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La parola “fotografo” nell’enciclopedia dice: Il fotografo è una persona che fa delle fotografie
utilizzando una macchina fotografica . Un fotografo professionista usa la fotografia come professione.
E’ considerato come l’autore poiché costruisce l’apparenza delle fotografie come tutti gli artisti.
La creazione di una fotografia si può limitare alla semplice fotografia o mettere in atto tutta una serie
di processi di fabbricazione delle immagini fino alla loro presentazione definitiva. Una fotografia
può essere quindi il lavoro di un singolo o di un gruppo. Per elaborare le immagini il fotografo può
utilizzare dei software di fotoritocco .
Gianluca Scordo è tutto questo con l’aggiunta di una grande dose di creatività, per la sensibilità
intellettuale, per una visione contemporanea d’immagine, e per una costruzione ideale che va oltre
alla sola esecuzione, ma anche ad un completamento del suo “pensiero”.
La sua formazione e in continuo evolversi alla contemporaneità, si rivolge all’arte a 360°, è attento a
tutto ciò che stimola il suo lavoro fotografico e non solo, quindi performativo, e sinestetico.
Performance:
Nel 1960 Yves Klein faceva publicare in un giornale parigino, la sua immagine nel momento del
salto nel vuoto, lanciandosi da una finestra (alcuni dicono foto manipolata). Era comunque l’intento
dell’artista a fare apparire l’atto fisico di volare in una autentica “azione artistica”, un gesto che oggi
potrebbe anche essere qualificato come conceptual art .
Comunque sia, Yves Klein è stato sicuramente, dopo Marcel Duchamp, il primo artista che abbia
seriamente messo in questione l’idea dell’arte come merce. Egli si può dunque annoverare, tra i
principali precursori della performance. Vanno a seguire gli happenig degli Stati Uniti, nella seconda
metà degli anni sessanta gli “Aktionisten“ di Vienna, e in Germania negli anni settanta, dove
cresce la generazione di artisti atti alla performance, infatti sopra di loro c’è l’ombra del grande
maestro Joseph Beuys. In italia in quei anni iniziavano con delle azioni del tutto private e misteriose, senza publico e tanto meno un publico artistico, Vito Acconci, Gina Pane, ecc. Si trattava
dell’happening, e della performance, e più in generale di ciò che si raggruppavano intorno ad
esperienze di Fluxus, della body art, e simili.   
Tuttoggi sono molto praticate da artisti di diversa estrazione, pittori, musicisti, eccetera, essi ci
offrono un campionario multidisciplinare di azioni, di argomentazioni, e di immagini dell’arte della
performance del nostro tempo, ricorrendo a mezzi espressivi più disparati insomma nella sua
tendenza verso un’arte totale.
Antonio Sassu

PERFORMANCE

PERFORMANCE

IERI
Operare con il corpo. Come estensione di tutti gli strumenti immaginabili e possibili. L’ultima spiaggia.
Operare con il corpo come estensione del proprio IO che si sente troppo limitato dal supporto più o meno
tradizionale ma poter far uscire, materializzare il proprio messaggio sul corpo e con il corpo selezionato
come il più perfetto ed essenziale degli strumenti a disposizione. Ed è facilissimo scivolare in altri aspetti
dalla body art alla land art. Ma le contaminazioni sono un aspetto caratteristico del caos contemporaneo.
Ecco perché bisogna stare attenti a non scivolare in azioni surrogato del teatro o del balletto o peggio
dell’avanspettacolo. Qualcuno ha anche trasformato il proprio corpo in galleria. Anche l’arte del tatuaggio
potrebbe portarci lontano in vari aspetti antropologici, psicologici e religiosi. Ma la performance è stata
definita con il fare ed ha ormai superato la fase istintiva. Ha solo bisogno di qualità.

Uno degli aspetti più interessanti dell’arte contemporanea è la sua natura interdisciplinare e la sua
capacità di abbattere i confini tra le varie discipline.
La performance, campo in cui tutte le arti si incontrano (da quelle visive al teatro, dalla danza alla letteratura) è sicuramente l’ambito più consono per una riflessione attorno a questa tematica.
Intorno agli anni ottanta nella scena internazionale dell’arte una serie di artisti riprende attraverso la
performance alcune tematiche emerse precedentemente con la BODY ART verificandone in termini meno
aggressivi, aspetti umani dal punto di vista sociale, fisiologico, psicologico.
Vengono abbandonate le pratiche più violente in cui per rivendicare il controllo del proprio corpo nelle
performance pubbliche gli artisti si sottoponevano a prove fisiche dove si infliggevano ferite in una sorta
di autopunizione, e addirittura al limite della perdita della propria coscienza.
Gli artisti, soprattutto americani, fin dagli anni settanta, dopo che le lotte sociali avevano portato alla
ribalta un disagio esistenziale, che si traduceva, nella messa in discussione del ruolo della donna in
un mondo essenzialmente maschilista, hanno incominciato a proporre lavori che indagano sul corpo, in
genere il proprio, prima analizando sul versante psicologico e politico come posizione ideologica, poi
come riappropriazione della propria identità.
La produzione artistica contemporanea, la performance, vede da alcuni decenni dal punto di vista delle
donne una ricerca che scandaglia territori mai aperti prima, i quali svelano l’assoluta originalità circa la
comprensione dei comportamenti e delle dinamiche relazionali nei diversi contesti sociali.
Per questo motivo il Corpo diventa il simbolo di interelazione che lega l’essere umano al cosmo e secondo
la propria esperienza attraverso una ricerca acuta e profonda viene espressa la propria poetica.
L’artista utilizza il proprio corpo come mezzo di amplificazione del messaggio artistico, sottoponendosi a
pericolose dimostrazioni anche al limite della sopravvivenza. L’artista sfida i limiti fisici e mentali, arrivando
a sopportare dolore e pericolo alla ricerca di trasformazioni emotive e spirituali, dedicandosi alla creazione
di opere che riutilizzano le semplici azioni del vivere quotidiano, affrontando il tema dell’identità, del
proprio corpo e della sessualità. Il proprio corpo diventa mezzo di amplificazione del proprio messaggio.
L’artista trasforma il proprio corpo in uno strumento estetico e politico, lavorando sulla forza dirompente
dell’eros e dell’estetica capace di far cadere ogni muro. L’energia per gli artisti è una forza potente e vitale,
che non si cura delle convenzioni o delle situazioni sociali o morali, dove la centralità del proprio corpo
diventa estensione dell’io nel tentativo di materializzarlo.
Gli artisti, mettono in gioco il proprio corpo, la propria persona, il proprio sentire, mutuato dalle sensazioni
che arrivano dallo spettatore, proprio attraverso l’uso del corpo sono in grado di omogeneizzare e
plasmare tutte le diverse componenti artistiche.
Il proprio corpo si trasforma in canale di ricezione e trasmissione di stimoli. Strumento diretto e vivo,
emozionante e allo stesso tempo fragile e imprevedibile. Il linguaggio passa attraverso il corpo e contamina lo spazio e lo spettatore, coinvolgendolo in una contaminazione. Uso del corpo come strumento di
percezione e poi decodificazione e trasmissione di linguaggi “universali”, perché percettibili non a livello
razionale o esclusivamente sensoriale, ma in una dimensione cognitiva diversa e trasversale.

OGGI
La performance ormai è storicizzata come l’installazione. E da questo momento mi chiedo il suo significato
di essere. Si continua a proporre la performance molte volte come momento di rottura, avanguardia.
Ma è essenziale esserci al momento giusto. La datazione risulta fondamentale. Non si è tanto innovativi
oggi ma ieri. E se non si può dimostrare di essere stati ieri si è solo passatisti, tradizionalisti alla stregua
dei paesaggisti. Nulla di più. Quindi un augurio ai veri performer di riuscire ad andare oltre.
Ma è difficilissimo se non impossibile. E quindi la performance deve avere il suo momento di riflessione,
di autocritica. Purtroppo qualcuno ha scoperto il surrealismo soltanto oggi e ne è rimasto affascinato. Altri
la performance. Come coloro che scoprono la fotografia e corrono ad attrezzarsi di strumenti per scattare
all’impazzata. Tutto questo non è sufficiente. Noi lo sappiamo.
			

Giancarlo Da Lio

La performance deve essere attraente come una dea, intelligente come un filosofo, evanescente come
un gas. Troppo facile è farla scivolare nella scenetta o peggio nella sceneggiata. Un attimo in cui si riesca
ad esteriorizzare la propria arte in un qualcosa che deve essere come una meteora veloce incisiva che
deve lasciare un segno nelle menti di chi c’era. Come la meteora deve illuminare, riscaldare meglio se
bruciare, ed esaurirsi velocemente.
		

Tiziana Baracchi

“PERFORMANCE: rappresentazione, azione, spettacolo, arte. Tracciare, dipingere e di/segnare con il corpo.
Nell’arte “performativa” l’artista realizza l’atto che descrive utilizzando il proprio corpo, il segno è sostituito
dal gesto, la materia dal suono o dalla parola, il colore dall’energia.
Il quadro “live” è lì, sotto gli occhi di tutti, per un attimo, per brevissimo tempo: espressionista, concettuale,
iperrealista, poetico ... poi svanisce, lasciando come traccia primaria la forte emozione del messaggio per
il quale la performance ha preso vita.
Messaggi a volte di protesta, a volte di denuncia, con azioni spettacolari o minimali basati anche
sull’improvvisazione e con carattere distintivo. Saranno poi le fotografie scattate o le immagini video a
rendere visibile la performance in quanto è’ una forma di produzione artistica basata anche sull’utilizzo di
tecniche multimediali.
E’ una espressione artistica che sposta l’interesse dal “fatto” al “fare”, poichè rispetto al risultato concreto
dell’opera, la performance privilegia il momento creativo effimero, coinvolgendo in esso anche lo spettatore che entra cosÏ a far parte dell’azione.
		
Anna Boschi

Adolfina De Stefani

ARTE COMPORTAMENTALE
ART ACTION ‑ PERFORMANCE
Partendo dalla notte dei tempi si può accennare ad antichi cerimoniali degli adoratori del sole i Druidi
(dal 3500 al 2000 a.c.) con azioni negli allineamenti megalitici dei menhir e dolmen situati soprattutto
in Carmac ed in tutta la Bretagna e nei circoli e templi preistorici in inghilterra, in Scozia, ad esempio
Stonehenge e Avebury.
A partire dal paleolitico superiore negli insediamenti preistorici ad esempio a Naquane nella Val Canonica,
provincia di Brescia Italia, uno dei più grandi complessi di ARTE RUPESTRE con rappresentazione di
incisioni con motivi legati al culto del sole di spirali, idoli, scene narrative di vita quotidiana e di caccia
oppure stele antropomorfe (età dal 6000 al 1000 a.c. neolitico – età del bronzo – età del ferro) in primavera
e autunno si svolgevano rituali in concomitanza degli equinozi.
Durante I riti erano possibili azioni mistiche di danza con sacrifici di animali e probabilmente anche sacrifici
umani.
Forme come la danza ed antichi rituali, danze propiziatorie le troviamo anche in cerimoniali indiani
d’America con particolari movimenti del corpo e con gesti simbolici delle mani.
Le antiche rappresentazioni sacre di varie religioni ci introducono a grandi happening di moltitudini di
persone riunite con grandi processioni e riti mistici.
Facendo un grande salto e portandoci all’inizio del 1900 I FUTURISTI italiani e russi portarono l’arte nei
teatri e nelle strade per poi trasferire questo spirito provocatorio nel movimento DADA e nel SURREALISMO.
Queste azioni non erano vere e proprie performances ma provocazioni per poi imprimere la loro arte in
oggetti ed elaborati, veicoli di messaggi.
Dopo le stravaganti serate dei DADAITSTI e SURREALISTI in HAPPENING provocatori, le vere
PERFORMANCES artistiche hanno inizio con le azioni nel 1952 (U.S.A.) al BLACK MOUNTAIN
COLLEGE del “CONCERTO DEL SILENZIO” di minuti 4.33 di JOHN CAGE con l’esecutore DAVID TUDOR che siede al pianoforte muovendo le mani senza toccare I tasti e “ENTITLED EVENT” di JOHN
CAGE insieme a RAUSCHEMBERG, TUDOR, e OLSON, mentre MERCE CUNNINGHAM ed altri artisti
danzano in mezzo al pubblico inseguiti da un cane. Il contributo alla disciplina della PERFORMANCES
viene dal Giappone con la nascita negli anni 50 del “GRUPPO GUTAI” fondatori JIRO YOSHIHARA,
TANAKA, MURAKAMI, SHIMAMOTO, SHIRAGA, KAKAYAMA e altri, con I loro lavori, interventi di
ACTION PAINTING, HAPPENING, in mostre ed eventi iternazionali “THE INTERNATIONAL ART OF
NEW ERA” con la partecipazione del critico TAPIE.
Con la POP ART, la performances ha uno strepitoso inizio come prolungamento della pittura con azioni
degli stessi artisti che si liberano del supporto e lo attraversano intervenendo con oggetti, alimenti ed il
proprio corpo: RAUSCHEMBERG, OLDENBURG, JIM DINE, WHITMAN, ROBERT WATTS e altri.
ALLAN KAPROW è fra i primi artisti a proporre azioni con il coinvolgimento diretto del pubblico – NEW
YORK 1959.
Negli stessi anni in Europa WOLF VOSTELL propone i suoi DE‑COLLAGE,
CHRISTO esegue i suoi impacchettamenti di edifici pubblici,, YVES KLEIN realizza opere monocrome
blu e la famosa azione 1960 ANTHOPOMETRIES BLUE PERIOD con modelli nudi con pigmento blu sul
corpo che viene impresso sulle tele, Piero Manzoni con le Sculture Viventi modelli su cui appone la sua
firma diventando opere d’arte con certificato, e le azioni delle uova dove imprime la sua impronta digitale
che offer al pubblico.
Nel 1962 inizia il vulcanico movimento FLUXUS ideato da GEORGE MACIUNAS.
Ai primi EVENTI‑CONCERTI vi partecipano George Maciunas,Dick Higgins, Alison Knowles, Nam June

Paik, Ben Petterson, Wolf Vostell, Hemmet Williams, ma presto il gruppo si allarga in movimento al
quale vi aderiscono George Brecht, John Cage, Ay-o, Yoko Ono, Robert Watts, Richard Mansfield, la
monte Young, Ray Johnson, ed in Europa Daniel Spoerri, Joseph Beuys, Robert Filliou, Ben Vautrier,
Addi Koepke, Eric Andersen, Giuseppe Chiari.
In quegli anni si moltiplicano all’infinito meeting, festival, happening, provocazioni e concerti fluxus con
azioni e performances in Europa e negli Stati Uniti.
A volte, dall’atteggiamento di creatività e divertimento impostato da fluxus, le azioni prendono anche una
impostazione di tipo politico sulla spinta della Guerra in Vietnam.
Joseph Beuys imposta il suo lavoro artistico di azione comportamentale con una forte carica etica
nell’area sociale e politica, tramite la sua forte personalità e carisma con azioni che durano anche 24 ore,
ed anche una settimana.
Negli anni sessanta nelle azioni viene privilegiata sempre più la meditazione, l’autoanalisi, il lavoro
concettuale, la riflessione, sull’onda di una probabile Guerra nucleare
In questo periodo vengono realizzate sofisticate azioni da Vito Acconci, Dennis Oppenheim e contemporaneamente, all’inizio degli anni 60, è in azioni che analizzano la violenza attraverso ferite e tagli,
cerimoniali con sangue di animali, travestimenti ed interventi su fotografie e radiografie.
I componenti sono Otto Muehl, Gunter Braus, Arnulf Rainer e Rudolf Schwarzogler che muore durante
una sua autolesionistica performance (1969). Il più spettacolare dei viennesi è Hermann Nitsch con il suo
O.M.T. “Orgien und mysterien theatre” riti orgiastici come sublimazione dell’aggressività umana dove il
sangue di animali sventrati viene rovesciato su performers coricati su barelle. La scuola Viennese è un
punto di riferimento storico della Body Art.
Pratiche di autolesione con ferite sul proprio corpo come ricerca sul dolore per uso espressivo sono
eseguite dall’artista Gina Pane.
Negli anni 70 sono note le performances di Meredith Monk, Marina Abramovic in coppia con Ulay, che
propongono il contatto del loro corpo nudo con il pubblico, Urs Luthi propone azioni sulla tematica del
travestimento transsessuale, Gilbert & George che si presentano come Sculture Viventi che vanno dal
narcisismo all’arte concettuale con buona dose di ironia.
Performances in ambienti abitati, indagine e mappatura del corpo, in una complessa ricerca del suono, sul
gusto, l’olfatto, il tatto, la vista, il corpo esterno ed interno, la scrittura, e tutto ciò che riguarda il comportamento. In Italia si distinguono: Michelangelo Pistoletto, Gino De Dominicis, Luca Patella, Luigi Ontani,
Vettor Pisani, Enrico Job, Desiato e altri.
Negli anni 80 il mercato dell’arte, il collezionismo e l’arte ufficiale respingono l’arte del comportamento,
relegando la performance in una zona marginale perchè con le sue provocazioni e concetti aveva indossato il ruolo di Leader nel mondo artistico e culturale, ed in questa situazione si è voluto recuperare un
arte più tranquilla e commerciale mettendo alla guida dell’arte mondiale la pittura con grande gioia dei
mercanti e dei galleristi.
Pur rinunciando alla visibilità degli anni passati, l’arte comportamentale è più che viva con il percorso
ininterrotto del movimento Fluxus, che con l’apporto della rete della Mail Art – Network Art creata da
Ray Johnson artista Fluxus, con la New York School of Correspondence che si sviluppa come circuito di
scambio tra artisti di tutto il mondo dove in spazi indipendenti, studi, gallerie e musei, oltre a presentare Art
Works, Installazioni, video, audio, vengono presentate Azioni Poetiche, Comportamenti e Performances.
								

Emilio Morandi

Considerazioni sull’Arte “Effimera”
1. Definizione e articolazioni
1.1. Il minimo comune denominatore dell’arte effimera
“Effimero” dal greco epì- ed emèra (letteralmente “dell’arco di un giorno”); ed “arte” che contiene la radice
ar- (che indica il “fare” in tutte le lingue indoeuropee): dunque il massimo della volatilità e il massimo della
concretezza, qualità apparentemente inconciliabili eppure capaci di individuare un filo associativo che non
procede soltanto per contrasto1.
Con il concetto di effimero è introdotta nell’arte, consapevolmente e, direi, progettualmente, una componente
tradizionalmente ignorata o trasgredita, il tempo, inteso in senso fisico diretto (come lo intendeva Robert
Whitman nel 19672. Il tempo reale, gettato nella fase costitutiva dell’opera d’arte, produce alcune notevoli
conseguenze:
– aggiorna il concetto di arte al modello culturale che caratterizza la società contemporanea, basato sulla
relatività, sulla transitorietà, sulla commistione dei linguaggi, sulla caduta delle certezze dogmatiche
tradizionali basate sul principio dell’autorevolezza;
– rende all’arte il suo significato etimologico di “fare”, negandole ogni qualificazione di essenza in favore di
una sua identificazione con l’esperienza nel suo prodursi ed evolversi (cfr. il concetto di art as experience
di Dewey3): in tal modo è l’azione stessa a porsi come opera d’arte, superando il valore del “fatto” (cioè
dell’oggetto prodotto) che non è più il fine dell’agire ma ne costituisce soltanto la conseguenza fenomenica4;
– produce un effetto profondo di destabilizzazione sulla nostra sensibilità “occidentale”5, e tende a esautorare
il Sistema arte inteso come complesso di autonomi ambiti nosologici concorrenti alla gestione di prodotti
possedibili (e quindi vendibili ed acquistabili). La transitorietà e l’irreversibilità dell’azione non esclude la
produzione di testimonianze visive e oggettuali, queste sì, se si vuole, destinabili a chi voglia conservare una
traccia formale, documentativi, dell’evento creativo.
In sintesi: si intende per arte effimera quel complesso di esperienze artistiche, espressive e comunicative,
che nel loro formarsi e dissolversi, si mostrano mediante la presenza fisica viva e attiva dell’uomo e dei
mezzi e materiali da questi utilizzati per la sua ricerca. Ogni volta che l’artista sceglie se stesso (il suo corpo,
il suo cuore , il suo cervello, le sue “cose”) come mezzo per esprimersi e comunicare, sostituisce all’opera
convenzionalmente intesa e dotata di volontà d’eterno l’instabilità di atti, gesti, suoni, situazioni che, senza
necessariamente rinunciare a tale aspirazione, non hanno pretese di durata e di permanente consistenza
materiale. Ai rischi di inconsistenza e di fallimento connessi a un tal tipo di azzardo fa da contraltare la libertà
che può emanare solo da azioni affrancate da ogni limite sia di metodo che di contenuto, azioni che per
questo possono essere guardate come espressioni di un modello culturale che supera la specificità dell’arte
per assumere un valore esistenziale generale.
1.2. Alcune questioni specificative
In virtù delle scelte sopra accennate, il soggetto, cioè l’artista, è coinvolto in prima persona nelle azioni
comportamentali, e si espone nel presente e nel contingente senza la protezione rassicurante dell’innegabile concretezza dell’opera, senza garanzie di “riuscita” (indicata da Pareyson come una degli strumenti
a disposizione dell’artista6), anzi accettando consapevolmente il rischio estremo del ridicolo.
Questo coinvolgimento incondizionato conduce a una fusione dei ruoli di autore, attore e opera, derivante
dalla manipolazione del tempo e dall’identificazione dell’autore con l’esecutore e del lavoro artistico
con l’atto esecutivo. L’opera, dunque, non è più un oggetto, ma non è neanche il soggetto, è l’atto del
passaggio, colto nel suo eseguirsi, dal secondo al primo: in questo l’opera d’arte si vaporizza in un evento
di trasformazione continua e, al tempo stesso, si attualizza realizzandosi nel presente e nel “durante”.
In questa realtà concreta eppure sfuggente finisce per entrare anche lo spettatore. In certi casi questi non
è tratto direttamente in gioco e continua a svolgere un ruolo di osservatore, che tuttavia è solo apparentemente passivo in quanto non applicato a opere già eseguite e dunque immutabili. Altre volte il pubblico
è attirato all’interno dell’evento creativo per scelta consapevole dell’artista, ora invitato correttamente
(nel 1959 Allan Kaprow invitava gli spettatori a una sua performance avvertendo nel biglietto d’invito

«you will become a part of the happening»7), ora gettato dentro a sua insaputa, ora coinvolto contro la
sua volontà e volutamente provocato dall’artista per arricchire l’opera della sua reazione. In ogni caso il
pubblico è, per l’azione live, un elemento essenziale ed ineliminabile: non uno spettatore passivo, bensì
un interlocutore, talora un protagonista, sempre una controparte viva e presente.
La presenza del pubblico nell’esecuzione dell’opera offre una nuova e diversa prospettiva al problema
dell’aura. La questione è: l’opera d’arte può essere consegnata alla fruizione così com’è, o deve essere
dotata di un’aura protettiva, una zona fisica e psicologica di rispetto che le assicuri isolamento,
distanza, eccezionalità? e quest’aura, tangibile nella esposizione museale e nelle mostre “importanti”,
presente storicamente nelle opere classiche e perduta nei tempi moderni della riproducibilità tecnologica
delle immagini8, è un’attribuzione “esterna” di mera strategia espositiva o è una componente integrante
dello statuto dell’opera d’arte? e se è utile, può (o deve) essere ripristinata, come suggeriva Dorfles al
Convegno di Montecatini Terme del 1978? L’azione performativa eseguita in mezzo alla gente limita
certamente l’aura, anche se non l’annulla: accettare che l’opera scompaia con la fine della sua esecuzione, sopportare, anzi sollecitare, l’intervento fisico di estranei, abolire quindi la distanza fisica e psicologica con i lettori sono elementi che contrastano con la fruizione estatica del lavoro artistico, e dunque
assottigliano la percezione dell’aura, anche se non la aboliscono del tutto in virtù di un’attribuzione e
una distribuzione di ruoli istituzionali che, nonostante tutto, restano. Comunque la contrazione dell’aura,
l’alleggerimento dello spazio protettivo, la parziale sottrazione dell’opera alla fruizione puramente contemplativa sono segnali di una effettiva innovazione nell’ambito della storia dell’arte.
L’arte comportamentale è anche caratterizzata da una indiscutibile vocazione allo spettacolo. Come dice
Emilio Morandi, «l’artista performativo, che è forse partito con il proprio corpo, acquisisce poi la multimedialità»: la disponibilità sempre maggiore di materiali, strumenti e tecnologie, così come la commistione
dei più vari e diversi linguaggi (gesti, segni visivi, suoni, la parola, ecc.) e la convergenza dei ruoli (autore,
interprete, esecutore, opera) lo impegna fatalmente in un asintotico avvicinamento allo spettacolo teatrale,
non totalmente preordinato ma neppure totalmente improvvisato. Nella linea di confine tra arte visiva e
teatro, nella fascia di sovrapposizione tra creazione e interpretazione, esiste un campo d’azione in cui si
stemperano e si mescolano i caratteri nosologici dei due mondi e si produce una realtà espressiva nuova
e sintetica, che non è, banalmente, la somma di essi. In quest’area trova inserimento e spazio l’artista
performativo che dall’utilizzo di metodi e tecniche proprie di ciascuno degli scenari confinanti trae motivi
di autonomia e di originalità.
1.3. I vari volti dell’effimero
Declinazione principale, direi esemplare dell’arte effimera è al performance. Questa va considerata in ogni
sua accezione e variante storica: l’arte del corpo (Body art, operazioni eseguite con il corpo e sul corpo
per la riappropriazione di quello che può ben definirsi lo strumento primario di comunicazione, e “sede del
linguaggio originario”9); l’esecuzione di un’azione proposta in quanto tale (autosignificante, provocatoria
nella sua concavità semantica) ovvero come racconto (descrizione di eventi, parafrasi di idee, parabola
moderna); la presentazione di situazioni o atteggiamenti (oggetti o personaggi proposti in una fissità
ieratica, drammatica o ironica).
Anche l’installazione rientra a buon diritto nella sfera dell’arte effimera, dal momento che possiede il
fondamentale requisito della durata limitata e si affida, come la performance, alla multimedialità. In effetti
lessa segna un certo recupero del “fatto” sul “fare”, presentando quelli che sono i risultati dell’azione
formatrice; tuttavia, nel rivalutare la fisicità dell’opera, essa non perde il rimando, il risalimento all’azione
che ha preceduto e prodotto il risultato: anzi è proprio a questo risalimento (oltre che alle sue caratteristiche visive) che affida il suo significato di opera d’arte10.
L’arte del video è, anch’essa, da includere nell’ambito dell’effimero, poiché l’opera, che è costituita dalla
registrazione su supporto riproducibile di immagini, suoni, azioni, si rende visibile solo e durante la riproduzione effettuata con specifici dispositivi tecnici che rendono, sì, l’opera riproponibile in modo pressoché
illimitato, oltre che distribuibile mediante copie, tuttavia la chiudono ogni volta che il sistema sia disattivato.
Naturalmente queste considerazioni si riferiscono al video inteso esso stesso come opera, e non
come mera documentazione di eventi ad esso esterni (ambiguità che ha pesato, in passato, sulla sua

definizione e collocazione artistica: si vedano le osservazioni di Dorfles11 e Barilli12).
Comunque, all’arte effimera non è preclusa alcuna esperienza creativa e comunicativa, né l’utilizzo dei
più diversi ed eterogenei materiali, strumenti e linguaggi, dall’azione scenica alla lettura interpretativa di
testi, dalla fotografia alla musica (o al suono), dalla poesia al “segno visivo inteso in termini più o meno
tradizionalmente tangibili”13.
2. riferimenti storici
2.1. Gli inizi
Un movimento per l’arte effimera fondato nel 2003 apparirebbe velleitario e poco credibile se intendesse
proporsi come creatore di una modalità di intendere e praticare l’arte mai percorsa prima, e se non fosse
in grado di individuare precedenti storici e riferimenti culturali capaci di assicurargli identità e valore.
Per non affondare tali riferimenti in modo eccessivo, risalendo a fenomeni troppo lontani nel tempo (e
tra essi Dorfles cita14 gli antichi cerimoniali indiani, il Carro di Tespi, le Sacre Rappresentazioni, il Teatro
giapponese del Nô), possono vedersi come precorritori dell’arte effimera Avanguardie storiche come
il Futurismo (vedi le Serate futuriste), Dada, e quella parte di Surrealismo che dei dadaisti aveva più
direttamente ereditati lo spirito beffardo e «il loro caratteristico cattivo gusto15».
Il percorso dell’arte effimera si arricchisce, in seguito, dei contributi del Black Mountain College (nato nel
1933) e del lavoro innovativo di John Cage (si ricordi il suo Concerto del silenzio, 1952) per la musica e
di Merce Cunningham per la danza.
Ancora nel decennio 50 esplode la creatività del gruppo Gutai, che realizza nel luglio del 1955
la sua Prima mostra all’aperto sfidando il sole di mezza estate nella pineta di Ashiya, e prosegue con una
serie di eventi di grande forza ed importanza che si estende a tutto il decennio 60 e, dopo una pausa, negli
anni 80. Shozo Shimamoto, a 76 anni, è a tutt’oggi vivo ed attivo.
2.2. La grande espansione
Il decennio 60 è caratterizzato da una grande esplosione dell’arte comportamentale. Nel 1959 Allan
Kaprow realizza a New York il primo happening che prevedeva la partecipazione diretta del pubblico16;
alcuni grandi artisti pop intraprendono la via dell’arte effimera, e tra essi si ricordano Oldemburg, Jim
Dine, Robert Whitman (di quest’ultimo si sottolineano ancora certe lucide considerazioni sull’impiego
“fisico” del tempo in arte17). In Europa Cristo esegue i suoi primi impiccamenti, e contributi significativi
sono offerti da Yves Klein e Piero Manzoni.
Il 1962 è l’anno di nascita di Fluxus («Maciunas disse: “Fluxus sia” e quindi fu Fluxus sempre. Amen.»18),
evento importante nella storia dell’arte effimera, e dell’arte in generale, per i suoi contributi di creatività,
libertà, provocazione. Tra i protagonisti: Maciunas, Higgings, Knowlews, Nam June Paik, Petterson,
Williams; in seguito altre personalità importanti, tra cui John Cage, Yoko Ono, Spoerri, Filliu, Beuys, Chiari.
Il Movimento Zerotre si allaccia anche ai mille corsi e volti dell’effimero presenti in tutti i restanti anni del
decennio 60 e poco oltre. Tra essi Beuys e il suo umanesimo integrale, e certe declinazioni fredde”, come
le installazioni crude di Kounellis e la celebre provocazione di De Dominicis (esibizione di un soggetto
down alla Biennale di Venezia del 1972).
2.3. La riflessione concettuale
Il decennio 70 è caratterizzato, dalla concavità della riflessione concettuale19 condotta fino alle sue estreme
conseguenze da Kosuth (Art as idea as idea20), che investe ogni campo dell’arte e dunque anche quello
dell’arte del comportamento.
In questo decennio contributi significativi alla costituzione di un background storico-culturale per l’arte
effimera possono essere la teoria dei power fields di Vito Acconci, l’analisi dei rapporti tra pittura e
azione di Dennis Oppenheim, la spinta orgiastico-liberatoria di Nitsch e della Scuola di Vienna, le sofferte
operazioni sul (proprio) corpo di Gina Pane, la gestualità autosignificante di Meredith Monk, l’inesauribile
energia vitale di Marina Abramovich, l’ambiguità esistenziale di Urs Lüthi, la ieraticità autocelebrativa e
autoironica di Albert & George.

Per altra via importanti sono stati, in Italia, la rassegna di video-recording di Bologna (1970: Boetti, Mario
Merz, Calzolari, Penone, Zorio, Kounellis, Mattiacci, De Dominicis ed altri), gli ambienti abitati di Patella, il
messaggio corporeo di Job, gli enunciati ideologici di Vettor Pisani,, fino alla ricognizione globale tentata
dalla mostra ancora di Bologna (1977) curata da Renato Barilli.
2.4. Fino ad oggi
Riferimenti storici di un Movimento per l’arte effimera sono individuabili anche dopo gli anni 70, in una
serie di proposte e di eventi che hanno coperto, senza soluzioni di continuità, tutto l’arco di tempo fino ad
oggi, spesso superando situazioni difficili, incomprensioni, opposizioni: proposte ed eventi realizzate sia
nel segno della continuità (ad esempio la persistenza di Fluxus e delle sue suggestioni per tutti gli anni
80 e 90), sia in una prospettiva di rinnovamento (vedi l’attività di artisti come Kaapor, Mauri, Colosimo,
Olivera, Atkins ed altri).
Substrato qualificante di un Movimento per l’arte effimera è anche costituito dalle iniziative organizzative
di operatori e gruppi di lavoro, tese ad offrire occasioni preziose di aggiornamento, comunicazione e
scambio di esperienze, e spesso realizzate a prezzo di grande impegno e sacrificio personale. Tra queste
si vogliono qui ricordare, perché molto vicine a Zerotre, gli appuntamenti internazionali di Perfomedia a
cura di Emilio Morandi, gli incontri organizzati da Anna Boschi a Castel San Pietro Terme (Bologna), gli
eventi “amodali” di Dino Sileoni, la sezione Effimero e arte del progetto “Il Labirinto” del Comune di Livorno
(1992-93), l’attività promozionale de La Casa dell’Arte a Rosignano Marittimo, Livorno (nella cui sede, tra
l’altro, è nato il Movimento Zerotre il 19 ottobre 2003), fino al Brain Academy Apartment di Emilio Morandi
e Guglielmo di Mauro inserito nell’ambito della 50a Bennale di Venezia.
L’elenco potrebbe essere molto più lungo, ma diventerebbe incoerente e dispersivo. Il rapido excursus
eseguito sembra sufficiente ad assolvere al compito proposto, che è quello di fissare le coordinate
storiche, i caratteri concettuali e l’articolazione di un fenomeno artistico, quello dell’effimero, che possiede
una sua tradizione consolidata ed una precisa fisionomia nosologica, e che, tuttavia, attende ancora un
adeguato riconoscimento di ruolo oltreché, naturalmente, ulteriori interpretazioni e contributi innovativi da
parte degli artisti.
Sono questi gli scopi e le prospettive di lavoro che il Movimento Zerotre per l’Arte effimera intende
realizzare.
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GIANLUCA SCORDO
Nato ad Abano Terme il 7 luglio 1972, abita e lavora a
Montegrotto Terme. Sin da bambino scopre la passione
per il disegno e la fotografia. Frequenta la scuola di
grafica pubblicitaria dove approfondisce ulteriormente
l’interesse sulla fotografia, imparando le tecniche per
potersi esprimere con tale mezzo. Successivamente
lavorerà nel campo fotografico e grafico.
Da ragazzo frequenta vari corsi di pittura e la scuola
libera del nudo all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove
impara anche l’arte dell’incisione, notando una predilezione per l’acquaforte, che lo porterà ad essere selezionato al premio nazionale di calcografia. Successivamente
continua a fotografare e dipingere e si diletta anche con
la scultura lignea.
Nel frattempo sviluppa anche una forte passione per il
video realizzando alcuni cortometraggi e dal 2003
comincia a frequentare gli incontri di Ipotesi Cinema
(Scuola non scuola di cinema fondata e diretta dal regista
Ermanno Olmi) contribuendo con un piccolo contributo
video al lavoro collettivo “AUTORITRATTO ITALIANO
O SOLE MIO” presentato alla 61° Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia.
Partecipa a varie rassegne e concorsi per cortometraggi e
video arte riscuotendo molto interesse.
Fondamentale è il 2005 quando si unisce al Gruppo
Sinestetico, dove trova la possibilità di esprimersi con
varie forme espressive; dalla fotografia, alla video arte,
all’istallazione, all’azione performativa, partecipando a
vari eventi nazionali ed internazionali come le biennali
di Venezia e Londra ed entrando anche a far parte di
ZEROTRE, Movimento per l’Arte Effimera.
Continua comunque anche un percorso fotografico
personale, che spazia dal progetto artistico alla street
fotography, a volte incontrandosi, come nel lavoro
realizzato per il libro ” l’umana infinita presenza”, dove
la street viene presentata in un modo del tutto personale.
Il suo percorso artistico è molto vario, si definisce uno
sperimentatore.
Ama provare nuove tecniche e studiare nuove forme
espressive. Lo scopo è creare arte a 360°, in modo istintivo
e immediato e soprattutto DIVERTIRSI.
www.gianlucascordo.it

Da quando sono entrato a far parte del Gruppo
Sinestetico, ho avuto l’occasione di cimentarmi
in varie azioni artistiche e di conoscere persone
alquanto bizzarre e straordinarie. Queste persone
sono artisti performativi di varie nazionalità,
incontrate nei vari happening; in queste
occasioni, ho avuto la possibilità di fotografarli
e di realizzare quindi una raccolta fotografica
che racchiude i diversi stili e le diverse tendenze
artistiche di ognuno di loro. In questo libro li
vediamo in azione (in action), e spero che
questo possa servire a far conoscere un pò
di più una forma artistica effimera, a volte
sottovalutata, e sopratutto, alcuni degli svariati
protagonisti che ne fanno parte.
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