,
nationalities, individuals, groups and families,
as well as a watershed that changed dimensions
and proportions and a strong shift of myths,
rituals, values, identity. It has left behind
many legacies that still determine, today, our
contemporary experience.
The reflection on the legacies and on the trauma
of the First World War has been developed
through
the
construction
of
site-specific
installations of interactive, relational and
conceptual
art,
that
have
been
put
in
significant places of the conflict.
Moreover,
it
has
approached
international
contemporary
artists,
psychoanalysts
and
researchers who have reflected on the legacies
of war.
The main theme of the edition was “the border”:
borders, displacement and fragmentation of the
borders, suffering in the border. The unifying
element in the language of forms, was the cube.

Esperienza e Povertà
della Guerra - Experience

and

poverty of war
International contemporary artists confronting
war legacies

Artists: Primož Bizjak, Alvise
Bittente,
Fabio
Roncato,
Aleksander Velišček, Ryts Monet
An international art exhibition,
in which contemporary artists has
dealt with the Great War.
In the design of the exhibition,
the
visitor’s
attention
was
focused on the contrast between the
experience of war and its lack of
communication. The ‘poverty of
war’ appears in the loss of the
capability to transmit this tragic
experience to others.
Connecting images of the war time
with contemporary works of art, the
social
evolutions
that
have
happened during a century has been
revealed, showing us how the tragic
event of the First World War has
been assimilated.

La Prima Guerra Mondiale, dopo ad un secolo dal suo
inizio, continua occupare un ruolo fondamentale
nella memoria collettiva: un lasso di tempo
estremamente breve, ma che ha radicalmente cambiato
il corso della storia, uno snodo determinante nella
vita di milioni di uomini, che si presentò alla loro
attenzione con tutta la sua terribile forza
distruttiva.
Per questa ragione, nel corso del processo di
ideazione del percorso espositivo, sono state
ricercate immagini di archivio che rappresentassero testimonianza di alcune delle esperienze
vissute nel corso di questo devastante accadimento
della storia dell’umanità: gli scatti dell’epoca
raccontano di ciò che la psiche degli individui ebbe
modo di esperire.
La violenza esplosa durante i terribili anni del
1914-1918 quando le battaglie si ingigantirono, i
rumori, la forza della violenza umana e di quella
dell’artiglieria (ormai utilizzata massicciamente), unite al particolare stress emotivo, fecero si
che, per la prima volta, oltre alle ferite fisiche
si potesse parlare di ferite psichiche.
Il cuore espositivo della mostra è individuato nella
contrapposizione, in base a comuni soggetti, tra le
foto dell’epoca e le opere di arte contemporanea,
testimoni dei cambiamenti intercorsi nella società
nel corso del secolo.

La coincidenza dei soggetti offre a chi guarda
l’opportunità di comprendere come e che cosa la
prima guerra mondiale abbia provocato nel genere
umano, e si tratta di un processo storico che
manifesta
conseguenze
nel
corso
del
tempo,
riaffiorando alla memoria sotto forme diverse.
Gli scatti riprodotti in una lunga galleria hanno la
funzione di riportarci indietro nel tempo, di
risvegliare la memoria e di creare il presupposto
per la comprensione di un esperienza impossibile da
narrare. Ed è proprio il fatto che la narrazione
venga improvvisamente a mancare ad essere uno dei
cambiamenti irreversibili causati dalla guerra. Il
sapere, le tradizioni che fino ad allora si
trasmettevano oralmente, da persona a persona, dove
l’esperienza era al centro della narrazione, con la
Grande Guerra per la prima volta diventano qualche
cosa di impossibile da raccontare, come nota Walter
Benjamin, nel suo breve scritto intitolato per
l’appunto Esperienza e povertà: “Non si poteva già
allora constatare che la gente se ne tornava muta dai
campi di battaglia? Non più ricca, ma più povera di
esperienza comunicabile.” Ed è proprio questa
‘impossibilità
di
rappresentare’
che
ha
definitivamente e irrimediabilmente cambiato, attraverso la guerra, il nostro secolo, introducendo un
approccio in cui l’esperienza tradizionale e la
dimensione narrativa della realtà contano sempre
meno, provocando un cambiamento di vaste proporzioni
che ha avuto le ripercussioni significative sui
decenni a venire.
Le opere d’arte contemporanea diventano occasione di
contatto e di assimilazione di quell’incomunicabile
sentire, comune all’epoca, e mutuato da un secolo di
trasformazioni ed elaborazioni di cui la prima
guerra mondiale fu il punto di partenza.
Facendo propria l’analisi di W. Benjamin, “in un
paesaggio in cui niente era rimasto immutato tranne
le nuvole e nel centro in un campo di forza di
esplosioni e di correnti distruttrici il minuto e
fragile corpo umano”, protagonista diventa il
singolo essere umano e la sua impotenza di fronte a
forze che, suo malgrado, lo trascinano attraverso un
percorso costellato di immagini talmente feroci da
impoverirlo e renderlo silente.
Questo “silenzio” diventa quindi il nodo cruciale,
l’apice di una climax, ancora più implacabile
dell’artiglieria. Cosa è più violento del senso di
solitudine generato da qualcosa che non si è nemmeno
in grado di comunicare?

Villa Manin (Passariano, Italy)
february-march, 2015

Aleksander Velišček
Daniel BENSAID, 2013
Stephane HESSEL, 2013
Alain BADIOU, 2013
(Olio su tavola)
Aleksander Velišček, nato nel 1982 a Šempeter pri Gorici (Slovenia) è un pittore dalle tematiche forti, cresciute a stretto contatto con l'arte del governo e con il potere economico
e allo stesso tempo mediatico, delle immagini. Velišček, operativo tra Venezia e Gorizia,
si avvicina alle analisi sociologiche di Slavoj Žižek, rivendicando una stretta politicità
della pittura. Con modalità che ricordano l'espressionismo, carica attentamente la tela e
il volto dei suoi personaggi di colore, fino a rappresentare concretamente la fisicità dei
visi e dei corpi. Attraverso il lento processo di stratificazione dei colori a olio, l'artista e’ capace di trasformare la materia pittorica in scultura.
In mostra due gallerie di ritratti, una costituita da persone anonime dell’epoca e l’altra
dai ritratti di personaggi famosi della nostra contemporaneità raffigurati dalla mano di
Aleksander Velišček. Si tratta di opere che sottolineano l’isolamento e la solitudine degli
individui rappresentati, filosofi, intellettuali e pensatori che senza la cesura epocale
delle due guerre mondiale si troverebbero sicuramente in una posizione meno marginale.
Soprattutto nel campo del pensiero filosofico la prima guerra mondiale e di conseguenza la
seconda ha provocato prima l’esodo e poi la distruzione sistematica di intere popolazioni
e culture del pensiero umano in Europa. E’ la solitudine del singolo la cui esperienza non
si connette più all’”intero patrimonio culturale”, un aspetto che nella ricerca del pittore
sloveno viene ulteriormente evidenziata nei supporti con cui realizza i lavori che potenziano il senso di vuoto e di povertà del singolo individuo. Infatti la sua esperienza rimane
isolata, i volti dei personaggi sono tagliati dalla materia pittorica, come fosse una
ghigliottina, dove al margine del tondo chiazze di colore sembrano alludere a una morte violenta e al sangue.

In the images, the serie
by Aleksander Veliscek:
Alain Badiou, 2013, oil
on board;
Daniel Bensaid, 2013,
oil on board (30 cm);
Stephane Hessel, 2013,
oil on board (30 cm).

In the image, from the
serie by Aleksander
Veliscek: D. Bensaid,
2013, oil on board (30
cm);

Ryts Monet
EXPLOSION, EXPLOSION, EXPLOSION, 2014-2015
(Stampa a solventi e collages di riviste vintage)
Ryts Monet, nato a Bari nel 1982, vive e lavora a Venezia. I suoi lavori sono frutto della
riflessione sui linguaggi simbolici e allegorici della società, riprende fenomeni pre-verbali come modalità di comunicazione originaria e dunque universale. La sua arte rimane sensibile al contesto visivo, così come al supporto dell’opera per il quale utilizza mezzi differenti ricercando sempre nuove soluzioni compositive.
E’ un dato di fatto che l’industria assieme alla ricerca scientifica hanno concorso alla
produzione di nuove armi micidiali di distruzione di massa. La prima guerra mondiale è stata
un ottimo campo di sperimentazioni implementato dai conflitti che si sono susseguiti nel
corso di tutto il secolo fino a oggi. Armi sempre più sofisticate sono state e vengono prodotte con lo scopo di eliminare un numero sempre maggiore di vite umane. La loro potenza
distruttiva si riassume con gli scatti delle esplosioni. Le fotografie dell’epoca riportano
alla memoria il senso di angoscia e di incertezza che l’improvvisa esplosione di una bomba
poteva determinare. Il fumo che si dirama dando vita a delle nubi bianche che salgono verso
l’alto sono anche il soggetto di alcuni collage di Ryts Monet. L’artista non si ispira però
alle immagini della prima guerra mondiale, ma studia attentamente i test atomici che sono
stati il passo successivo dello sviluppo tecno/scientifico di un’arma da sperimentare e rendere sempre più efficace. Un’attenta osservazione delle esplosioni di Ryts Monet permette
di identificare che il fumo non è altro che un intreccio di muscoli umani che si dipanano
verso l’alto. Il soggetto in questo modo si svuota ancora una volta del suo significato,
per essere proiettato in una dimensione ironica, in cui il linguaggio gioca con gli stereotipi contemporanei. La tensione dei muscoli che il culto del corpo/immagine si è sviluppato
parossisticamente nel corso di questo secolo, sono la materia prima per emulare quella massa
di devastazione provocata da un’esplosione atomica. L’artificio dei collage di Ryts Monet
pongono in evidenza lo svuotamento che hanno subito le immagini di oggi, anche quelle più
drammatiche. Nella loro “riproducibilità tecnica” le immagini possono essere scomposte e
ricostruite per creare nuovi livelli di senso e suggerire nuove associazioni di carattere
storico e sociologico.

In the image:
Explosion 2, collage
on photography, by
Rits Monet.

In the image:
Explosion 1, collage on
photography, by Rits
Monet.
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Alvise Bittente
"ROSE ROSSE PER ME, HAI COMPRATO STASERA...", 2015
(Ogni guerra è sempre una battaglia in trincea con se stessi, che si può
solo correre accecati dalle proprie mire su petali di rose a mucchi e
spine nel qor)
Opera site specific: disegno a parete pennarello uni-posca nero e rosso, audio
Ringraziamenti: Michela Moruzzi
Alvise Bittente, classe 73, è un artista veneziano i cui disegni eleganti, ironici ed autoironici, sono accompagnati da titoli che contengono giochi di parole. Sempre in chiave
umoristica le sue opere propongono punti di vista inconsueti sulla quotidianità e sulla
realtà contemporanea.
La sua opera, mai rivoluzionaria, in quanto disinteressata alla sostituzione di qualsiasi
potere costituito, è reazionaria, pronta parodisticamente ad autocriticarsi, ponendo(si)
dubbi, fa saltare in aria qualsiasi luogo comune. Alcune volte parte dal verso e lo scarabocchia con il disegno, altre volte dal segno disegnato per oltraggiarlo con il titolo scritto.
Scrive Benjamin a proposito della povertà di esperienza come risultato principale della
prima guerra mondiale:«Sì ammettiamolo: questa povertà di esperienza non è solo povertà
nelle esperienze private, ma nelle esperienze dell’umanità in generale».
Partendo da queste affermazioni, la ricerca di materiale dell’epoca si è orientata al recupero di immagini d’archivio che la contemporaneità ha completamente rimosso in cui emerge
la diversità negli approcci e del fare esperienza. Questa è la principale conseguenza della
guerra e riguarda proprio il nostro modo di fare esperienze e determina quindi le basi di
ogni possibile esperienza e l’orizzonte di tutte le nostre percezioni privilegiando forse
oggi non più il modello della grande narrazione epica ed eroica ma una vita fatta di piccole
cose apparentemente innocue e transitorie. Soggetti che Alvise Bittente coglie nei suoi
lavori in modo preciso e rapido, manifestando una realtà in costante trasformazione, in cui
l’occhio passa da un soggetto all’altro, da un oggettall’altro, rapidamente come sono veloci
i tratti dei suoi disegni. Alvise Bittente rappresenta quell’universo frammentato che caratterizza la nostra contemporaneità, in cui cogliamo piccoli scorci, sfaccettature che
simili a degli scatti fotografici o a delle sequenze filmiche si susseguono nel nostro
immaginario contemporaneo manifestando l’abisso che ci divede dalla lenta esposizione della
vita immortalata nelle foto dell’epoca.

In the image:
Rose rosse per me, by
Alvise Bittente,
site-specific pencil on
wall (work in progress)

In the image:
study for Rose rosse
per me, by Alvise
Bittente, site-specific
pencil on wall

In the image:
Rose rosse per me,
Alvise Bittente,
site-specific pencil on
wall (2015)
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Fabio Roncato
56 MILIARDI DI ANIMALI, 2013
Sculture in ossa animale sterilizzate e incollate
(12 modellini in scala)
Nato a Rimini nel 1982, Fabio Roncato vive e lavora tra Venezia e Padova. Nel suo lavoro è
particolarmente interessato a cercare di comprendere i meccanismi della società, delle persone e delle cose in generale. Spesso le sue opere prendono forma da elementi che gli
appartengono in prima persona, le sue esperienze, le sue suggestioni, le smonta e le ricompone provando a svelare ed esplicitare la fascinazione per le macro strutture, procedendo
con la stessa tenacia con cui si smonta un gioco per capirne il funzionamento
Gli sviluppi tecnologici applicati all’industria bellica sono stati al centro dei cambiamenti della Prima guerra mondiale. L’aeronautica seppure non ebbe una funzione determinante
come nella seconda guerra mondiale, rappresenta il simbolo di come un’appropriata applicazione delle invenzioni industriali nelle sfere belliche e di come potesse cambiare l’assetto e lo sviluppo completo di un conflitto.
Le fotografie dei primi rudimentali bombardieri sono messe a confronto con le opera scultoree di Fabio Roncato il quale con delle ossa di animali ricostruisce in maniera precisa modellini dell’aviazione odierna. In questo contesto i suoi lavori sono la riproduzioni di
aerei incredibilmente sofisticati. Velivoli che oggi vengono utilizzati nelle zone di crisi
e di guerra nell’epoca della società globalizzata e sono modellini che mettono a confronto
gli albori della storia, anzi la preistoria con il presente in un’immagine dialettica.
L’utilizzo della materia ossea è il risultato di un’esperienza vissuta dall’artista nelle
provincie padovane ospite di una comunità di allevatori, in un contesto in cui l’artista è
colpito proprio dalle rivoluzionarie tecniche di allevamento di bestiame, portando la riflessione sul rapporto tra il territorio e la sua storia, e sul rapporto tra società industriale e animali. Fabio Roncato, interrompe completamente la narrazione legata alla materia
e la traspone in un piano di valori diverso, in cui l’oggetto stesso viene proiettato nella
dimensione del feticcio, un oggetto di hobbistica ritraente uno strumento bellico. La materia ossea, però non vuole essere in alcun modo una metafora della morte, al contrario è
stata spogliata della sua tradizione per diventare un oggetto estetico.

In the image:
56 miliardi di animali,
by Fabio Roncato
(handcrafted bones,
glue and metals)
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Primož Bizjak
Brje pri Komnu II, Brje pri Komnu 2014,
Brje pri Komnu III, Brje pri Komnu 2014,
Vrtojba n2, Griči 2014
(from War cemeteries 2001-2014)
C Print mounted in Plexiglass, 40x60 cm
Primož Bizjak nasce nel 1976 in Šempeter pri Gorici (Slovenia), attualmente vive e lavora
tra Venezia e Madrid. L’uso per la realizzazione delle sue opere del banco ottico influisce
in modo decisivo sul suo lavoro e sul modo di pensare. L’artista vuole prendersi tutto il
tempo necessario, scegliere con calma il luogo e il momento giusto, studiare senza fretta
l’inquadratura e la composizione, meditare su ogni piccolo dettaglio. Così facendo dice:
“il lavoro risulta ordinato anche se ciò che rappresenta è il disordine”.

Un esempio della lenta trasformazione è il territorio, i luoghi sede delle battaglie ma
anche le immense distese di croci e pietre tombali sono oggi spesso dei paesaggi anonimi
nonostante siano la conseguenza delle modifiche degli interventi intercorsi durante la
guerra e di cui portano i segni. L’assetto naturale e le rovine delle strutture architettoniche utilizzate sono disseminate ovunque, una collina, una fortificazione o dei bunker. Con
il passare del tempo la natura ha inglobato nel suo paesaggio questi elementi diventati
parte integrante, nascondendo i segni di queste presenze, noti solo a pochi, pur essendo
ormai elementi facenti parte del nostro quotidiano.
Le foto storiche di immensi cimiteri suggeriscono ancora il trauma causato da un’uccisione
di massa di dimensioni tali mai viste prima nella storia. E le opere di Primož Bizjak sono
degli scatti che rivisitano quegli stessi luoghi cent’anni dopo. Il trascorrere del tempo
ha lentamente modificato la struttura sia del paesaggio naturale, sia delle architetture
che di centinaia di tombe anonime o di nomi ormai dimenticati, in cui Bizjak coglie lo
svuotamento emotivo. Le trincee, ma soprattutto i camposanti, sono dominati da un senso di
morte in cui regna la calma e un senso di equilibrio e l’armonia della natura prevale sulle
lacerazioni provocate dagli uomini. Architetture di guerra e di morte che con il trascorrere
del tempo hanno smarrito la loro identità e con essa anche la possibilità di raccontare.

In the images:
Primož Bizjak
Brje pri Komnu II, Brje
pri Komnu III, Vrtojba n2,
Griči (from War cemeteries
2001-2014), courtesy by
Gallery Gregor Podnan
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