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A quasi un anno dal suo insediamento alla direzione del MAMbo, Lorenzo Balbi presenta
nella Sala delle Ciminiere la sua prima grande mostra istituzionale, un progetto ambizioso
in cui convergono l’intenzione di ridefinire (anche architettonicamente) il museo come
finestra privilegiata sui linguaggi artistici della contemporaneità recepiti nel momento stesso
del loro farsi e la volontà di potenziare il suo ruolo di centro propulsivo della produzione
artistica. Per accentuare l’osmosi tra la città e il museo è stata aperta una vetrata ad arco,
prima oscurata, che permette di vedere dall’esterno le attività espositive, ponendo il museo
come ideale continuazione dei portici che lo connettono al tessuto urbano, mentre due
nuove aperture all’interno marcano il collegamento tra la collezione permanente e l’area
dedicata alle mostre temporanee.
That’s IT! Sull’ultima generazione di artisti in Italia e a un metro e ottanta dal confine (il
titolo richiama i versi di Arte e Confini in cui Bruno Munari nel 1971 anticipava la fluidità
intellettuale della contemporaneità) è una mostra che riunisce i lavori di 56 artisti e collettivi
nati a partire dal 1980 e accomunati da un’italianità variamente intesa come cittadinanza,
provenienza, formazione o affinità culturale. Appare chiaro fin da subito che, mentre
l’applicazione rigorosa del criterio anagrafico individua come preciso campo di indagine la
creatività della generazione Millennials, la varietà delle possibili combinazioni tra luogo di
nascita, di studio e di lavoro restituisce il concetto di provenienza in una prospettiva aperta
e magmatica che suscita interrogativi piuttosto che certezze. Per rendere questa
panoramica il più attinente possibile alla sensibilità degli artisti coinvolti (la cui selezione,
sottolinea il curatore, ha voluto essere una campionatura senza alcuna pretesa di
esaustività) non è stato imposto alcun vincolo di mezzi espressivi e a ciascuno è stato
chiesto di proporre un lavoro che rappresentasse al meglio le caratteristiche della propria
poetica. Il risultato è una polifonica orchestrazione di voci e punti di vista differenti che nella
giustapposizione riescono a diventare corali: se lo spunto identitario italiano suggerito dal
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titolo, in cui forse i protagonisti non riescono più a riconoscersi, scivola
nell’indeterminazione di un pensiero latente, alcune linee condivise di ricerca, linguaggio,
ispirazione e poetica appaiono chiaramente delineate.
Anzitutto domina l’interesse a documentare le dinamiche del presente e a ipotizzare una
loro più autentica contestualizzazione storica e sociale a prescindere dalle
sistematizzazioni della comunicazione ufficiale: emblematico a questo proposito è il lavoro
di Orestis Mavroudis, un montaggio video di tutte le sedute del parlamento greco
dall’inizio ufficiale crisi nel 2010 (l’opera si concluderà il 20 agosto prossimo, giorno nel
quale scadrà il piano europeo di bailout nei confronti del Paese insolvente) da cui l’artista
ha estrapolato solo le sequenze in cui gli esponenti delle varie frange politiche applaudono
per generare una surreale interpretazione performativa dei rapporti di forza sottesi alle
tematiche economiche e sociali all’ordine del giorno.
La tradizione come veicolo di connessione tra passato e presente e come prezioso
bagaglio esperienziale da riattualizzare è al centro del progetto di Elena Mazzi, che nel
2015 ha coinvolto gli abitanti di Guilmi, un piccolissimo paese in provincia di Chieti, nella
riscoperta del proprio ancestrale universo magico ripristinando antichi rituali finalizzati alla
cura delle persone e degli animali. Ribaltando la prospettiva antropocentrica di queste
pratiche, l’artista ha sperimentato la loro efficacia taumaturgica sulle ferite reali e
metaforiche della società contemporanea, applicando ad esempio il tradizionale rimedio a
base di olio, lana e penne di gallina per la risipola (una malattia della pelle oggi debellata)
alla frana che circonda il paese isolandolo dal resto della regione che nessuna
amministrazione si è ancora incaricata di rimuovere per un preciso calcolo di convenienze
politiche.
Il paesaggio come campo semantico e terreno di scontro ideologico è il punto di partenza
della serie di serigrafie su vetri di sicurezza in cui Elisa Caldana scheda alcune strutture
architettoniche urbane originariamente progettate per essere relazionali la cui funzione è
stata negata da sopravvenienze politiche, come le panchine di piazza Risorgimento a
Pordenone, soprannominata piazza Tirana perché punto di ritrovo della comunità albanese
locale, arbitrariamente riconvertite in assurde sculture moderniste per renderle inaccessibili
nel tentativo di arginare l’aggregazione degli immigrati.
Anche Margherita Moscardini rilegge le sopravvivenze storiche nel paesaggio
contemporaneo in 9 film (6 dei quali prodotti per la mostra) che documentano ciò che resta
delle fortificazioni dell’Atlantic Wall, una linea difensiva costruita dal Terzo Reich lungo la
Costa Atlantica. L’artista rilegge questi ruderi come sculture astratte che continuano a
caratterizzare in modo indelebile il contesto ambientale richiamando al tempo stesso la
proliferazione di muri e barriere con cui i governi si oppongono alle nuove ondate migratorie
degli ultimi anni.
Violenza e guerra sono una condizione esistenziale tragicamente radicata nella percezione
del nostro presente, a cui gli artisti più criticamente consapevoli non possono rimanere
indifferenti. Così Carlo Gabriele Tribbioli decide di partire per la Liberia per una
ricognizione sul campo in cerca della più spaventosa essenza della guerra, indagata come
motore primordiale dell’essere e come ineluttabile dinamica che governa la struttura
dell’universo. Analogamente crudo il lavoro di Filippo Bisagni, che mette in relazione la
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sorprendente affinità iconografica tra una serie di scatti che documentano le torture sui
detenuti nel carcere di Abu Ghraib da parte dell’esercito degli Stati Uniti e della CIA e
alcune inquadrature tratte da Salò o le 120 giornate di Sodoma, film-testamento in cui
Pasolini condanna l’autoritarismo volgare e meschino dei mezzi di comunicazione di massa
in una farsesca parodia della Repubblica di Salò.
L’atmosfera si raffredda e diventa sensualmente artificiale in un nucleo di opere ispirate alle
nuove inquietudini e suggestioni generate dall’onnipresenza della realtà virtuale, come gli
autoritratti di Irene Fenara che rimandano l’immagine frontale dell’artista registrata da
diverse videocamere di sorveglianza le cui riprese vengono ossessivamente messe in rete
su siti internet dedicati. Il paesaggio virtuale della rete e, in generale gli errori e gli imprevisti
generati da tecnologie immateriali geneticamente predisposte per essere perfette, sono
l’interesse principale di Emilio Vavarella, che presenta una sistematica ricognizione delle
panoramiche di Google Street View alla ricerca delle manifestazioni dei problemi tecnici del
suo algoritmo. L’esito è un affascinante mosaico di screenshot (rigorosamente stampati in
formato 13/9 o suoi derivati come il monitor utilizzato dall’artista per la sua esplorazione) in
cui le incongruenze visive create dai buchi neri del sistema si succedono in un flusso
coerente di analogie cromatiche e formali che sembrano postulare l’esistenza di una nuova
estetica digitale autogenerativa. Le grandi narrazioni pubblicitarie veicolate dalla rete sono
invece il fulcro del lavoro del collettivo IOCOSE, che formalizza la sua ricerca critica sulla
retorica del marketing attraverso un video di unboxing che illustra le caratteristiche di
irriconoscibili prodotti tecnologici che poi vengono letteralmente “lanciati” dagli artisti in un
campo innevato decretandone la definitiva omologazione e demistificazione.
Le potenzialità creative dei nuovi media sono scandagliate dal duo Cool Couple, che
propone un irriverente torneo di PES all’interno del museo: sfruttando la possibilità offerta
dal gioco per la Playstation di modificare la fisionomia dei giocatori, gli artisti hanno creato
20 squadre di calcio (con tanto di magliette e scudetti customizzati), ognuna associata a un
movimento artistico dal Rinascimento ai giorni nostri, le cui formazioni rispecchiano il ruolo
e il carattere degli artisti afferenti ai vari gruppi. L’intento è rilevare la competitività che
anima il sistema dell’arte e che condiziona la valutazione economica delle opere e
ironizzare sull’inefficacia di molte manifestazioni artistiche nel suscitare partecipazione se
paragonate all’entusiasmo calcistico. Al calcio come catalizzatore universale di emozioni
forti e condivise immediatamente monetizzate e quotate in borsa si riferisce anche il lavoro
di Angelo Licciardello & Francesco Tagliavia, un arazzo che immortala la disperazione
dei giocatori della Nazionale Italiana alla fine della partita Italia – Svezia che ha decretato la
definitiva esclusione degli Azzurri dal Campionato Mondiale 2018. Quest’emblema del
fallimento è causticamente incorniciato dai marchi degli sponsor che avevano già investito
ingenti quantità di denaro nell’immagine della squadra perdente.
Un certo filone di artisti privilegia invece interventi concettuali che si mimetizzano nei
materiali a cui vengono applicati, come le marmorizzazioni di Caterina Morigi o le fusioni
in cui Elia Cantori condensa processi mentali e proprietà fisiche della materia. Alcuni,
come il kosovaro Petrit Halilaj italiano per formazione che nonostante la giovane età ha
già all’attivo una partecipazione alla Biennale Veneziana e una personale all’Hangar
Bicocca, introiettano materiali e oggetti prelevati dal reale per creare narrazioni intime e
auto rappresentative. In altri casi l’oggetto diventa elemento dissacratorio, aneddoto e caso
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esemplare, come la tenda realizzata da Roberto Fassone con 13 brandelli di lenzuola da
lui utilizzati per una passeggiata nelle strade di Roma in cui si fece accompagnare da 13
persone travestite da fantasmi per dare un’idea di cosa succederebbe se tutti i morti
fossero presenti sulla terra (recenti studi sostengono che nel pianeta siano vissute 107
miliardi di persone e che quindi per ognuno di noi ci siano 13 trapassati).
Quello descritto è solo un possibile percorso di lettura di una mostra densa di
problematiche e spunti che offre un’embrionale ricognizione dei linguaggi artistici più
contemporanei: se volerne ipotizzare gli sviluppi è ancora prematuro, vista la rapidità dei
cambiamenti epocali che stiamo attraversando, si delinea chiaramente la vocazione alla
progettualità degli artisti coinvolti, rappresentanti di una generazione concreta che guarda
la realtà, aspira al museo e non si lascia facilmente attrarre da divagazioni utopiche.
Info:
That’s IT! Sull’ultima generazione di artisti in Italia e a un metro e ottanta dal confine
a cura di Lorenzo Balbi
22 giugno – 11 novembre 2018
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
Via Don Minzoni 14 Bologna

Marco Giordano, Come fare un buco nell’acqua, 2018, installation, courtesy of the artist,
installation view at MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna photo E&B Photo
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Carlo Gariele Triioli, ihamonten (Monte Nima), 2018, ilk creen on ink-jet print and gla, 33 x 24 3/8".

Carlo Gariele Triioli
FDRICA CHIAVO GALLRY | MILAN
It is not easy to face the questions posed by Carlo Gabriele Tribbioli’s latest documentary
film, which he created in collaboration with director and philosophy researcher Federico
Lodoli. Frammento 53 (Fragment 53) (2015) is uncomfortable not because it confronts the
subject of war, but because of the interpretation and method Tribbioli has chosen. The
filmwas the core of the exhibition “Intorno l’altare di un dio sconosciuto” (Toward the
Altar of a God Unknown), which consisted of three other parts, developed from research
materials the artist collected with Lodoli for the film: eight portraits of statues from the
series “Altari” (Altars), 2018; the book Towards the Altar of a God Unknown: Liberian

Notes (2018); and a catalogue of everyday objects, maps, and notebooks, titled Archivio
2011–2016, 2018, displayed in a structure the artist has designed.
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Shot in Liberia, Frammento 53 presents seven rough interviews with warlords involved in
the civil wars fought in this small West African nation beginning in 1989. With neither
anger nor compassion, the combatants describe atrocious acts—the tragic truth is that
under conditions of extreme violence, feelings are not useful for survival. Tribbioli and
Lodoli act as impartial and nonjudgmental listeners, and close-ups replace any possible
dialogue, focusing on faces, scars, and bodies, whose physicality is examined amid austere
settings, sometimes closed off and at night. Images of warlike divinities from ancient
civilizations make up the film’s opening section, representing conflict as a universal
cosmological force and foreshadowing the testimonies of the warlords. The film does not
explore the economic, political, or historical aspects of the conflict, which are entrusted to
the aforementioned book, available for perusal at the gallery. Similarly, in the eight works
from “Altari,” portraits of gods are juxtaposed with photographs of sites or details that
are symbolic of the Liberian conflict. A list of names, dates, and places is silk-screened on
the glass that frames the photos, once again rooting speculative reflection in a context that
is exceptionally and desperately real.
For centuries, philosophers have questioned the fundamental and historic nature of evil.
The film takes its title from a text fragment in which Heraclitus asserts that polemos, war,
is the principal generator of the universe, so that everything emerges and is destroyed in a
dialectical relationship with its opposite, without which it could not exist. Embodying the
philosophical question in the historical reality of Liberia, the work tackles the ontology of
war. Liberia becomes a case study, an emblem of the revelation of these forms of energy;
the warlords define their subjectivity in relation to the enemy, a theme obsessively present
in their words. To what extent does human nature degenerate mired in a permanent state
of conflict, and how far does a tendency to evil, carried to extremes, develop? The film is
an unsettling and revealing work precisely because it maintains a distance from current
events to address a far-removed core of human nature, deliberately smacking the viewer in
the face without the mediation of moral assessment.

—Alessandra Pioselli
Translated from Italian by Marguerite Shore.
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CARLO GABRIELE TRIBBIOLI
Intorno l’altare di
un Dio sconosciuto
Federica Schiavo, Milano
di Rossella Moratto

Per la sua seconda personale “Intorno
l’altare di un Dio sconosciuto” alla
galleria Federica Schiavo di Milano
Carlo Gabriele Tribbioli presenta
un nuovo progetto, realizzato in
collaborazione con il regista e
ricercatore Federico Lodoli. Il lungo
lavoro riflette sulla guerra intesa nel
suo significato ancestrale di forza
originaria che separa, differenzia e,
in quanto tale, permette la vita e la
sua evoluzione. “Pólemos è padre di
tutte le cose, di tutte re” scriveva
Eraclito nel Frammento 53 al quale gli
autori si sono ispirati per realizzare
l’omonimo film documentario (2015)
girato tra il 2011 e il 2015 in Liberia,
repubblica dell’Africa Occidentale
straziata per lunghi anni da insanabili
conflitti tra tribù. Il lungometraggio
racconta attraverso le parole di sette
combattenti, allo stesso tempo vittime
e carnefici, la realtà del conflitto come
condizione ineluttabile della vita e
per questo drammaticamente incisiva.
Le interviste, riprese con camera a
mano, rendono l’incontro un’esperienza
intima, un faccia a faccia che annulla
ogni distanza: anche le sequenze che si
alternano tra una narrazione e l’altra
diventano delle proiezioni interiori.
I documenti raccolti durante gli
anni sono stati sistematizzati nel

volume edito da Humbolt Towards the
Altar of a God Unknown – Liberian
notes (2018) mentre una selezione è
messa a disposizione dei visitatori
in un espositore mobile Archivio
2011- 2016 (2011-2016) in cui sono
classificati reperti, materiali
organici e oggetti, memorabilia
dei lunghi soggiorni liberiani.
Alcune fotografie dei luoghi percorsi,
che rivestono un significato particolare
per Tribbioli, sono diventate parte degli
Altari (2018) – vere e proprie sintesi
di tutto il lavoro – dove sono associate
a ritratti di divinità guerriere che
incarnano il conflitto in diverse culture
e a una nomenclatura che riporta in
sovrimpressione, come in un diario di
viaggio, nomi, date e luoghi, dando segno
tangibile all’esperienza. Sono immagini
che recuperano una potenza simbolica
e, superando la pura logica estetica,
aspirano a una dimensione totemica.
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CINZIA RUGGERI
Umbratile con brio
Federico Vavassori, Milano
di Marco Tagliafierro

Arcipelaghi di cose, nella loro
concretezza le singole opere sono punti
di snodo in cui geografia e storia,
invenzione e tecnica, tradizione e
forma si incrociano visibilmente.
Talvolta i titoli arrivano a
descrivere gli oggetti in mostra,
restituendo frizioni semantiche e
avvicinandosi a una dicibilità: Premere
per azionare il defibrillatore acrilico
su tela, molla, cuore; Da torre dell’ovo
a torre dell’orso, cartina geografica,
cornice, animali in plastica; Reggiseno
con coppe mosaico; Guanto con unghieocchio; Gioiello da lampadina +
ippocampo; Abito salame. Questo è il caso
di Cinzia Ruggeri, artista presentata
dalla galleria Federico Vavassori in una
personale a cura di Mariuccia Casadio.
La mostra, intitolata “Umbratile con
Brio”, fin dal testo che la accompagna
“rispecchia e articola il suo modo
eclettico, surreale e multimediale di
vedere”, scrive Casadio. Si tratta
infatti di “un percorso indietroavanti nel tempo, attraverso temi,
tinte ambientali, luoghi e oggetti che
ne sintetizzano la storia e lo stile”.
Come nota Casadio su Flash Art no.
306, novembre 2012 in un’intervista a
Ruggeri: “Rivoluzioni e reinvenzioni
di codici, modi di abitare, modi di
viaggiare, modi di lavorare, modi di
vendere e di vendersi. L’arte entra negli
abiti, che concepisce come strumenti di
comunicazione e provocazione, mezzi per
esprimere il sé, il proprio sentire.
Paiono accurati concetti sartoriali ma
possono deflagrare, mutare, sentire”.
Ruggeri, artista e designer,
quando ha lavorato sull’abito come
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1 Carlo Gabriele Tribbioli, Bishamonten / Monte Nimba, 2018. Serigrafia su vetro e carta, stampa fotografica,
cornice in ferro. Fotografia di Andrea Rossetti. Courtesy l’Artista e Federica Schiavo Gallery, Milano.
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Carlo Gabriele Tribbioli. Intorno l’altare di un dio
sconosciuto
julietartmagazine.com/it/carlo-gabriele-tribbioli-intorno-laltare-di-dio-sconosciuto/
26 febbraio 2018

La seconda personale di Carlo Gabriele Tribbioli da Federica Schiavo Gallery è l’approdo
finale di una lunga indagine sulla guerra compiuta dall’artista fra il 2011 e il 2016, in
collaborazione con il regista Federico Lodoli, a partire da una serie di riprese documentarie
girate in Liberia. I filmati realizzati sul campo hanno generato il lungometraggio Frammento
53 (visibile in galleria su appuntamento per tutta la durata della mostra), il cui titolo riprende
l’omonimo brano di Eraclito in cui il conflitto (polemos) è descritto come componente
primordiale dell’essere e come ineluttabile dinamica che governa la struttura dell’universo.
Le informazioni e le immagini raccolte per la ricerca sono confluite anche nel libro Towards
the altar of a god unknown, Liberian notes, nelle opere grafiche che compongono la serie
degli Altari e nell’Archivio 2011-2016, che nel percorso espositivo anticipano e introducono
la visione del film.
EZ — Com’è nato il progetto del film Frammento 53 e quali cambiamenti ha subito
l’idea iniziale nel corso delle 9 settimane di permanenza nel territorio liberiano? Cosa
hai scoperto durante il viaggio?
CGT — Il progetto del film nasce da uno scambio di considerazioni, fra Federico e me, a
proposito delle forze di conflitto e distruzione che trovano espressione nel fenomeno
umano tramite la pratica della guerra. Guerra concepita come “divina” con riferimento
all’architettura cosmologica dei sistemi politeistici, per i quali non è di nessun imbarazzo
affiancare un dio della guerra ad un dio dell’amore, della legge, della tecnica, della
sapienza etc. Indagare l’identità “sconosciuta” di un dio della guerra, tramite un confronto
fra noi, gli autori, e gli esecutori materiali delle sue necessità, ovvero i “guerrieri” è stato il
passo successivo. Alla ricerca di guerrieri ancora in contatto con questa dimensione, liberi
dagli strumenti della morale, della storia e delle ideologie, siamo arrivati in Liberia.
Il nucleo del progetto non ha poi subito cambiamenti dovuti al confronto sul campo. Questo
anche perché le nove settimane di riprese del 2014 seguivano una precedente esperienza
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di sopralluogo avvenuta nell’ottobre 2011. Esperienza nella quale abbiamo esorcizzato
l’impatto con il caos della realtà locale e verificato la corrispondenza dei nostri interessi con
le risposte dei nostri interpreti. Nei due anni che sono seguiti abbiamo affinato gli strumenti
con cui equipaggiarci e l’apparato ha dimostrato di essere solido, ha tenuto.
Se c’è un aspetto che, pur non esorbitando la nostra griglia teorica, è uscito ridisegnato nei
suoi contenuti è il rapporto individuale dei nostri guerrieri con il tempo e la memoria. La
dimensione disperatamente puntiforme del tempo, percepito come un tutt’uno con il corpo
stesso di chi lo pensa, la perdita delle radici di riferimento e la diffidenza nei confronti della
memoria collettiva, ma anche della collettività stessa, squalificano la retorica della “gloria”
che la nostra letteratura della guerra ci trasmette come originaria. Siamo al di qua della
memoria, dove si rivela qualcosa di più essenziale.
EZ — Che tipo di collaborazione si è instaurata con il regista Federico Lodoli?
CGT — L’operazione è stata interamente concepita e realizzata a quattro mani e, per quel
che riguarda il film, abbiamo curato insieme ogni aspetto, tanto progettuale che tecnico:
dalla scrittura alle riprese, dalla preparazione delle interviste alla presa del suono, dalla
produzione al montaggio. Il “corpo a corpo” con la materia dell’operazione, nella totalità dei
procedimenti e delle esperienze di cui si completa, è stato una necessità similmente
percepita e interpretata da entrambi: nessuno voleva mancare di confrontarsi con questo o
quell’aspetto. Diversamente nell’elaborazione del libro (Towards the altar of a god
unknown, Liberian notes – Humboldt Books, Milano) abbiamo deciso di separare
nettamente i contributi, producendo due testi separati ma complementari: il testo di
Federico sviluppa il percorso teorico che ha strutturato e guidato il lavoro, il mio rende
conto dell’esperienza sul campo in una selezione di memorie e immagini di viaggio.
EZ — Le 7 interviste a guerrieri (soldati dell’esercito regolare e combattenti in forze
ribelli) liberiani che costituiscono il filo conduttore di Frammento 53 vengono
presentate in modo da trascendere i riferimenti personali e storici contenuti nelle
testimonianze orali per elevarle a una dimensione paradigmatica e universale. A
questo modo il conflitto viene interpretato come un processo alternativamente
creativo e distruttivo che determina il perpetuarsi della vita offrendo un’inedita
prospettiva di rivalutazione critica del valore della violenza. Come hanno influito i
tuoi studi filosofici nell’elaborazione di questa radicale mitologia contemporanea?
CGT — Sicuramente il mio lavoro si fonda su quella che ho scelto essere la strada della
mia formazione. La collaborazione con Federico Lodoli, che oltre ad essere regista è
ricercatore in filosofia già autore di uno studio comparativo sul pensiero di Spinoza e
Nietzsche, si iscrive nello stesso percorso. I miei riferimenti immaginari sono fortemente
letterari, rispondono ad esigenze speculative le quali non vogliono però essere soddisfatte
nell’ambito del pensiero tecnico filosofico, l’esercizio del quale eccede i limiti dei miei
talenti, ma tramite altri percorsi.
EZ — La serie fotografica degli Altari è caratterizzata dal ripetersi del medesimo
schema compositivo, in cui elaborazioni serigrafiche di immagini in bianco e nero di
antiche divinità guerriere appartenenti a culture diverse vengono abbinate a scatti di
impronta documentaristica che ritraggono luoghi segnati dal conflitto o simboli
bellici con la sovrimpressione di date, nomi e luoghi inerenti al progetto nel suo
complesso. La giustapposizione di questi 3 differenti livelli concettuali sembra
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Emanuela Zanon, “Carlo Gabriele Tribbioli. Intorno l’altare di un dio sconosciuto”, Juliet, February 2018

suggerire una visione primordiale permeata di animismo, in cui le azioni umane
appaiono sopraffatte dalla potenza di imperturbabili entità superiori. Come in altri
tuoi lavori (penso ad esempio a Reperti per il prossimo milione di anni) la
catalogazione di frammenti prelevati dal reale sembra finalizzata alla riscoperta delle
radici mitiche e rituali dell’esistenza. Ci vuoi parlare di quest’aspetto?
CGT — Mito e rito sono un radicale del pensiero umano. Un retaggio del quale non
possiamo fare a meno ma che fonda il suo potere su una partecipazione religiosa di cui
siamo orfani, mutili. Questa condizione di mutilazione, lo spazio di questa assenza,
percepita nella forza del suo retaggio e non nella nostalgia per quanto perduto, sono
l’oggetto ricorrente del mio interesse. Esplorare quello spazio con gli strumenti dell’arte la
mia ambizione. Così l’intenzione della serie degli “Altari” è sintetizzare formalmente, in un
unico oggetto, i livelli attraverso i quali questa esplorazione è stata pensata, vissuta ed
elaborata: la ricerca dell’identità perduta di quel dio (dimensione astratta speculativa), il
luogo-fenomeno sul corpo del quale siamo andati alla sua ricerca (trasfigurazione del
reale), la totalità dei nomi di persone e luoghi tramite i quali lo abbiamo cercato
(esperienza-vettore).
EZ — La mostra si conclude con un archivio in ferro che custodisce la
documentazione raccolta nei 5 anni in cui è stato elaborato il progetto. Cosa hai
scelto di conservare e perché?
CGT — L’indice d’archivio elenca taccuini autografi, documenti di lavoro, stampati delle
corrispondenze fra me e Federico, database digitali, appunti di montaggio, negativi e
provini delle fotografie 35mm – accanto a un insieme di “reperti” locali, medicine, alimenti,
bevande, oggetti d’uso quotidiano. È custode, ritratto e cimitero dell’operazione: le sue ante
chiuse sono per me l’immagine liberatoria della conclusione del lavoro. Conclusione a
partire dalla quale inizia la sua vita autonoma.
Frammento 53 Trailer: https://vimeo.com/255715086
Info:
Carlo Gabriele Tribbioli. Intorno l’altare di un dio sconosciuto
8 febbraio – 16 marzo 2018
Federica Schiavo Gallery Milano
via Michele Barozzi 6 Milano
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Emanuela Zanon, “Carlo Gabriele Tribbioli. Intorno l’altare di un dio sconosciuto”, Juliet, February 2018

Carlo Gabriele Tribbioli, Sekmeth / Grand Masonic Temple, 2018, screen printing on paper
and glass, photo-print, iron frame, Ph. Andrea Rossetti, Courtesy Federica Schiavo Gallery
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Carlo Gabriele Tribbioli, Intorno l’altare di un dio sconosciuto, Installation view at Federica
Schiavo Gallery Milano, Room 1 Ph. Andrea Rossetti, Courtesy Federica Schiavo Gallery

Carlo Gabriele Tribbioli, Intorno l’altare di un dio sconosciuto, Installation view at Federica
Schiavo Gallery Milano, Room 1 Ph. Andrea Rossetti, Courtesy Federica Schiavo Gallery
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Emanuela Zanon, “Carlo Gabriele Tribbioli. Intorno l’altare di un dio sconosciuto”, Juliet, February 2018

Carlo Gabriele Tribbioli, Intorno l’altare di un dio sconosciuto, Installation view at Federica
Schiavo Gallery Milano, Room 1 Ph. Andrea Rossetti, Courtesy Federica Schiavo Gallery

Carlo Gabriele Tribbioli & Federico Lodoli, Frammento 53, una produzione Centre d’Arte
Contemporain-Genéve, Federica Schiavo Gallery & Ring Film Italia/Svizzera, 71 minuti,
colore, stereo, DCP/HD, 2015 (still frame)
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Emanuela Zanon, “Carlo Gabriele Tribbioli. Intorno l’altare di un dio sconosciuto”, Juliet, February 2018

Carlo Gabriele Tribbioli & Federico Lodoli, Frammento 53, una produzione Centre d’Arte
Contemporain-Genéve, Federica Schiavo Gallery & Ring Film Italia/Svizzera, 71 minuti,
colore, stereo, DCP/HD, 2015 (still frame)

Carlo Gabriele Tribbioli & Federico Lodoli, Frammento 53, una produzione Centre d’Arte
Contemporain-Genéve, Federica Schiavo Gallery & Ring Film Italia/Svizzera, 71 minuti,
colore, stereo, DCP/HD, 2015 (still frame)
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Sara Cusaro, “Towards the altar of a god unknown. Il conflitto di Carlo Gabriele Tribbioli”, Formeuniche.org, February 2018

23/2/2018

Towards the altar of a God unknown il conflitto di Gabriele Tribbioli

Un viaggio in Liberia. Un reportage di guerra. Una condizione umana. Carlo Gabriele Tribbioli (1982) presenta Towards the altar of a God Unknown, non solo una
mostra, anche un libro, non solo un’istallazione, anche un film.
Federica Schiavo Gallery porta nella sua sede milanese, per la seconda volta, l’artista romano: per riflettere su una tematica tutta umana attraverso una collezione di
oggetti e di frammenti.
La guerra letta come archetipo della condizione dell’uomo diventa la protagonista indiscussa delle immagini esposte, create in gran parte a quattro mani con il regista e
filosofo Federico Lodoli.
Seguendo quella che è la sua consueta pratica artistica, basata sulla costruzione di un progetto, da montare, da seguire, da cambiare, Gabriele Tribbioli raccoglie i più
diversi materiali per dare una forma alla sua ricerca attraverso
espressivi.
23/2/2018
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Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Ok

Leggi di più (http://formeuniche.org/cookie-privacy/)

http://formeuniche.org/towards-the-altar-of-god-unknown-gabriele-tribbioli/

Intorno l’altare di un Dio sconosciuto, 2018 – installation view at Federica Schiavo Gallery Milano, Room 1 –
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courtesy Federica Schiavo Gallery, ph. Andrea Rossetti
Spaziano dai lavori grafici, visibili in galleria, alla pubblicazione editoriale, attraverso la realizzazione e la presentazione del testo Towards the altar of a god unknown –
composto da tre capitoli con scritti sia di Lodoli, che introduce le premesse del lavoro, sia di Tribbioli, con le sue memorie di viaggio (Edizioni Humboldt Books Milano,
realizzato in collaborazione con Fondazione Baruchello) – , fino ad arrivare all’immagine in movimento.
Il tutto per raccontare, partendo dall’esperienza reale vissuta dall’artista in Liberia tra l’ottobre 2011 e il marzo 2014, cosa significa conflitto: non solo come
guerra sul campo, ma anche e soprattutto, come condizione umana imprescindibile e senza tempo.
Brevi segmenti di video, in cui soldati e generali portano il proprio vissuto in prima persona, compongono il film Frammento 53 (produzione Federica Schiavo Gallery e
Ring Film). Una collezione di immagini che va oltre la semplice testimonianza: senza riferimento al contesto storico o a quello strettamente personale, diventano
“schizzo” della condizione universale dell’uomo.
Le immagini, riprese con la video camera a mano, mettono lo spettatore di fronte a questa essenza, in continua tensione, come se a trovarsi davanti alla guerra sia
proprio lui stesso, negli occhi di chi parla.
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Così, l’osservatore attento, può cogliere nell’interezza delle opere esposte tutti e tre gli spunti, i punti di vista, le tre prospettive che vengono indagate attorno alla
tematica del conflitto, sintetizzate in un unicum continuum.
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Sara Cusaro, “Towards the altar of a god unknown. Il conflitto di Carlo Gabriele Tribbioli”, Formeuniche.org, February 2018
Intorno l’altare di un Dio sconosciuto, 2018 – installation view at Federica Schiavo Gallery Milano, Room 1 –
courtesy Federica Schiavo Gallery, ph. Andrea Rossetti
Spaziano dai lavori grafici, visibili in galleria, alla pubblicazione editoriale, attraverso la realizzazione e la presentazione del testo Towards the altar of a god unknown –
composto da tre capitoli con scritti sia di Lodoli, che introduce le premesse del lavoro, sia di Tribbioli, con le sue memorie di viaggio (Edizioni Humboldt Books Milano,
realizzato in collaborazione con Fondazione Baruchello) – , fino ad arrivare all’immagine in movimento.
Il tutto per raccontare, partendo dall’esperienza reale vissuta dall’artista in Liberia tra l’ottobre 2011 e il marzo 2014, cosa significa conflitto: non solo come
guerra sul campo, ma anche e soprattutto, come condizione umana imprescindibile e senza tempo.
Brevi segmenti di video, in cui soldati e generali portano il proprio vissuto in prima persona, compongono il film Frammento 53 (produzione Federica Schiavo Gallery e
Ring Film). Una collezione di immagini che va oltre la semplice testimonianza: senza riferimento al contesto storico o a quello strettamente personale, diventano
“schizzo” della condizione universale dell’uomo.
Le immagini, riprese con la video camera a mano, mettono lo spettatore di fronte a questa essenza, in continua tensione, come se a trovarsi davanti alla guerra sia
proprio lui stesso, negli occhi di chi parla.
Così, l’osservatore attento, può cogliere nell’interezza delle opere esposte tutti e tre gli spunti, i punti di vista, le tre prospettive che vengono indagate attorno alla
tematica del conflitto, sintetizzate in un unicum continuum.
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Indra / Zai Town, 2018 – courtesy Federica Schiavo Gallery, ph. Andrea
Rossetti
Nell’opera Altars, le immagini dei campi di battaglia, i simboli e le nomenclature che indicano i luoghi fisici chiave della presenza reale del conflitto e della concretezza
dell’esperienza, si accostano alle immagini di divinità ancestrali che vanno a ricordare quella componente legata al potere cosmologico dello scontro.
Generazione e distruzione, gli opposti conviventi, l’essere umano come sintesi di una continua lotta, per la sopravvivenza, per la nascita, per la
comprensione di sé, nella natura, contro la natura, sono raccontati da queste istallazioni e da un video, già presentato alla Biennale de l’Image en
Mouvement di Genève. Towards the altar of a God unknownun porta in un’atmosfera immersiva in grado di far cogliere la battaglia che si sta svolgendo, anche adesso,
nell’essere umano, nelle testimonianze reali di un vissuto di viaggio.
Sara Cusaro

CARLO GABRIELE TRIBBIOLI
TOWARDS THE ALTAR OF A GOD UNKNOWN
9 Febbraio – 16 Marzo 2018
Federica Schiavo Gallery, Via Michele Barozzi 6, Milano
www.federicaschiavo.com (http://www.federicaschiavo.com/Exhibitions/Carlo-Gabriele-Tribbioli-Intorno-laltare-di-un-dio-sconosciuto)
Immagine di copertina: Intorno l’altare di un Dio sconosciuto, 2018 – installation view at Federica Schiavo Gallery Milano, Room 1 – courtesy Federica Schiavo Gallery,
ph. Andrea Rossetti

Sara Cusaro (http://formeuniche.org/author/sara-cusaro/)
Nata a Legnano nel 1995. Studentessa di Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo presso l’Università Cattolica di
Milano, da sempre appassionata di arte, collabora con la redazione de Il Giorno di Legnano, occupandosi di eventi, arte e cultura.
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Giulia Gelimini, “Intervista con Carlo Gabriele Tribbioli | Galleria Federica Schiavo, Milano”, ATP Diary, February 2018

E’ in corso fino al 16 marzo “Intorno l’altare di un Dio sconosciuto”, la seconda personale di Carlo Gabriele Tribbioli
presso la galleria Federica Schiavo (http://www.federicaschiavo.com/). In mostra sono presenti i risultati di una
ricerca che l’artista ha sviluppato tra il 2011 e il 2016, in collaborazione con Federico Lodoli, ricercatore in filosofia e
regista. Tutto il percorso espositivo è incentrato sulla tematica della violenza in guerra e della sua universalità, come
evento archetipico.
Tribbioli e Lodoli hanno fatto ricerche su un territorio in particolare, la Liberia, luogo in cui gli scontri civili hanno
segnato profondamente la popolazione locale fino al 2016. La narrazione di questa tematica universale è suddivisa in
due momenti principali, contraddistinti dalle due sale della mostra. Un primo momento è caratterizzato dalla
documentazione: analisi e archiviazione si snodano attraverso una pubblicazione, una raccolta di oggetti e dei lavori
grafici su carta.
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della lunga ricerca effettuata e rappresenta un’elaborazione di informazioni, esperienze, immagini, nomi e
testimonianze. Narrazione scritta da tramandare, da leggere con dedizione e concentrazione.
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documentazione: analisi e archiviazione si snodano attraverso una pubblicazione, una raccolta di oggetti e dei lavori
grafici su carta.
Il libroTowards the altar of a god unknown – Liberian notes, a sua volta suddiviso in tre capitoli, raccoglie i risultati
della lunga ricerca effettuata e rappresenta un’elaborazione di informazioni, esperienze, immagini, nomi e
testimonianze. Narrazione scritta da tramandare, da leggere con dedizione e concentrazione.
Un archivio di oggetti rende tangibile l’indagine perseguita da Tribbioli e Lodoli. Un contenitore con vari cassetti
estraibili conserva strati di memoria vissuta da una popolazione in guerra. Numerosi frammenti fungono da reperti di
un’archeologia del presente, ai più sconosciuta. Prova reale di quanto raccontato a parole questi cimeli sono carichi di
dolore, violenza e memoria. Lo spettatore può manipolare gli oggetti alla pari di un ricercatore in un archivio.
Il terzo passaggio di questa documentazione è formato da i lavori grafici della serie Altars, i quali seguono un preciso
schema compositivo: la rappresentazione figurativa di una divinità guerriera, una fotografia di un luogo in Liberia dai
forti connotati simbolici uniti a una nomenclatura che riporta nomi, luoghi e date dell’esperienza. Altari in cui
iconografia e iconologia sono onnipresenti.
Il secondo passaggio è sancito dall’ingresso nella sala-teatro allestita per la proiezione di Frammento 53, perno attorno

al quale ruota tutta la mostra. Sette testimonianze si susseguono sullo schermo. Sette uomini raccontano di un vissuto
di guerra dal quale sono stati eliminati dettagli personali o riferimenti contestuali. Questi racconti potrebbero essere
stati narrati da sette soldati di qualsiasi guerra. Si tratta di un’astrazione che porta a un’ampia concettualizzazione,
slegata dal contesto liberiano. Tribbioli e Lodoli hanno effettuato tagli e asciugature, creando un dizionario universale
della guerra, che come un rito religioso scandisce il tempo di ogni uomo.

Carlo Gabriele Tribbioli – Intorno l’Altare Di Un Dio Sconosciuto, 2018 – Installation view at Federica Schiavo Gallery, Milan – Photo
Andrea Rossetti – Courtesy Federica Schiavo Gallery

A seguire un’intervista con Carlo Gabriele Tribbioli.
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GG: Frammento 53 è un film-documentario in grado di astrarsi dalla realtà personale dei personaggi che si

raccontano nei 71 minuti di pellicola. Un racconto universale in cui non vi è traccia soggettiva. Il tema della

Andrea Rossetti – Courtesy Federica Schiavo Gallery

Giulia Gelimini, “Intervista con Carlo Gabriele Tribbioli | Galleria Federica Schiavo, Milano”, ATP Diary, February 2018

A seguire un’intervista con Carlo Gabriele Tribbioli.
GG: Frammento 53 è un film-documentario in grado di astrarsi dalla realtà personale dei personaggi che si
raccontano nei 71 minuti di pellicola. Un racconto universale in cui non vi è traccia soggettiva. Il tema della
guerra è centrale e le immagini che si susseguono sono shock visivi per l’occhio degli spettatori, in particolar
modo nella nostra società contemporanea, che spesso per via della lontananza cronologica, dimentica gli orrori
delle guerre. Puoi parlarmi dell’origine di questo lavoro? Come è nato e quali erano i vostri obiettivi?
CGT: L’obbiettivo era realizzare un film che si proponesse come strumento per un confronto critico con i valori legati
al fenomeno della guerra, da costruire sull’esperienza di un confronto personale, faccia a faccia, fra noi (gli autori) e
quelli che noi abbiamo inteso come “sacerdoti” di un dimenticato dio della guerra. Dio che siede nei pantheon di tutti
i politeismi, incarnando l’espressione umana di forze di conflitto e distruzione necessarie e ineludibili; la cui identità è
caduta in oblio, a mio avviso, più per una questione di moralizzazione del reale che per una distanza dal fenomeno.
L’origine del lavoro è stata quindi completamente speculativa. Successivamente ci siamo messi alla ricerca di un caso
di studio dove poter incontrare questo tipo di interlocutori: con una profonda esperienza di guerra, ma scevri degli
strumenti del giudizio morale. Una serie di intuizioni ci hanno portato al caso della Liberia, dove abbiamo fatto un
primo sopralluogo nel 2011. In quell’occasione abbiamo verificato la consonanza delle nostre intenzioni con le loro
testimonianze e abbiamo deciso di procedere.
GG: Un intervento a quattro mani è sicuramente molto difficoltoso, ma pensando alla tematica affrontata e ai
luoghi in cui tu e Federico Lodoli avete trascorso del tempo immagino che lavorare in coppia abbia inciso
positivamente sul lavoro finale. Quali sono state le difficoltà affrontate durante le riprese e come vi siete
suddivisi il lavoro?
CGT: Il lavoro del film è nato a quattro mani e così si è naturalmente sviluppato nel corso degli anni, lavorando a
scrittura, riprese e montaggio sempre in due, senza necessità di dividerci compiti o scendere a compromessi. Sarà
stato un caso fortunato ma non abbiamo incontrato difficoltà particolari in questo senso. Avendo lavorato in uno dei
paesi più poveri e caotici del modo, direi che non abbiamo incontrato nemmeno particolari difficoltà logistiche,
eravamo ben preparati sin dal primo viaggio. Diversamente, per il libro (Towards the altar of a god unknown, edito da
Humboldt books, Milano) abbiamo scelto di dividere nettamente i contributi: Federico si è preso la responsabilità di
sviluppare il percorso teorico che ci ha guidato, io di rendere conto dell’esperienza sul campo con una selezione di
memorie e immagini di viaggio.
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Carlo Gabriele Tribbioli, Archivio 2011 – 20016 – Intorno l’Altare Di Un Dio Sconosciuto, 2018 – Photo Andrea Rossetti – Courtesy
Federica Schiavo Gallery

GG: Durante l’intera proiezione mi sono chiesta come potesse essere vivere senza consapevolezza del concetto
di violenza. I sette intervistati raccontano di assassini e lotte come se il dolore non facesse più parte del loro
mondo. Credi sia plausibile che l’uomo in condizioni di continua esposizione alla violenza arrivi al punto di
dimenticare il dolore? Quali conclusioni avete tratto riguardo alla percezione della violenza in paesi con una
lunga storia di guerra, come nel caso della Liberia?
CGT: La guerra è uno status nel quale tutte le istanze etiche vengono ricollocate, cambiano natura. La violenza è una
funzione necessaria della guerra e in tale contesto non ha lo stesso significato o percezione che mantiene uno stato di
pace. Questi uomini sono pervasi dalla loro esperienza di guerra, dalla violenza che si esprime tramite la loro azione,
dal dolore che causano e a loro volta subiscono, nelle stesse estreme espressioni. Semplicemente non si possono
comparare i due stati, quello di pace e quello di guerra, e usare gli strumenti dell’uno per comprendere l’altro. A me
pare che tu intenda la parola “dolore” con una sfumatura di compassione. I nostri interlocutori hanno una così
profonda esperienza del dolore, che hanno preferito vitalmente rinunciare al lusso della compassione che tu evochi –
per non doverne fare maggiore esperienza. Come giudicare ciò?
GG: Il titolo Frammento 53 ha un significato particolare? E anche il titolo della mostra, Intorno l’altare di un dio

sconosciuto, da cosa nasce?
CGT: Il titolo del film cita un frammento di Eraclito, quello indicato come il cinquantatreesimo nella classificazione
Diels & Kranz, che recita: “Guerra (pòlemos) è padre di ogni cosa e di ogni cosa re; alcuni rivela come dei altri come
uomini, alcuni rende schiavi altri liberi”. Lungi da intenzione esegetica alcuna, il frammento è stato scelto in quanto
ricorso come formula guida per me e Federico durante gli anni dell’operazione. Nello stesso ruolo di formula guida è
sopravvissuto nel tempo il riferimento al “dio sconosciuto” (citato dall’antico culto ateniese) nel nostro caso con
riferimento arbitrario al dio della guerra. E se i sacerdoti di questo dio sono i guerrieri, l’altare su cui viene versato il
sangue dei suoi olocausti è il campo di battaglia. Nel nostro caso il corpo martoriatoFEDERICA
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sopravvissuto nel tempo il riferimento al “dio sconosciuto” (citato dall’antico culto ateniese) nel nostro caso con
riferimento arbitrario al dio della guerra. E se i sacerdoti di questo dio sono i guerrieri, l’altare su cui viene versato il
sangue dei suoi olocausti è il campo di battaglia. Nel nostro caso il corpo martoriato della Liberia, dove abbiamo
tentato di evocarlo.

Carlo Gabriele Tribbioli – Intorno l’Altare Di Un Dio Sconosciuto, 2018 – Installation view at Federica Schiavo Gallery, Milan – Photo
Andrea Rossetti – Courtesy Federica Schiavo Gallery
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La redazione, “Carlo Gabriele Tribbioli: Intorno l’altare di un dio sconosciuto”, Zero, February 2018

Carlo Gabriele Tribbioli: “Intorno l’altare di un dio
sconosciuto”
FEDERICA SCHIAVO GALLERY MILANO

da giovedì 8 febbraio a venerdì 16 marzo 2018

Pólemos è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi
(frammento 53, Eraclito).
Tutto comincia nel 2011: Carlo Gabriele Tribbioli, artista romano alla seconda personale alla Federica Schiavo Gallery, e Federico
Lodoli, regista e ricercatore in ﬁlosoﬁa, partono per la Liberia alla ricerca di risposte. La loro indagine ruota intorno al tema della
guerra. Questo fenomeno cosmologico viene trattato nel modo più deideologizzato possibile, libero da ogni accezione politica.
Durante i mesi in Liberia i due intervistano i ‘guerrieri’ di questo paese che vive da anni una violenta guerra civile. Le interviste
sono però poste dai due autori senza l’ombra di un sentimento morale o storico nei riguardi del tema trattato. La Liberia non è
quasi mai citata: la territorialità importa relativamente, viene comunicata inizialmente, ma la storia sarebbe potuta svolgersi in
qualsiasi altro luogo. Nelle interviste è descritto un conﬂitto tribale, con aspetti primitivi e ancestrali. La guerra è considerata
come dimensione necessaria e universale, come evento reale e archetipico. Ed è così che nasce Frammento 53. Il ﬁlm, che dura
ben 71 minuti è stato ﬁnanziato in parte dal Centre d’Art Contemporain Genève. Da quest’operazione è stato anche tratto un libro
a cui Tribbioli ha lavorato in collaborazione con Lodoli: Towards the altar of a god unknown – Liberian notes. Il volume, in lingua
inglese, è edito da Humboldt Books, casa editrice di Milano specializzata in narrativa di viaggio che trae ispirazione dalle
esplorazioni scientiﬁche del XVIII e XIX secolo. Frammento 53 ha ispirato anche ricerche artistiche correlate e materializzate in
una serie di opere graﬁche che, immaginate come una sorta di altari al dio della guerra, condividono lo spazio con un archivio,
consultabile dal pubblico, contenente tutti i materiali di studio e di lavoro elaborati durante gli anni del progetto e resi per
l’occasione consultabili dal pubblico.
Orari di apertura: da martedì a sabato, ore 12:00 – 19:00.
D.A.F.
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Desist film, “Transcitema: Frammento 53 de Carlo Gabriele Tribbioli & Federico Lodoli”, December 2016

Transcinema: Frammento 53 de Carlo Gabriel Tribbioli y Federico Lodoli
El nombre del film es tomado del fragmento 53 de Heráclito de Efeso, “La guerra es padre de todas las cosas, rey de todas las cosas; a los unos señaló cual Dioses, a los otros
cual hombres; a los unos hizo esclavos, a los otros libres”, y que es citada como colofón
en el documental. Este film de los italianos Carlos Gabriel Tribbioli y Federico Lodoli
parece inspirarse en los trabajos sobre el colonialismo de René Vautier, sin embargo, la
propuesta de los cineastas está orientada más bien hacia la tesis, que va a permitir corroborrar la premisa de Heráclito a través de un grupo de siete testimonios de sobrevivientes de frentes civiles de guerras intestinas en Liberia que duraron más de dos décadas.
Frammento 53 comienza con una mención a la relación de las deidades de la guerra en
culturas antiguas de diversa mitología. Luego se inserta un registro en video de la captura y tortura de un soldado en las oficinas de un líder en Liberia de finales de los años 80.
La crudeza de las imágenes anticipan el contexto del film, sin embargo, la finalidadd de
los documentalistas no es adentrarse en los pormenores de las guerras civiles de este
país africano, en sus estallidos o en sus horrores, sino indagar sobre la naturaleza humana de los rebeldes, de aquello que los motiva a pelear y matar, desde la mirada de lo tribal y la entrega a la odisea de la guerra.
Ordenada a partir de siete partes o testimonios, Frammento 53 tiene una introducción
que evoca la tragedia de las muertes en un contexto irracional de guerra -lo animal y lo
escandaloso- y un cierre también que apela a lo simbólico, a partir de un montaje que
busca más que mostrar interpretar. A través de siete voces, cada una dando fe del horror
pero también de la mística que los anima a combatir en nombre de la justicia y la defensa de sus propios pueblos y familias. Y en esta serie de entrevistas, donde los generales o
comandantes, que tienen apelativos como Rambo, van revelando sus razones para combatir y que parece más de índole familiar o tribal, antes que ser un asunto de convicciones políticas o nacionalistas.
El mérito de Frammento 53 está en la asociación de las exposiciones de estos siete personajes y su radicalidad con este imaginario arquetípico de dioses y guerra. Estos testimonios, y su progresión, logran la transformación de estos “guerreros” (los cineastas los
denominan “warriors”) en entelequias de la lucha, ciegos y llenos de una única convicción, la de acabar con el enemigo. ¿Dónde están ahora los dioses de la guerra? Parece
ser la premisa, y que Frammento 53 parece responder como si este entorno fuera una arcadia primigenia, gobernada por este tipo de dioses sobrevivientes, con algún tipo de superpoderes en medio de la barbarie.
Dicembre 2017
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Outside in: creative cinematic documentary comes to the UK
Taking inspiration from founts of nonfiction heterodoxy like Copenhagen’s CPH:DOX and
Columbus, Missouri’s True/False, the ICA’s Frames of Representation festival found a ready audience for its inaugural eight-film showcase of documentary ‘new visions’ from less
beaten corners of the world.
The nature of documentary cinema has been up for debate ever since the term ‘documentary’ was itself first coined by John Grierson in a review of Robert Flaherty’sMoana in
1926. In the intervening years, definitions have varied – some prioritising artistic merit,
and others journalistic integrity, with clarity on the issue ultimately proving impossible to
come by. Even in Flaherty’s early film, the reality presented is not quite as it seems; the
Inuit and Samoans in Moana were in fact re-enacting earlier events from memory for the
benefit of the filmmaker.
[...] With its inaugural programme recently playing at the Institute of Contemporary Arts
in London at the end of April, Frames of Representation aims to explore the continuing
evolution of the documentary form.
[...] An arresting piece of work, Fragment 53 explores notions of warrior-hood through the
lens of the Liberian civil wars via interviews with a number of former generals from various factions of the conflict. [...] Federico Lodoli and Carlo Gabriele Tribbioli made the
conscious decision not to contextualise the candid and gripping accounts they captured.
They opted for evocation over education, and audiences are challenged to make their own
connections between the interviewees (it is telling that one of the most commonly repeated words, by spiritualist and soldier alike, was ‘brave’) and contemplate the universality
of these war-time perspectives.
It’s a decision that inspired a fascinating and wide-ranging discussion between the two
directors, the moderator – writer and academic Jean-Paul Martinon – and the audience.
The debate that followed took in the filmmakers’ ethical accountability to the victims of
war, their duty to inform audiences and the thorny subject of European voices framing a
Liberian story. [...]
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Daniel Kasman, “A History of Conflicts: Filming Liberian Warriors”, MUBI, April 2016

A History of Conflicts: Filming Liberian Warriors for "Fragment 53"
How two filmmakers set out to explore primeval warfare in their new documentary.
In partnership with New York's Film Society of Lincoln Center, MUBI will be hosting
four films recently shown at Art of the Real, the Film Society's annual showcase for
boundary-pushing nonfiction films. Fragment 53,directed by Federico Lodoli and Carlo
Gabriele Tribbioli, will be showing April 23 - May 22 on MUBI in most countries around
the world, and April 24 - May 23, 2016 in the United States.
"Comprising interviews with seven different men of varying rank about atrocities they
committed (or ordered) during the First Liberian Civil War, this frank and frequently disturbing documentary examines the nature of modern violence and an essentialist concept
of warfare. Their testimony, interspersed with snapshots of Liberia’s streets and mangrove
trees as they currently exist, along with some terrifying video footage from the era, illustrate the ravages—and the inevitability—of humanity’s basest desire for conflict. Without falling into the sensationalist or simplistic, Lodoli and Tribbioli’s film is crucial viewing for
our current age of extremism."—Art of the Real
The two directors were kind enough to answer our questions about their dark, enthralling
and entirely imperative documentary via email.
NOTEBOOK: What was your collaboration like?
FEDERICO LODOLI & CARLO GABRIELE TRIBBIOLI: We’ve known each
other for a long time. We had different parallel paths and lately met on this particular
project, sharing a common interest and a similar mind-set. Then we worked 50/50 on
everything: the film is written, filmed and edited by us two together.
NOTEBOOK: What drew you two to Liberia and its recent war history?
LODOLI & TRIBBIOLI: We were looking for a case study that could embody the essential and primeval warfare our project aimed to evoke and confront. Most of the African
continent is still living an era of post-colonial re-foundation and, in such a context, the
Liberian case stands as unique and paradigmatic at the same time. Its entire history is a
history of conflicts, whose causes and needs, still unsolved today, have led to decades of
civil wars, giving birth to a whole generation of warriors. A confrontation with such warriors was the main intent of the operation. The response from our survey experience in
2011 was encouraging.
NOTEBOOK: Your film’s core is a series of interviews. However, the film begins with
an essayistic prologue, and the interview section is bookended by landscape photography. Why did you want to expand the visual scope of your documentary beyond its records of these fighters talking of their violent history?
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LODOLI & TRIBBIOLI: We did not have a naturalistic approach. We thought the
film had to begin with a declaration asserting our point of view and working as a lens,
through which the rest of the material had to be interpreted. Also, the two parts that open
and close the interview section are conceived similarly, as two abstract landscapes of signs. The idea was to present through Liberia an imaginary field. These parts are built as
specular chapters, yet the first one is still structured on a set of symbolic dichotomies
whereas in the latter the structure collapses completely into a sort of abandon to the night
of thought, a dimension where everything melts together.
NOTEBOOK: Your prologue connects the real fighters alive today to gods through history. How do you see today’s men as archetypal?
LODOLI & TRIBBIOLI: Archetypes are the structures of our thought and our imagination. War is one of them and the God of War is one of its embodiments. Thus, we could
say that it is at the same time arbitrary and legitimate to conceive real warriors and war
as expression of such mythological and archetypal forces.
NOTEBOOK: How did you find your subjects and what was the process like getting
them to speak?
LODOLI & TRIBBIOLI: Generally speaking, our approach, which avoided any moral
judgement or condemnation, favored our encounters with the warriors. It made them comfortable to abandon their initial suspect. From a practical point of view, each case is different and it could depend both on our organization and on pure chance. Once, for instance, we were in a bar in Monrovia and someone told us that the man drinking a beer
next to us was a notorious Charles Taylor’s general. Thus, we just introduced ourselves to
the man and we started to talk.
NOTEBOOK: Would you say the men you’ve recorded are unusual among Liberian
fighters?
LODOLI & TRIBBIOLI: We interviewed almost 30 fighters ranking from leading
warlords to simple fighters and actual field commanders—the "Generals." The seven men
who appear in the film surely distinguished themselves from the others because of their
performances: by staying true to what they are and what they did, they were able to give
natural, bold and unique witnesses.
NOTEBOOK: How did the experience with these fighters of this generation differ from
your interactions, during production but not on camera, with the same generation who
were not fighters?
LODOLI & TRIBBIOLI: This is difficult to say, as the Civil War in Liberia was an
overwhelming experience that lasted more or less 20 years and that caught up not only
one generation. Therefore it is not easy to find a man, or even a woman, between 20 and
50 years old, who was not involved in the war in a way or another.
NOTEBOOK: Were direct interviews with these veterans always the original visual
conception of your documentary?
LODOLI & TRIBBIOLI: In our vision, the interviews had to constitute both the contents and the visual essence of the film, as the driving force behind the project was our
need to confront war through those who fought it, namely the warriors. We wanted to
FEDERICA SCHIAVO GALLERY
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meet them, to question them and to listen to them. This way of relating to them had to be
central in the film.
NOTEBOOK: Your mise en scène separates the interviewees from one another, which
makes them each seem isolated from the other rather than part of a connected community
of veterans. Is this a reflection of the dispersed nature of these men and how they’ve separately integrated into society?
LODOLI & TRIBBIOLI: The idea of building separate portrays was also present since the beginning. We always wanted them to appear like some kind of monads. To put
them in connection would have built a sort of dialectical process among them we were
not interested in.
NOTEBOOK: Did recording so much unabashed pride and glorification of pain and
death ever make you question the motives behind the film or, indeed, the very act of recording such testimony?
LODOLI & TRIBBIOLI: No, it didn’t.
NOTEBOOK: Why did you want to keep your questions, your direct voices, out of the
film?
LODOLI & TRIBBIOLI: We believe this approach could enhance the transfiguration
of reality we were looking for. Yet, our dialectical presence is strongly expressed through
the filming technique.
NOTEBOOK: Would you say Liberians are the first audience for this project, or is it
primarily intended for overseas viewers?
LODOLI & TRIBBIOLI: The film as always been conceived as a critical instrument
of ethical confrontation with war and the values it implies and expresses. It was born
from our need as Europeans to confront ourselves with that phenomenon and to extend,
through the lenses of the camera, this relation to the spectators. At the same time, we
wanted to build a film that could win the respect of Liberians, avoiding any feeling of pity
and reflecting the fierceness of its people.
Daniel Kasman
April 2016
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Indirect Documentaries: Art of the Real 2016 | Diving into New York’s annual festival exploring the spectrum of what fiction filmmaking can be.
The selection at this year’s installation of the Film Society of Lincoln Center’s Art of the
Real film festival, an annual showcase dedicated to conveying the spectrum of nonfiction
filmmaking, are an intriguing bunch culled from a variety of seemingly opposing cultures, yet still exhibiting a fascination with interrogating the past. That this fixation is explored through a miscellany of aesthetic methods is only testament to the veracity of the
festival’s undertaking.
[…] The most commonly used documentary technique has also become one of the most
contentious, often subject to accusations of formal laziness on the part of the filmmaker.
The technique would be that of the “talking head,” and it is yet another reason to praise
Art of the Real that the selections that employ talking heads in the festival are those that
interrogate and justify its value as a structural decision. Alessio Rigo de Righi and Matteo Zoppis’s Il Solengo as well as Federico Lodoli and Carlo Gabriele Tribbioli’s Fragment 53 are the two films that jump to mind when thinking of engaging instances
of talking heads.
[…] Conversely, the reconciliation that does come in Fragment 53 is of a supremely unnerving sort. The film is a succession of talking head monologues delivered by “generals” of opposing sides in the First Liberian Civil War, 20 years later. The disconcertion
arrives from the agreement on all sides that the participants are not responsible for the
absolute atrocities committed as part of the war, many of which occurred when the film’s
subjects were minors. A remorseless philosophy of nihilism is revealed through the interviews, regardless of the physical prices paid (many of the interviewees have sustained
significant scars). Hauntingly resolute in its objectivity, Lodoli and Tribbioli’s film demonstrate the observable propensity for abuse and atrocity that has come to define warfare and third-world ruling in the last 30 years.
The values of experimental nonfiction are manifold, not only confined to the now rather
taxing “blur between reality and fiction”. The selection at this year’s Art of the Real
could not provide a more optimistic view of where cinema is headed, through exploring
how we’ve been molded by the past.
Eric Barroso
April 2016
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1. Can you speak a little of the creative editorial choices you made to depersonalise your
subjects and address the universal acts, motivations and atrocities of warfare? How does
this relate to the film's title?
This question addresses to the core of the film. Since the beginning of the project we had
no interest in portraying war from a naturalistic, historical, social or political point of
view. Our aim was to consider a case study, such as Liberian civil war, only to transfigure
its material reality in order to build a non-narrative piece that could speak a wider, non
local, language. As a consequence of this choice we expressly avoided to film as much as
possible the psychological aspects of our characters as well their everyday life or social
context. Our protagonists had to be living-arguments, ethical instances or physical embodiments of abstract forces. From a technical point of view, this brought us to adopt
hyper close-up as it allowed us to exclude any reference to a particular space and time.
Since the location where the encounters were staged was out of the frame, each interview
could be in any place or any time. Out of context as they were shoot, the viewer is forced
not only to concentrate on their tales of war but also on their physical performances. This
is the way we always conceived and approached them, as human expressions of conflict
considered as a principle or a force imposing its own law, something that goes beyond
any moral, juridical or political commandment. That brings to the title which quotes from
greek philosopher Heraclitus’ Fragment 53 stating “war as father of all and of all king”,
where conflict in its largest sense is the philosophical and metaphysical force at the basis
of the whole nature, its birth, its development and its end.
2. Amongst those interviewed for this film did you sense a difference between boasting and
confessing these bare and quite radical personal accounts of warfare? Quite simply: Why
do you think your subjects agreed to be interviewed?
As you can imagine we were not able to interview all the warriors we listed and we looked
for. Since prosecutions are still pending on some former fighters, this brought understandable suspicion on us. Nevertheless, our way of approach to the subject without judging what they did made them comfortable and persuaded some of them to talk. Moreover,
it needs to be generally understood that most of these warriors fought for fifteen to twenty
years, that is the biggest part of their life. These years spent on the front represent the
most important experience of their whole life. During the years of war, as they were high
rank generals, these warriors use to be well known and powerful. Yet, at the end of the
war they were dismissed by the government and forgot by most of the population. So they
were quite happy to meet someone willing to know about their stories. That is why, once
we were able to have their trust, they were willing to speak about them. Moreover, every
fighter still believes that the cause he fought for was legitimate and generally there is no
regret for what they’ve done: atrocities were common committed by every part under the
eyes of everybody. There’s no point in denying them.
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Donatello Fumarola, “Divinità schiave”, Film Parlato, February 2016

Divinità schiave
Lucido. Preciso nel suo essere sbilenco. Rigoroso. Questo strano film realizzato da un artista,
Carlo Gabriele Tribbioli e da un giovane filosofo e documentarista, Federico Lodoli, ha un’idea di
partenza semplice: il frammento 53 di Eraclito - Pòlemos [la guerra] è padre di tutto e re di tutti:
alcuni fa divinità, altri uomini; alcuni liberi, altri schiavi. La guerra. Considerata nella sua necessità e nella sua dimensione universale, dove ogni punto è inizio e fine della stessa circonferenza (per
rimanere a Eraclito) e ogni combattente carnefice e vittima della stessa guerra. Qui, in particolare,
è quella che da molti anni (dagli anni ‘90 almeno, quasi continuativamente) è stata combattuta a
suon di macete e di massacri in Liberia, dove i due autori del film sono andati a più riprese per
incontrare il “Generale” Rambo, Joshua M. Blahyi, Carl Darlington, Aron O. Kennedy, e gli altri
guerriglieri che hanno offerto la loro testimonianza raccontando quanto hanno vissuto, da una parte e dall’altra, durante il periodo 2011-2014. Tanto è particolare la natura del conflitto raccontato
da chi ha tagliato teste, teso imboscate, bruciato villaggi, combattuto in quel lembo di terra, tanto
svanisce il peso della particolarità dissolvendosi e espandendosi in ogni altra particolarità, nel racconto filosofico (di stile platonico), nel mito. Polemos...
Qui non si tratta di andare a cercare l’esotismo del Cattivo (o il suo facile paradosso), come per
esempio nei film di Joshua Oppenheimer, che non rischiano nulla e capitalizzano al massimo la
forza (esotica - esogena) del soggetto scelto, facendo il loro spettacolino grazie al sangue versato
e soprattutto grazie a chi lo ha fatto versare. In Frammento 53, al contrario, non c’è nessuna prurigine morale (né in un senso, né nel suo contrario), talmente è dentro la cosa, e al di là di ogni esotismo, davanti o dietro la camera. Frammento 53 fa sua l’astrazione che è propria delle immagini,
e a suo modo tratta le parole (presenti quasi in forma aforistica) come immagini. Fa capire che lo
sono senza ambiguità. E non volendo persuadere rinuncia alla retorica. È un film piuttosto neutro,
in questo senso. Quel Neutro che manca alla lingua italiana, ad esempio, svanito col Latino, che
ha fatto sí che restasse una opposizione binaria (quindi chiusa) a dominare tutto. Le sue qualità comunque (quelle del Neutro) muovono questo film dal profondo, dando l’idea che lo spazio dietro la
camera sia molto più grande di quello davanti. È un film ossessivo, in cui si sente la forza dell’ossessione. Ed è bello quando si lascia andare, quando la tensione si spegne nei fuochi della festa,
quando a un tratto il cinema si libera delle parole, divinità schiave. Lì, forse, inizia un altro film.
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“The Registry of Promise: The Promise of Literature, Soothsaying and Speaking in Tongues”, Cura., March 2015
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“The Registry of Promise at De Vleeshal”, Contemporary Art Daily, March 15, 2015
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“Klein rondje Middelburg: De Vleeshal / De Kabinetten / ruimteCAESUUR”, Trendbeheer.com, March 2, 2015
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“The Registry of Promise: The Promise of Literature, Soothsaying and Speaking in Tongues”, Art Viewer March 4, 2015
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There seems to have been a slow but steady shift
during the last two years from the fear that the
economic crisis would lead to widespread war
to the very real sensation that the world is now
involved in an ongoing conflict fought on so
many fronts as to be comparable to the Cold War,
if not to the events leading up to the early part
of the Second World War, when the reality
of global conflict really dawned. Yet although
Internet reporting brings us ever closer to the
imagery of conflict – in the Ukraine, ��, Syria,
Libya and Gaza – what is effectively the twentyfirst-century ‘home front’, the ��, �� and most
of Europe, has never felt further removed from
the realities of war itself.
How might the artworld respond to this?
This is a question that inevitably evokes German
philosopher Theodor Adorno’s injunction on
‘making art after Auschwitz’, set out in his 1962
essay ‘Commitment’ (and echoing a line from
‘Cultural Criticism and Society’, 1949). What
is often overlooked is that later in the same
essay Adorno writes that art must continue even
in spite of its impossibility, so that its very
existence may represent a refusal to surrender
to cynicism. ‘Yet this suffering’, he writes,
‘… also demands the continued existence of art
while it prohibits it; it is now virtually in art
alone that suffering can still find its own voice,
consolation, without immediately being
betrayed by it.’
Adorno’s preference for abstraction – so
that the artwork would not play into the very
horror it tried to interpret and oppose through

a figurative representation of it – did not foresee
the advent of an artform directly concerned
with human relations (as with much ‘relational
art’) or the hybridisation of art and politics.It’s
likely that he would have rejected such forms
as falling prey to the as yet unresolved antagonisms of concrete politics. This is a debate that
is likely to become prominent as artists reflect
on the anniversaries of the start of the First
World War and – next year – the end of the Second
World War, as well as on current conflicts.
Though, rather than theorising, it is down to
these artists to test the boundaries via practice.
Italian artist Valerio Rocco Orlando started
his project Interfaith Diaries in May 2014, in
advance of his summer residency at Artport, Tel
Aviv. The film project documents conversations
across a variety of communities in Israel and
Palestine, taking as a starting point Orlando’s
collaboration with self-styled Palestinian actor
Saleh Bakri. Proceeding via a series of interviews
with people from diverse religious backgrounds
in Tel Aviv, Orlando found himself considering
abandoning the project as the start of the 2014
Gaza conflict made it difficult for an outsider
to interpret the religious fervour that underlies
the ongoing tensions between Israeli Jews
and Palestinians. He continued his project up
to the end of the residency in September, after
Israeli bombardment of Palestine ceased in
August, and will return to complete it in 2015.
Valerio Rocco Orlando, Interfaith Diaries
(production still), 2014.
Courtesy the artist
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Questions over what value such interactions
have could well be asked, and yet as the artworld
has become global, with residencies and research
trips a central part of certain types of artistic
production, it is inevitable that the enquiring
mind of the artist will probe foreign lands in
increasingly ambitious ways.
Carlo Gabriele Tribbioli and Federico
Lodoli recently previewed their film Fragment 53,
Liberian Notes – shot during two research trips
to Liberia – at the Centre d’Art Contemporain,
Geneva, for the Biennale of Moving Images.
The film featured seven interviews with generals who took part in the two Liberian Civil
Wars, in which they recounted stories of massacres in which they had personally killed tens
and even hundreds of people. The film opens
with images of statues of war gods from
different historical cultures, portraying war as
a cyclical state. In twentieth- and twenty-firstcentury Liberia, war was often fought with
brutal tools: the machete being a favourite
– as one General explained – because it saved
on bullets. Such frank interviews at least
confronted the almost exclusively Western
viewers present at its preview with a stark
reminder that war is ever-present and has
extreme consequences. What seems clear is that
the generals were keen to tell their personal
stories to someone from outside Liberia. In this
sense social art documentary may go far beyond
voyeurism, allowing a mediation between
distant worlds and a valuable opportunity for
people to talk to an impartial outsider.
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per i millenni che verranno

Riti e leggende

PROPOSTE

di Manuela Brevi

Con performance, fotografia, scultura e video, Carlo Gabriele Tribbioli crea storie dense di simboli.
A Roma, il nuovo lungometraggio

115

aricercadiCarloGabrieleTribbioli(Roma, 1982) si muove libera tra fotografia,
disegno, scultura, installazione, video e
performance. Ogni suo lavoro, più che
un prodotto definito e a sé stante, potrebbe
essere visto come l’organico risultato dell’accumulo e dell’organizzazione di segni e materiali raccolti durante la genesi di ogni progetto.

L

Tribbioli, Reperti per il prossimo milione di anni (archivio), 2007-2009-2012, legno, piombo, lino, vetro, materiale d’archivio, oggetti.

Manuela Brevi, “Riti e leggende per i millenni che verranno”, Arte. Editoriale Giorgio Mondadori, Issue n. 485, January 2014, pp.114-115
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INGRESSO AGLI INFERI. I riferimenti alla mitologia, ai riti del passato e
alle leggende sono un altro aspetto
ricorrente nell’opera di Tribbioli. «Il

Roma, è uno dei primi lavori di Tribbioli. Il Narcigno, il cui nome sembra
derivare dalla fusione delle parole
Narciso e arcigno, è un personaggio
sinistro, ripiegato su se stesso e incapace di percepire l’altro. L’artista lo
immagina relegato nel suo sepolcro
con una veste di lamelle di piombo,
circondato dal corredo funebre e altri
inquietanti effetti personali carichi di
simboli (un diapason rotto, un mozzicone di sigaro, il cadavere di una
lucertola, un mazzo di chiavi). Una
messinscena surreale e macabra, frutto di un’indagine sulle condizioni di
solitudine e isolamento.

«MITI E TRADIZIONI
COME VETTORI
DI IDEE E DI VALORI»

2

mito e la tradizione sono vettori di
idee attive, di valori», spiega l’artista,
«dispositivi che non esauriscono la
loro potenza, nonostante la distanza».
Un chiaro esempio della metodologia
con cui rielabora questi elementi è la
mostra Reperti per il prossimo milione
di anni, allestita nel 2012 alla galleria
Federica Schiavo di Roma. Composta da video, fotografie e installazioni,
è il frutto di un progetto sviluppato
tra il 2007 e il 2009 che ha al centro il
lago d’Averno, oggi anonimo cratere
vulcanico vicino a Napoli, ritenuto
punto di ingresso agli Inferi dalla mitologia romana. L’artista ha percorso
più volte a piedi il perimetro del lago,
raccogliendo oggetti e rifiuti abbandonati che ha datato, nominato e organizzato in un metodico lavoro di
archiviazione. Alcuni di questi reperti
li ha poi inglobati in un blocco di resina trasparente (Grande corpo solido)
che, gettato sul fondo del lago, «potrebbe essere trovato dagli archeologi del prossimo millennio, evocando
così l’esistenza di un nuovo culto».

La Fondation de Fès (elementi per una maledizione dei discendenti d’Idriss), 2010-12, libro, volume unico, cm 50x35.

All’origine di questo modo di procedere, sempre attento a seguire,
documentare ed elaborare i processi
del pensiero, ci sono gli studi di filosofia (Tribbioli si è laureato nel 2009
con una tesi sullo scrittore e filosofo
francese settecentesco Antoine Fabre
D’Olivet), ma anche l’osservazione e
la frequentazione del lavoro eclettico
e stratificato del nonno materno, l’artista Gianfranco Baruchello (Livorno,
1924). Alla sua omonima Fondazione Tribbioli ha infatti collaborato tra il
2005 e il 2008, affiancando la direttrice
Carla Subrizi nella gestione del vasto
archivio. «Il rapporto con Gianfranco
Baruchello e con la sua fondazione
sono due cose vicine ma diverse, che
mi hanno accompagnato in un periodo di formazione prezioso», racconta
l’artista. «Una situazione privilegiata
in cui ho potuto fare esperienza da vicino del rigore che si esprime nella dimensione privata dell’agire artistico».
Ancora agitazioni nel sepolcro del Narcigno, un’azione organizzata nel 2007
all’Auditorium Parco della Musica di

1

2
Ancora

4

Federica Schiavo gallery (tel. 0645432028). Dal 14 al 28 gennaio.

MASTEQUOIA OP. 09-13. Roma,
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MASTEQUOIA. Dal 2004 Tribbioli lavora anche con Gabriele Silli (1982)
e Giacomo Sponzilli (1982), «due
amici di vecchia data», nel collettivo Mastequoia, la cui attività procede in parallelo alla sua ricerca individuale. Insieme hanno appena
presentato al festival “Lo schermo
dell’arte” di Firenze la loro opera
più importante: il lungometraggio
Mastequoia Op. 09-13, realizzato tra
il 2009 e il 2011 a Rotterdam, Tokyo,
Fès. Diviso in tre episodi, La caduta di
Rotterdam, Lo sposo divino e la Fondazione di Fès, l’opera è il condensato, in
64 minuti, di 54 ore di riprese girate
con una vecchia videocamera Vhs. Il
risultato sono i tre ritratti delle città,
in cui azioni quotidiane, eventi improvvisati e semplici scenari urbani
si integrano tra loro per dar vita a
un’unica visione astratta e poetica.
Tra documentario e finzione.

Mastequoia Op. 09-13, 2013, studio per elaborazione serigrafica.

l lavoro di Carlo Gabriele Tribbioli è seguito dalla galleria Federica Schiavo di
Roma, dove, dal 14 al 28 gennaio, insieme ad altre sue opere, viene presentato
il lungometraggio Mastequoia op. 09-13 realizzato con Gabriele Silli e Giacomo
Sponzilli. Dal 4 al 21 febbraio il film sarà poi visibile da Viafarini Docva alla
Fabbrica del vapore di Milano (tel. 02-66804473). I prezzi delle opere di Tribbioli
variano dai 1.500 euro per disegni e fotografie ai tremila euro per i video, fino ai
30mila euro per le grandi installazioni. La Veste del Narcigno costa 18mila euro.

I

4

Galleria, prezzi e proiezioni del nuovo film

agitazioni nel sepolcro del Narcigno, 2007, installazione.
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Emilia Giorgi, “Re-generation”, Domusweb.it, August 22, 2012

Dal giorno della sua inaugurazione a Roma, stiamo aspettando che il MACRO Testaccio, già MACRO
Future, s’imponga come spazio istituzionale off dell’arte del presente. Nasce, nel 2003, nell’ex Mattatoio
della città, nello storico quartiere di Testaccio, dove convivono numerosi aspetti: quartiere operaio che, pur
conservando la sua anima popolare, ha aperto le porte a una folta comunità di intellettuali; centro della vita
notturna e, al contempo, luogo scelto dall’Università di Roma Tre per la nuova sede della Facoltà di Architettura, che accoglierà un migliaio di studenti. In questo scenario, il museo potrebbe finalmente diventare un
luogo d’incontro e scambio culturale, un punto di riferimento per i frequentatori del quartiere e i cittadini;
potrebbe coinvolgere nuove fasce di pubblico e diventare uno spazio in cui sperimentare inedite modalità
curatoriali ed espositive, dare visibilità ad artisti non ancora consacrati, un laboratorio museale in continuo
confronto con la sede più tradizionale di via Reggio Emilia. Secondo il nuovo direttore del MACRO Bartolomeo Pietromarchi, la sede di Testaccio dovrebbe prendere questa direzione entro la fine dell’anno, con
servizi per la collettività che ne farebbero un importante luogo di aggregazione.
La mostra Re-generation (aperta fino al 9 settembre) segna la prima fase del nuovo ciclo: una mappatura
della recente fase di rinnovamento culturale della città di Roma che – afferma Pietromarchi – “pone il museo come centro di produzione artistica, creando un’essenziale relazione con il territorio”. E lo fa attraverso
il punto di vista delle due giovani curatrici romane Maria Alicata e Ilaria Gianni, invitate a selezionare alcuni degli autori che negli ultimi 5 anni hanno offerto il contributo più interessante alla rinascita artistica della
città. I capannoni dell’ex Mattatoio diventano così lo scenario in cui una trentina di artisti di età compresa
tra 20 e i 30 anni mettono in mostra il proprio lavoro, invadendo gli spazi con opere realizzate di recente o
per l’occasione. Una delle più interessanti è Dividual Superorganism di Luana Perilli, classe 1981, che per
la mostra ha costruito una teca con un microcosmo abitato da una colonia di formiche che spingono l’osservatore a considerarsi come parte di quel corpo sociale, riconoscendosi nelle dinamiche che ne regolano
l’esistenza. Pictures of People in Caves di Nicola Pecoraro (1978), ricoprendo di argilla due grandi pareti,
richiama la vicinanza del Tevere e trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio performativo, soggetto al
trascorrere del tempo.
Silvia Iorio, nata nel 1977, inscena qui un ulteriore capitolo dell’opera Odysseia, avviata a Londra nel 2010
per sfidare le nozioni tradizionali di spazio e tempo attraverso il richiamo alla teoria fisica dell’Entanglement e al concetto di dislocamento. E ancora, Alessandro Piangiamore – siciliano, classe 1970, che ha
scelto Roma per vivere e lavorare – ha coinvolto amici e conoscenti per raccogliere scarti di cera, materiale
fortemente simbolico per il centro della cristianità e, con questo materiale, ha realizzato grandi fusioni
policrome dal valore scultoreo e pittorico. Uno dei disegni dallo stile volutamente impreciso e sintetico di
Marco Raparelli (1975) è stato scelto come immagine guida della mostra. L’opera I senza nome raccoglie
situazioni oniriche e personaggi stratificati, che occupano lo spazio museale attraverso una quadreria e
alcune figure a grandezza naturale che si confondono con gli spettatori. Oltre agli artisti romani, la mostra
comprende anche numerosi stranieri, borsisti presso le Accademie, che sono stati capaci d’intessere un
rapporto di scambio con la città, diventata punto di partenza per nuove riflessioni e lavori, come il francese

FEDERICA SCHIAVO GALLERY

ROMA MILANO

Emilia Giorgi, “Re-generation”, Domusweb.it, August 22, 2012

Raphaël Zarka (Montpellier, 1978) e l’americana Mary Reid Kelley (Greenville, South Carolina, 1979).
Tra i lavori dei giovani, s’insinuano come apparizioni le opere degli anni ‘70 – momento d’oro per l’arte
contemporanea a Roma – di sei grandi maestri, che hanno lavorato e vissuto in città: Gianfranco Baruchello,
Alighiero Boetti, Eliseo Mattiacci, Fabio Mauri, Luigi Ontani e Pino Pascali. Spiccano i disegni animati di
Pascali per uno spot mai diffuso che rivelano un aspetto meno conosciuto dell’artista di Polignano a Mare
e i lavori di Baruchello, raffinato artista e pensatore che Roma ha solo recentemente riscoperto e che ha segnato e influenzato una generazione di artisti, curatori e critici romani, gli attuali trentenni appunto, assidui
frequentatori della sua Fondazione.
Re-generation è una panoramica ovviamente parziale e quindi sensibile alle critiche – quanti artisti affermati
mancano all’appello – ma proprio questo ne evidenzia il forte carattere curatoriale. Il lavoro di Ilaria Gianni
e Maria Alicata, infatti, è stato quasi artigianale, una ricerca durata mesi a contatto diretto con gli artisti,
alcuni già affermati, altri emergenti che espongono qui per la prima volta, come Carlo Gabriele Tribbioli.
Uno scambio continuo che ha consentito, anche grazie a numerose segnalazioni, di scoprire le nuove leve
della scena artistica romana. La fase di allestimento, realizzato con la costante presenza degli artisti, è stata
un’importante occasione per creare nuove relazioni e trasformare i due padiglioni in un dinamico laboratorio artistico. Ma questa – lo sappiamo – è una delle linee direttive su cui ha puntato Pietromarchi, basti pensare all’istituzione degli Open Studio (http://www.domusweb.it/it/art/studi-d-artista-open-studio/), le prime
residenze d’artista create da un museo romano. La maggior parte delle opere in mostra sono state prodotte
dal MACRO con l’ausilio degli artisti e in alcuni casi dei galleristi di riferimento. L’obiettivo è di acquisirle
per la collezione del museo grazie al contributo degli Amici del MACRO.

Carlo Gabriele Tribbioli, La Fondation de Fès (elementi per una maledizione dei discendenti d’Idriss), studi per lo sviluppo dell’Episodio
terzo del film Trilogia Mastequoia, 2010-2012. Raccolta e composizione di diario, libro, carte, disegni, stampe e oggetti, tecniche varie,
dimensioni variabili. Photo Giorgio Benni

Re-generation parla di Roma. Mette in scena chi è nato e chi vive nella capitale italiana o chi vi ha soggiornato per brevi o lunghi periodi. Il filo conduttore è rintracciabile nella sola provenienza geografica: potrebbe
essere questo il punto debole dell’esposizione? Ci chiediamo se sia possibile rintracciare alcuni contenuti
che leghino l’opera degli artisti invitati al di là della città di appartenenza. Approfondire in che modo la
città li abbia influenzati, ne abbia stabilito le direzioni di ricerca, per esempio. Valutazione che, al momento, è lasciata al visitatore, in attesa del catalogo, che uscirà a breve per i tipi di Quodlibet, con i contributi
di alcuni critici e curatori romani, scelti dagli stessi artisti per commentare la propria opera. Forse questa
cospicua raccolta di riflessioni ci aiuterà a fare un primo punto sulla scena artistica locale, sperando che
Re-generation possa diventare un appuntamento periodico, affidato di volta in volta a curatori diversi, per
definire nuovi paesaggi a partire dalla città di Roma.
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Carlo Gabriele Tribbioli / Reperti per il prossimo milione di anni
Federica Schiavo Gallery /Roma
ATP: Mi racconti brevemente cosa racconti con la mostra ‘Reperti per il prossimo milione di anni’ alla
Galleria Federica Schiavo?
Carlo Gabriele Tribbioli: La mostra presenta i materiali documentari, di studio e d’esubero relativi alla
lunga esperienza di progettazione, costruzione ed occultamento di un oggetto, un Corpo, pensato per sfidare
il prossimo milione di anni, inteso come parametro iperbolico; operazione nata nel 2007 e conclusa il 23
Dicembre 2009 con la deposizione sul fondo del Lago D’Averno del “Grande Corpo Solido”.
ATP: Cos’è ‘il Grande Corpo Solido’?
CGT: Il Grande Corpo Solido è l’oggetto sintetico, punto d’arrivo del processo di costruzione: un manufatto
in resina poliestere catalizzata al cobalto (SPRINT Policristal R-4), in forma di parallelepipedo (dalle misure di 35 x 22 x 18 cm e dal peso indicativo di circa 15Kg), contenente inglobati in esso i numerosi Reperti,
accumulati e prodotti in questi tre anni, seguendo il corso di diverse fasi, indagini e performance private.
ATP: La tua attitudine verso la ricerca artistica mi sembra quella di un ideatore di storia. In mostra parti
infatti da un luogo reale – il Lago d’Averno, cratere vulcanico a nord di Napoli – per costruire una storia
immaginaria. Come lo hai scoperto e perchè ti sei interessato a questo luogo?
CGT: Il Lago D’Averno e i suoi dintorni sono un tradizionale luogo d’accesso al mondo infero per le
culture italiche locali d’era romana e pre romana. Nel libro VI dell’Eneide, al fianco della Sibilla Cumana,
Enea discende nell’Ade (luogo di sospensione del tempo in forma di presente-eterno) dopo aver compiuto
sacrifici sulle sue acque. Una delle ambizioni del progetto era riuscire a comprendere nella stessa azione una
sfida sulla soglia di due distinte e disgiuntive concezioni temporali: quella vettoriale assoluta, della freccia
irreversibile del tempo, della storia etc. e quella del presente eterno, dell’immota sospensione, del mito
etc. In considerazione dunque della dimensione di “palinsesto” che il Lago riveste – in quanto è lo stesso
luogo, un tempo carico di tali valori, oggi un semi abbandonato sito qualsiasi a nord di Napoli – questo è
divenuto teatro e uno degli strumenti immaginari principali dell’operazione. Lungo le sue rive ho raccolto i
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14 oggetti del Repertorio Flegreo, parte prima dell’indice dei Reperti e sul suo fondo giace il Grande Corpo
Solido, compiendo ambiguamente il suo viaggio nel tempo lineare in custodia d’un luogo di sospensione,
carico d’una eredità mitica.
ATP: Utilizzi molti mezzi espressivi: performance, fotografia, disegno, video, scultura e installazione. Anche in occasione di questa mostra, ti metti in gioco in prima persona, compiendo e registrando una performance. Di cosa si tratta?
CGT: Nel 2008, all’altezza della Fase Seconda dell’Operazione, rimanendo nell’immaginario infero (e
umido), ha avuto luogo una visita di 24 sul fondo del Lago (visitazione di sè allo stato liquido), per la quale,
allestito un “ambiente sepolcrale”, arredato d’un esiguo corredo funebre d’effetti personali, ho giaciuto 24
ore steso su d’un tavolo ricoperto da due teli di lino (sudari), sovrapposti. Nel corso delle 24 ore, digiuno,
assumendo di continuo precise bevande, i teli hanno raccolto il mio contributo d’umori distillati. Campioni
di questi tessuti e delle bevande, assieme ad oggetti scelti dal corredo, hanno costituito il Repertorio Cornelio, parte seconda dell’indice dei Reperti, insieme di materiali che si pone in relazione al Repertorio Flegreo
come centro rispetto a circonferenza, coordinata fondativa del Grande Corpo Solido.
ATP: Il progetto in mostra ti ha impegnato quasi tre anni. Quanto è importante, nel tuo modo di lavorare, il
tempo e la lentezza?
CGT: Ritengo che il tempo dalla ricerca sia lento per condizione, ma altrettanto che sia salubre mantenere
una economia di rallentamenti ed accelerazioni, di ricerca e d’azione.
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Serenella Forlani, “I reperti (di Tribbioli) per il prossimo milione di anni”, LaVoce, October 17, 2012

Performance, fotografia, disegno, video, scultura e installazione. Arte in cui il processo, la documentazione
e l’istituzione di una metodologia sono essi stessi opera più che mezzo per la creatività.
Dal 28 settembre, presso la galleria Federica Schiavo di Roma, si terrà la prima mostra personale dell’artista
romano Carlo Gabriele Tribbioli dal titolo “Reperti per il prossimo milione di anni”, frutto di un progetto a
lungo termine realizzato tra il 2007 e il 2009.
È un progetto molto complesso quello di Tribbioli –già lo capiamo dal titolo- che parte da una riflessione
sulla irreversibilità del tempo in contrapposizione alla nozione classica di presente-eterno per arrivare a
creare, intenzionalmente e ironicamente, un oggetto-inganno per gli archeologi del futuro.
Nello sviluppare questa idea, l’artista ha posto la sua attenzione sul Lago d’Averno, cratere vulcanico a nord
di Napoli, un tempo sito del culto divinatorio della Sibilla e tradizionalmente concepito come ingresso agli
inferi. Oggi il lago è un luogo anonimo, senza aura di sacralità, che Tribbioli ha cercato di trasformare nel
sito di un nuovo mistero dove gli archeologi del “prossimo milione di anni” potrebbero trovare l’esistenza
di un culto precedente.
Nel fare questo l’autore crea un oggetto-reperto che chiama Grande Corpo Solido, una complessa macchina
del tempo che racchiude vari campioni e frammenti del processo - da una performance nella quale l’artista
giace su un tavolo per ventiquattro ore, alla raccolta sistematica di oggetti e detriti durante la circumnavigazione del perimetro lacustre-, inglobati in un blocco resina trasparente, poi solennemente depositato al
centro del lago.
Ogni tappa del pensiero creativo entra quindi a far parte del percorso della mostra, ricca di materiale esposto
in tre diverse sezioni: la sala della documentazione, un video correlato al processo e infine un’immagine che
tenta di distillare l’intero progetto attraverso la giustapposizione de Il Grande Corpo Solido con il lago.
Reperti per il prossimo milione di anni
Opening 27 settembre alle ore 19
Dal 28 settembre al 17 novembre
Federica Schiavo Galleri
Piazza Montevecchio 16, Roma
Orari: da martedì a domenica dalle 12 alle 19
Ingresso: libero
Info: tel. 06 45432028
www.federicaschiavo.com
info@federicaschiavo.com
Serenella Forlani
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Luca Arnaudo, “Riti e reperti di Carlo Gabriele Tribbioli”, Artibune, October 19, 2012

Intorno all’idea dell’arte come rito e della classificazione come pratica artistica si sono aggirati artisti grandi
e colti (per restare all’Italia, basti pensare ad Alighiero Boetti). L’opera di Carlo Tribbioli (Roma, 1982)
s’inserisce propriamente in tale linea, proseguendola lungo una tangente dichiaratamente filosofica che conduce nei pressi del lago d’Averno, dove si è consumato l’affondamento di un reperto – una cassa piombata
contenente una serie di numi e memi personali – costruito con maniacale dedizione. Alla sua prima personale, l’artista allestisce in galleria un repertorio di oggetti e immagini relativi all’operazione con una felice
tensione fra ostensione e riflessione, come la restituzione di una storia naturale personale dalle reminiscenze
antiche (il pensiero critico corre qui a Plinio il Vecchio), e gli esiti felicemente contemporanei.
Luca Arnaudo
Roma // fino al 17 novembre 2012
Carlo Gabriele Tribbioli – Reperti per il prossimo milione di anni
FEDERICA SCHIAVO
Piazza Montevecchio 16
06 45432028
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Elena Bordignon, “Un Americano a Roma”, ATPdiary.com, Jun 3, 2012

Nei giorni della fiera Roma Contemporary la Nomas Foundation ha presentato la mostra “Smeared with
the gold of the opulent sun”, a cura di Chris Sharp. Il curatore americano propone la sua visione sulla città
di Roma, attraverso il lavoro di otto artisti che vi risiedono o vi hanno risieduto, anche solo per lavoro. La
mostra è elegante e raffinata in molte delle sue scelte, sicuramente ben curata e fuori da logiche ovvie e prevedibili, aspetto che è ben giustificato dalla puntuale ricerca compiuta dall’attento curatore. Il concetto che
ha scelto per unire le opere degli artisti è quello della mancanza, dell’assenza o scomparsa di un ipotetico
personaggio che ha vissuto in un’altrettanto ipotetica città (non necessariamente Roma), dove ha registrato
avvenimenti, aspettato l’amore, osservato fenomeni, raccolto oggetti. Le opere infatti, sembrano rappresentare – chi con molta, altri con meno intensità – queste azioni.
Apre idealmente la mostra il bonsai di Giovanni Kronenberg (già visto allo Studio Guenzani anni fa ma ora
installato decisamente meglio), nella cui corteccia l’artista incide un cuore con le lettere G P. “Tributo alla
fragilità della memoria e al nutrimento di cui essa ha bisogno per funzionare e sopravvivere,” spiega il curatore. Segue la scultura/costume di Carlo Gabriele Tribbioli derivante da una precedente performance, in cui
l’artista ha indossato questo costume in piombo, elemento che in un lontano passato serviva per scacciare
gli umore ‘saturnini’. Installate sul pavimento le due sculture di Alessandro Piangiamore. Selezionate dal
più grande progetto ‘Tutto il vento che c’è’, le due piccole sculture, Ponentino e Scirocco, sono due blocchi
di terra forgiate dai due venti.
In mostra i delicati “manufatti” di Luisa Gardini, forse in parte smorzate da un piedistallo troppo ingombrante. Purtroppo , nel caos dell’opening, non ho potuto sentire l’installazione sonora di Matteo Nasini, che
nel vociferare andava completamente persa. L’artista ha simulato il rumore del vento con degli strumenti da
lui costruiti. Questa è forse l’unica pecca strutturale della mostra. Alle pareti l e opere di Nicola Pecoraro
che ha fotografato dettagli di paesaggio urbano per intervenire poi sulle immagini con emulsionanti. Jochen
Lempert espone una singola fotografia in bianco e nero scattata in Via della Pace mentre abitava a Villa
Massimo nel 2009 che mostra uno ‘scultoreo’ alveare costruito sul cornicione o capitello di un edificio
storico.
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Elena Bordignon, “Un Americano a Roma”, ATPdiary.com, Jun 3, 2012

Chiude la mostra una strana scultura posata sul pavimento di Richard Gasper. L’oggetto è formato da una
lastra di argilla cotta e perforata, conservata in un blocco di resina trasparente. “Questo oggetto stranamente
elusivo, pittorico e scultoreo insieme e i cui tratti spiazzanti e fascinosi ricordano sia la carne umana sia
qualcosa di commestibile, potrebbe essere interpretato come una sorta di reperto scientifico, o il frammento
di un tutto più grande e indefinibile. Uff occupa quello spazio di relativa imperscrutabilità che è quella che
caratterizza la mostra nel suo complesso.” Spiega Sharp.
* ‘Un americano a Roma’ è un film del 1954 diretto da Stefano Vanzina, con un esilarante e indimenticabile
Alberto Sordi
***
An American in Rome During the Roma Contemporary Fair, the Nomas Foundation presented the exhibition “Smeared with the gold of the opulent sun”, curated by Chris Sharp. The curator presents his vision of
the city of Rome, through the work of eight artists who currently reside or resided in this city, even for the
purpose of employment. The show is elegant and sophisticated in many aspects and certainly well curated and beyond straightforward and predictable concepts, something that is well justified by the curator’s
accurate research. The concept chosen to put together the works of these artists is the nostalgia, the absence
or disappearance of an imaginary person, who has lived in an equally imaginary city (not necessarily in
Rome), where he recorded events, waited for love, observed phenomena and collected objects. The works
in fact, seem to represent – some more, some less – these actions. The exhibition opens with the bonsai
by Giovanni Kronenberg (already seen installed at the Studio Guenzani, some years ago, but now it looks
definitely better), who has curved a heart and the letters G P on the trunk of the tree. “It is a tribute to the
fragility of the memory and the nourishment it needs, in order to function and survive,” says the curator.
Next is the sculpture / costume of Carlo Gabriele Tribbioli from a previous performance, in which the artist
wore this costume made of lead, an element that in the past served to drive away the ‘dark’ spirits. Installed
on the ground, the two sculptures of Alessandro Piangiamore, were selected from the larger project ‘Tutto
il vento che c’è’ (‘All the wind that there is’), the two small sculptures, Ponentino and Scirocco, are two
blocks of land forged by the two different winds mentioned above. On display there also the delicate “artifacts” of Luisa Gardini, maybe partly muted by a bulky pedestal. Unfortunately, because of the chaos during
the opening, I was not able to hear the sound installation of Matteo Nasini, which was completely lost under
the noisy surrounding. The artist has simulated the sound of wind instruments he built. This was perhaps the
only organizational flaw of the show. On the walls the works of Nicola Pecoraro who photographed details
of the urban landscape, only to intervene on the photos later on, using emulsifiers. Jochen Lempert presents
a single black and white photograph taken in Via della Pace, during his stay at Villa Massimo, in 2009.
The photo depicts a ‘sculptural’ beehive, built on the cornice or arch of an historic building. The exhibition
is concluded with a strange sculpture by Richard Gasper, placed on the floor. The object is formed from a
sheet of baked clay, perforated and stored in a block of transparent resin. “This object is strangely elusive,
pictorial and sculptural at the same time, while its unsettling and fascinating features prompt to something
that could equally be human flesh, or something edible. It could be interpreted as a scientific finding, or as a
fragment of a larger and imperceptible whole. ‘UFF’ is taking the space of the relative inscrutability, which
characterizes the exhibition as a whole. ” Explains Sharp.
* An American in Rome is a film produced in 1954 and directed by Stefano Vanzina, with an exhilarating
and unforgettable Alberto Sordi
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Elena Bordignon, “Re-Generation / Macro Testaccio / Roma”, ATPdiary.com, Jun 26, 2012

Carlo Gabriele Tribbioli, La Fondation de Fès (elementi per una maledizione dei discendenti d’Idriss), Studi per lo sviluppo dell’Episodio
terzo del film Trilogia Mastequoia, 2010-2012.

Grandi luci e alcune ombre nelle nuove generazioni di artisti gravitanti nella scena romana contemporanea.
Per preparare la mostra Re-Generation le due brave curatrici Maria Alicata e Ilaria Gianni hanno rovistato – non senza acume e sensibilità – tra le nuove leve per dimostrare quanto Roma possa e debba essere
effervescente come i bei tempi (secoli o decenni addietro). Divisi tra i due padiglioni del Macro Testaccio,
la squadra di artisti più o meno giovani ha tirato fuori denti, unghie e muscoli per dimostrare quanto valga
il proprio lavoro. Non senza alcuni eccessi di ostentazione, opere ingombranti (doppio o triple), lavori un
po’ ingenui… la grande collettiva dimostra un tasso creativo e professionale abbastanza buono. Non escludo
che penserei la stessa cosa se stessi elocubrando dentro a delle sale parigine, berlinesi o spagnole. Come
dire che quando si raggruppano così tanti artisti è inevitabile trovare opere eccellenti quanto opere scadenti. Da spartiaque tra i due padiglioni, nel cortile in entrata, la navicella ‘Elementale’ di Matteo Nasini che
accoglie il visitatore con il soave e, al tempo stesso, capriccioso rumore del vento. Sopra ai quasi cinquanta
artisti, i grandi padri ‘putativi’: Gianfranco Baruchello (presente con dei delicatissimi disegni ‘miniati’)
Alighiero Boetti, Eliseo Mattiacci, Fabio Mauri, Luigi Ontani e Pino Pascali. Di quest’ultimo i simpatici e
geniali ‘Killers’: un progetto pubblicitario rifiutato dalla Algida perché troppo innovativo. La mostra, divisa
in due parti dalla struttura dello spazio espositivo, è scissa anche idealemente in due atmosfere complementari . Nel padiglione di sinistra mi aspettano opere ‘monumentali’, molta luce, l’aria condizionata e la
rassegna video; a destra un ambiente un po’ dark, opere di dimensioni più contenute e molti artisti stranieri.
Tra questi le grandi sculture in legno ‘Les Prismatiques’ di Raphaël Zarka e lo strepitoso video di Mary
Reid Kelley e Patrick Kelly “The Syphilis of Sisyphus”: la storia di una ragazza incinta nel 19° secolo che
disquisisce filosofeggiando in rima. Costumi, scenografie, effetti speciali, trucco, testo… tutto nasce dalla
mente di M.R.K., che interpreta lei stessa il personaggio con un grottesco e pesante trucco da teschio.
Ad accogliermi nel padiglione di destra l’ installazione di Nicola Pecoraro – un grande muro in argilla
che, memore di gesti e ditate, si sgretola piano piano – e l’alchemico lavoro di Giovanni Kronenberg: una
vertebra di balena che accoglie una placca d’argento con incisa la superficie lunare. Nel corpo centrale dello
spazio, il grande anello di Nicole Wermers, ‘Untitled Forcefield (Single Ring) – variabile percettiva, soglia,
nuova prospettiva -, i resti scultorei di una performance di Tomaso De Luca e il quadro naife e visionario
di Jean-Jacques du Plessis. Il padiglione termina con l’ ‘allucinante’ racconta di Carlo Gabriele Tribbioli di
una torbida Fès ‘La Fondation de Fès (Elementi per una maledizione dei discendenti); l’ambiente etereo di
Caterina Nelli e il video di goldiechiari: la storia vera di una donna trovata morta in riva al mare.
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Elena Bordignon, “Re-Generation / Macro Testaccio / Roma”, ATPdiary.com, Jun 26, 2012

Affronto il secondo padiglione, accolta da una parte da un lampeggiante uccellino al neon di Eddie Peake e
dalle ironiche e sagaci opere di Marco Raparelli (artista scelto per l’immagine guida della mostra). In lontananza vedo il grande gazebo di Giuseppe Pietroniro sormontato da un grosso masso. A fianco, le quattro
sculture contemplative di Alessandro Piagiamore: fusione di centinaia di candele raccolte a Roma. Presenza
minima di Carola Bonfili con ‘Quack’ – il disegno di un paperotto che l’artista allunga e deforma -, presenze
fin toppo esuberanti, invece, quelle di Luana Perilli, Pietro Ruffo e Paolo W. Tamburella. Qualità cinematografica per il breve racconto marocchino di Rä di Martino che ci porta tra i resti delle scenografie lasciate in
abbandono a sud ovest di Marrakech.
Mancano poche ore all’opening ufficiale della mostra, dove assisterò alle varie performance della serata e
cercherò di recuperare le dimenticanze.
***
Highlights and shadows within the new generations of artists of the roman, contemporary art scene. In
order to prepare the exhibition Re-Generation, the two, great curators Maria Alicata and Ilaria Gianni, have
searched – not without wit and sensitivity – out of the new blood, to demonstrate how Rome can and should
be vibrant, just like the good, old times (decades or even centuries ago). Divided between the two pavilions
of Macro Testaccio, the team of –more or less- young artists, has pulled out teeth, nails and muscles to show
how valuable is their work. Not without a twist of pretension; bulky works (double or triple), a bit naive
… Overall it leaves a good sense of creativity and professionalism. I don’t rule out that I would think the
same thing, if these works were installed in Paris, Berlin or Spain. By bringing together so many artists, it is
inevitable to find works that fit and works that don’t.
Between the two pavilions, in the courtyard at the entry, there is the spacecraft called ‘Elementale’ by Matteo Nasini, which welcome the visitors with a sweet and at the same time, playful noise of wind. Above the,
nearly, fifty artists, the alleged great “fathers”: Gianfranco Baruchello (with his delicate designs), Alighiero
Boetti, Eliseo Mattiacci, Fabio Mauri, Luigi Ontani e Pino Pascali. The latter with the cute and ingenious
work ‘Killers’: an advertising project rejected by Algida, for being too innovative.
The exhibition, divided into two parts by the structure of the exhibition space, is also conceptually divided
into two, complementary spaces. On the left-hand pavilion, monumental works, tons of light, air conditioning and videos, on the right-hand pavilion, a bit more dark environment, smaller works and many international artists. Among these, the large, wooden sculptures ‘Les Prismatiques’ of Raphaël Zarka and the avantgarde video of Mary Reid Kelley and Patrick Kelly “The Syphilis of Sisyphus”; the story of a pregnant girl
in the 19th century philosophizing in rhyme. Costumes, sets, special effects, makeup, text … everything
comes from the wits of MRK, who also incarnates the main character herself, with a grotesque and heavy
make-up that represents a skull. The installation of Nicola Pecoraro welcomes me to the pavilion – a great
clay wall, mindful of gestures and finger prints, which is slowly crumbling – there is also the ‘alchemical’
work of Giovanni Kronenberg: a vertebra of a whale that receives a silver plate, engraved with the lunar
surface. In the central space, the big ring of Nicole Wermers, ‘Untitled Forcefield (Single Ring) – variable
perceptual, threshold, new perspective – the remains of a sculptural performance of Tomaso De Luca and
the naïf and visionary painting of Jean-Jacques du Plessis. The pavilion is concluded with the ‘shocking’
narration of Carlo Gabriele Tribbioli of a filthy Fes’, La Fondation de Fès, the ethereal ambient of Caterina
Nelli and the video of goldiechiari: the true story of a woman found dead on the seashore.
I approach the second pavilion, welcomed by the flashing neon bird of Eddie Peake, on the one side, and
from the ironic and witty works of Marco Raparelli (artist chosen for the cover image of the exhibition) on
the other side. From a distance I spot the large gazebo of Giuseppe Pietroniro, topped by a large rock. Next
to it, the four introspective sculptures of Alessandro Piagiamore: a fusion of hundreds of candles collected
in Rome. With a minimal presence, Carola Bonfili with ‘Quack’ – a drawing of a duck, which the artist
stretches and distorts- present however -maybe too much- those of Luana Perilli, Pietro Ruffo and Paolo W.
Tamburella. Film-like quality for the short Moroccan story of Rä from Maritimo, which leads us through the
remains of the film sets, abandoned on the southwest of Marrakech.
Only a few hours to go for the official opening of the exhibition, where I will be attending various performances throughout the evening and will be trying to recover on what I missed out.
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Eleonora Filiputti, “Cronaca di un’archeologia del presente: Carlo Gabriele Tribbioli”, ArtNoise, October 29, 2012

“Lontano, state lontano, profani, – grida la profetessa, – e allontanatevi da tutto il bosco; e tu intraprendi
la via e sguaina la spada dal fodero: ora, Enea, è necessario coraggio, ora ci vuole un animo risoluto. Detto
questo entrò furente nell’antro aperto; ed egli, col passo sicuro, eguaglia la guida che avanza”.
Con questi versi Virgilio racconta la discesa di Enea negli Inferi, il cui accesso, come tramanda la leggenda,
è situato nell’antico cratere vulcanico del lago Averno, punto di partenza per una delle ultime operazioni di
Carlo Gabriele Tribbioli.
Dopo la mostra alla Nomas Foundation e la partecipazione alla collettiva Re-Generation a Macro Testaccio
nei mesi scorsi, la scena artistica capitolina vede ancora protagonista Tribbioli con una personale presso la
galleria di Federica Schiavo. Rigoroso ricercatore e catalogatore meticoloso, Tribbioli sviluppa una pratica
artistica che affonda le sue radici in un lungo processo di progettazione, al termine del quale vengono
presentati i risultati attraverso medium differenti che spaziano dalla fotografia, all’installazione, al video, al
disegno.
Ripercorriamo attraverso le sale della galleria le fasi di un progetto che ha visto impegnato Tribbioli tra il
2007 e il 2009, con uno studio incentrato sulla mitologia legata al lago campano dell’Averno, sospeso tra un
passato leggendario e un presente anonimo, in cui ciò che rimane è solo un silenzioso specchio d’acqua.
L’artista ha dato inizio alla sua ricerca con un’esplorazione del territorio circostante il lago, percorrendo il
perimetro e raccogliendo materiali di ogni genere, che ritroviamo esposti su un grande tavolo simile a quello
di un laboratorio scientifico, e che sono indicizzati in lunghi elenchi riportati in stampe ai sali d’argento
appese nella seconda sala.
Si susseguono sotto i nostri occhi, geometricamente ordinati, schizzi, appunti, mappe geografiche della
zona, bottigliette con campioni liquidi, taccuini, fotografie, teche con oggetti e frammenti di ogni tipo, che si
compongono come i piccoli tasselli di un mosaico del presente.
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Eleonora Filiputti, “Cronaca di un’archeologia del presente: Carlo Gabriele Tribbioli”, ArtNoise, October 29, 2012

Tra le fotografie, la serie che documenta la performance del 2008, in cui l’artista tenta di vivere nella sua
persona le antiche suggestioni mitiche: allestisce una sorta di camera sepolcrale e giace per 24 ore sotto due
teli di lino, come fossero un sudario, bevendo solamente liquidi. Parte dei quali, con pezzi di tessuto, sono
confluiti nell’insieme complessivo dei reperti che costituiscono il fulcro centrale e la sintesi del progetto, Il
Grande Corpo Solido, un blocco squadrato di resina trasparente catalizzata al cobalto, che racchiude al suo
interno le diverse testimonianze frutto dello studio e dell’indagine dell’artista.
Quest’ultimo manufatto, come una sorta di monumento di un’archeologia dell’oggi, viene portato al centro
del lago da Tribbioli e consegnato alle sue acque con un ultimo rituale. Le varie fasi della performance sono
documentate sia da fotografie e residui oggettuali che da un video proiettato nella terza sala, a completare la
mostra.
L’idea è quella di far fronte alla perdita della potenza simbolica che caratterizzava un tempo il lago, attraverso una riattualizzazione del passato, riletto in chiave personale, che viene sottratto all’oblio e reinterpretato.
Come un Caronte appartenente a un passato atemporale e astorico, l’artista a bordo in una barchetta traghetta le tracce di un presente cristallizzato affidandole a un futuro destino e a futuri destinatari ignoti, che si
interrogheranno nel tentativo di decifrare il misterioso culto antico.
In una tensione costante verso il simbolico, Carlo Gabriele Tribbioli si muove all’interno di una cronologia reale e irreale al contempo, proiettando lo spettatore in una dimensione altra suggerita dall’insieme dei
frammenti che compongono il suo archivio, razionale e immaginario.
Idee e spunti sempre nuovi danno luogo ad accurate analisi ed esplorazioni che, investigate nella loro
essenza più minuziosa, producono una dilatazione del tempo. In questo modo, come scrive Calvino, “mi
prende un’altra vertigine, quella del dettaglio del dettaglio del dettaglio, vengo risucchiato dall’infinitesimo,
dall’infinitamente piccolo, come prima mi disperdevo nell’infinitamente vasto”.
Eleonora Filiputti
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Monica Mazzitelli, “Reperti per il prossimo milione di anni: il rituale mortuario si fa performace”, BcomeBlog, November, 2012

Non poteva che essere una mostra personale questa dell’artista romano Carlo Gabriele Tribbioli alla Federica Schiavo Gallery di Roma, aperta fino al 17 novembre 2012 (con sospensione fra il 4 e il 12 novembre per
andare a Torino per Artissima). Sarebbe davvero difficile infatti immaginare di abbinare qualcosa a questo
intenso lavoro che nel titolo Reperti per il prossimo milione di anni spiega già la sua intenzione/tensione.
Il valore di questa personale non è estetico – ad eccezione di alcune lastre fotografiche di elaborazione analogica dell’autore – quanto piuttosto concettuale, simbolico, rituale, mitopoietico. Carlo Gabriele Tribbioli
ha operato una performance, documentandola con un video (in esposizione), nella quale ha messo in atto un
rito di trapasso e seppellimento che si lega alle tradizioni di epoca latina.
Il luogo che ispira e dove si consuma la performance è il Lago d’Averno, un bacino di origine vulcanica
nelle vicinanze di Napoli, considerato anticamente come porta degli Inferi. In questo contesto l’artista ha
eseguito e costruito il suo lavoro, che si è concluso con l’atto performativo finale: far giacere il suo corpo
come morto su una tavola lignea avvolto in bende di lino per 24 ore, con intorno a lui gli oggetti per l’utilizzo nell’aldilà: ciò che una volta appartenuto servirà ancora. In più altri oggetti rinvenuti intorno al lago, per
lo più rifiuti abbandonati come fermagli rotti, pezzi di plastica, oggetti senza valore che l’artista raccoglie
e sceglie come un archeologo, quasi un paleontologo che voglia comprenderne i significati e gli usi. Nella
prima sala della mostra infatti è disposto su un tavolo tutto il materiale utilizzato in una serie di scomparti e
scatole di raccolta che hanno un sapore da museo archeologico in disarmo, ogni pezzo con il suo cartellino
da inventario dall’aria grigia, abbandonata. L’artista celebra se stesso dandosi l’importanza di un reperto, in
sintesi, e opera un’azione di esorcizzazione della morte prendendo una serie di oggetti relativi al suo fittizio
trapasso per conglomerarli in un parallelepipedo di resina trasparente, definito da Tribbioli
con l’appellativo “Il Grande Corpo Solido”, che è il punto focale dell’atto conclusivo della sua performance: lo butta nel centro del lago, con l’intento di creare una preservazione repertuale per i futuri archeologi
del nostro spazio terreste, tra un milione di anni.
Carlo, raccontaci la genesi di questo lungo lavoro che ti ha impegnato per tre anni.
Il lavoro nasce dalla determinazione a pensare e costruire un oggetto tale da mantenersi, muoversi e significarsi nelle distanze temporali iperboliche immaginarie che il titolo suggerisce. Dunque il tempo, le sue concezioni e il suo problema da un lato - l’oggetto, il suo corpo e il suo proprio dall’altro. Nel mezzo l’agente,
la coordinata che individua il contributo d’energie, il quale percepisce improvvisamente come propria la
necessità di compiere una tale operazione.
C’è un’esorcizzazione della tua (umana) paura di morte in questo progetto/performance?
No. Non vi è mai stato un tale presupposto o obiettivo.
Lo spirito così retrò della tua quasi “polverosa” e museale presentazione è una connotazione precisa di stile?
Direi che è la connotazione estetica propria del lavoro, formulato in archivio, pensato in effetti anche come
para-museale. Il deperimento di alcuni dei materiali contenuti è accidentale, dovuto alle ahimé talvolta pessime condizioni di conservazione degli stessi fra il 2009, anno di conclusione delle attività, e il 2012, anno
nel quale viene mostrato al pubblico.
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Monica Mazzitelli, “Reperti per il prossimo milione di anni: il rituale mortuario si fa performace”, BcomeBlog, November, 2012

C’è una sensazione di “consumo” negli oggetti moderni e per lo più inservibili che hai raccolto intorno alle
rive del lago e inserito tra il tuo materiale. Una condanna o un tentativo di riscatto estetico della spazzatura
in quanto tale?
Quegli oggetti nascono, per me, accolti da una disposizione particolarmente generosa e partecipativa
stipulata nei confronti del contesto e dell’occasione nella quale sono stati reperiti: un appuntamento privato
fra me e il caso sulle sponde del lago d’Averno. Nonostante la loro natura apparentemente effimera non li
ho mai identificati come spazzatura e, conseguentemente, non ho mai voluto farne gli strumenti di un suo
riscatto estetico
Biografia di Carlo Gabriele Tribbioli
È nato a Roma nel 1982, dove vive e lavora. Ha studiato filosofia e si è laureato con una dissertazione su
Antoine Fabre D’Olivet, filosofo tradizionalista e anti-illuminista dei primi anni del XIX secolo. Nel periodo tra il 2005-2008 ha collaborato con Gianfranco Baruchello e la sua Fondazione. Nel 2004 ha fondato
con Gabriele Silli e Giacomo Sponzilli il collettivo artistico Mastequoia. Tra le sue mostre recenti: ‘ReGeneration’, Macro Testaccio, Roma 2012; ‘Smeared with the Gold of the Opulent Sun’, Nomas Foundation, Roma 2012; ‘Forms of the Rock in a Night-Hymn #011’, con Mastequoia, Galleria Otto Zoo, Milano
2011; ‘Far From Where We Came’, Aaran Art Gallery, Tehran, Iran 2009; ‘Pharaonesque’, performance con
Mastequoia, V° Festival of Dance and Performance, Budapest, Ungheria 2008, durante la residenza presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest; ‘Ancora agitazioni nel sepolcro del Narcigno’, Auditorium Parco
della Musica, Roma 2007. Nel 2013 il suo lavoro sarà esposto nella mostra ‘Arimortis’ presso il Museo del
Novecento di Milano.
Biografia di Monica Mazzitelli
È nata a Roma nel 1964. È scrittrice e regista. Ha collaborato con l’Unità, Carta, Diario, Accattone, MicroMega. Ha curato l’antologia Tutti giù all’inferno (Giulio Perrone Editore, 2007). Ha realizzato booktrailer
per i romanzi di Lidia Ravera, Wu Ming, Mario Desiati, Fabio Viola, Francesco Fagioli, Kai Zen. È nella
redazione di Unonove, La poesia e lo spirito, Slowcult.
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Chris Sharp, “Carlo Gabriele Tribbioli”, ArtReview, Future Greats, March 2013, p. 115

Carlo Gabriele Tribbioli
Rome-based artist Carlo Gabriele Tribbioli is a
maniac. Not only is the unorthodox thinking
behind his practice potentially dangerous, he
is one of the most disciplined and hardworking
artists I have met in years. Having studied
philosophy and possessing no formal training
in art (aside from a stint as the assistant to
his grandfather, the Roman artist Gianfranco
Baruchello), Tribbioli is something of an
anomaly, insofar as they just don’t make them
like this any more. Perhaps the best way to
describe what he does is to borrow Harald

selected by Chris Sharp
Szeemann’s term: individual mythology.
Driven by complex, self-sustaining systems
of thought and a predominantly classical
frame of reference, projects are methodically
elaborated (and documented) through
performance, photography, sculpture, drawing
and film over extended periods of time, such
as his recent Reperti per il Prossimo Milione di
Anni (2007–9/2012) (see Mike Watson, Carlo
Gabriele Tribbioli, ArtReview, issue 64,
December 2012). An exhaustive and forlorn
attempt to create a contemporary mythology,

this exhibition (the artist’s first solo in a
gallery) established the uncompromising
mode of his hyperintensive working method.
Forthcoming projects, which include making
a film in Liberia (of which I can say no more),
are liable to get him thrown in jail or killed, or
both – although I really hope not, as that would
mean the loss of someone who is already
a unique artist and his even more promising
body of work. CS

clockwise from top left:
Reperti per il Prossimo Milione di
Anni (archive), 2007–2009/2012
(installation view, Artissima 2012,
Turin), wood, lead, linen, glass,
collection of paper documents,
various objects, 320 x 200 x 112
cm. Photo: Giorgio Benni
Reperti per il Prossimo Milione di
Anni (archive – documents),
2007–2009/2012, documents
Reperti per il Prossimo Milione di
Anni (archive), 2007–2009/2012
(installation view), wood, lead,
linen, glass, collection of paper
documents, various objects, 320 x
200 x 112 cm. Photo: Giorgio Benni
All images: courtesy Federica
Schiavo Gallery, Rome
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Around Possible Mysteries
Carlo Gabriele Tribbioli
interviewed by Simone Menegoi
The mechanics of ritual. The perception of
something not happening, observing the space
of a lack inside a constructed experience.

La meccanica del rito. Percepire qualcosa non
accadere, osservare lo spazio di una mancanza
all’interno di un’esperienza costruita.

Above and page 141 – Carlo Gabriele Tribbioli, Reperti per il prossimo milione di anni, 2007/2009/2012. Courtesy: Federica Schiavo Gallery, Rome. Photo credit: Federico Tribbioli
Top – Mastequoia (Tribbioli, Silli, Sponzilli), Trilogia dello sposo divino, 2013. Courtesy: Federica Schiavo Gallery, Rome
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Simone Menegoi I know you have an art
education, in the narrower sense of the term.
That seems interesting, also because your background has had a decisive influence on the works
you have done to date. Can you tell me something about this aspect?

the guise of nocturnal kami—in the mysteric
pursuit of the use of the “double kimono”.
For Fès, the episode to which I have made a
bigger contribution, we observe an incessant
sequence of actions that take place along the
walls and the river, and at the eight gates; acts
that take place to re-enliven, day by day, the
city as a unique large ritual machine, following the dictates of a religious occult of preArabian origin, dominated by a vertical Feminine principle.
The shooting then went well beyond these
directives for the action, also accumulating
material gathered in the process of their construction and in everyday life, ours and that
of the cities.

searches and actions constructed by the intention to stipulate a relationship with possible
“afterworld outskirts”, identified for the occasion, through the geographic proximity and
importance of the site, at Lake Avernus.
The lake, during the whole span of years
crossed by the operation (above all from 2007
to 2009), has been the central coordinate of
the work. It has been frequented, constantly
considering its nature as a palimpsest: the
same place, now a solitary pond lost in the
metropolitan nebula of Naples, that lives as if
forgotten in the context of our historical time,
was once the sacred gate to the Netherworld
in the polytheistic religion of Italic pre-Christian cultures. It is from here that in Book VI
Aeneas descends to Hades, to learn the fate
of his lineage from the voice of his deceased
father. A pagan afterworld as a worldly place,
in which past and future are overlapped in the
form of the eternal present.
Based on the various experiences generated
by this relationship, I have then tried to construct an object capable of incorporating, in
its body and its destiny, the dual temporal
dimension implied by the place. An object
designed to defy great linear temporal distances, but conceived through reference to
a place where time is suspended: the Grande
Corpo Solido.
In an initial phase the shores of the lake were
explored on foot, by the side of no possible
guide, in search of golden boughs that were
not found. Along the circular route 14 objects
were gathered, to form a “portrait” of the lake
by points on its circumference: the Repertorio
Flegreo, the first set of materials.
I felt it was necessary to coordinate another
set with this first set, to intensify the relationship between the agent of the operation (me)
and the netherworld-lacustrine imaginary, offering itself as the central, founding coordinate of the object. In this second phase, then,
I constructed a sort of private performance,
a “pre-sepulchral experience” in which lying
down for 24 hours on two overlaid sheets of
linen, in the company of a small selection of
personal effects, I distilled a contribution of
bodily fluids. A selection of these fabrics and
other elements from this performance constituted the Repertorio Cornelio.
The ensemble of the two Repertori has been
merged in the Grande Corpo Solido, a parallelepiped in polyester resin that swallows the
Finds of the two previous actions.
This object, packed in a sheet of lead and one
of linen, was deposited on 29 December 2009
at the center of the lake and there it waits, in
its case, for the coming of the next one million years.

Carlo Gabriele Tribbioli To make an au-

tobiographical effort, I can say that a precise decade—from 2002 to 2012—was the
period of my training, in which my studies
of philosophy are one of the three guiding
references, together with the work alongside Gianfranco Baruchello—my mother’s
father, and my mentor—and the experience of activity with the group Mastequoia.
Philosophy as a science of desperate rigor,
testing the limit of the possible, for thought;
the privilege of being able to observe the experience of Baruchello in the dead-serious
solitaire of “matterizing material”, as an introduction to its ways and its rules; the work
with Mastequoia as creation of an elitist space
of subtraction, of alliance for a coercion to
do—far from the historical and psychological bullying of schools, the servitude of any
career outlook, even if “artistic” (in 2004 we
were 22 years old).
SM What is the Mastequoia group? Who was

in it, besides you?

CGT The activity with the Mastequoia group
comes before, during and after my individual
research, that of Gabriele Silli and of Giacomo Sponzilli. We have worked together, in
parallel, since 2004, sharing formulas, objectives and tools of imagery, in keeping with a
practice that respects individual space, distances and talents, a situation of peer to peer.
In 2013 we will finally have the chance to complete and present one of the biggest works we
have done together, a feature-length film produced from 2009 to the present (the project
was awarded the prize “Lo schermo dell’arte”
2012 for a video production).
SM Please tell me about it.
CGT The project began in 2009 with the
chance purchase of a VHS video camera,
model JVC GX-N7E, at the Blaak Market in
Rotterdam (Giacomo was living there at the
time). The properties of the images generated
by the video camera, especially the stylizing
effect it produces in medium and long shots (a
foreshortening almost into a two-dimensional
impression), convinced us to use this object to
construct a “city portrait” dominated by the
urban landscape. This directive, multiplied by
three, has taken its final form as a “triple portrait” of the cities of Rotterdam, Tokyo and
Fès—selected based on more or less personal
suggestions.
Three scenarios guide the scenes. In Rotterdam, the main character lives a mediocre,
distracted life, indifferent to the uproar of a
Rotterdam in the clutches of revolts and riots
against an imaginary fascist regime. The violence degenerates to the point of causing the
complete destruction of the city by flooding.
In the second episode, with a more musical timbre, we see the path of initiation of a
young man in contemporary Japan, filled with
characters evoked by tradition—demons,
masters and hermits, the Emperor Hirohito in

SM I’ve seen the fragments that have been released thus far. The use of VHS is effectively
disorienting, since it seems to date the images
back by about thirty years. It is like looking at
some obscure independent film produced in the
early 1980s, and it is hard to believe the scenes
were shot nowadays.
The synopsis of the Fès episode seems particular
interesting. It posits a sort of mythical and ritual
skeleton of everyday reality, a substrate that
operates even if we are not aware of it. I don’t
know if this is a recurring theme in your work,
but it is certainly a part of the complex project
for which you presented materials at Galleria
Federica Schiavo.
CGT The tools of thought and action connected with the “sacred”, the cultural references of the ancient era, are part of my interests and have, in effect, played a vivid role in
the foundation of my panorama of imagery. I
am talking about the mechanics of ritual, its
practical grammar, conceived and activated as
an indicative apparatus of worldly complexity; its efficacy already adjoining elementary
structures, for which even “dallying around
something”, for example, is potentially something of great interest.
But if the power harbored in these devices
determines, on the one hand, my interest in
investigating them, the perception of distance
I feel in their regard is equally strong and decisive. Like a mutilating absence.
In this sense, the use of these references is
only strategically philological, for me. I in
no way believe that I can approach their reasons, motives or original cultural sensibilities.
Instead, I am interested in identifying a specific incapacity, in perceiving something not
happen, observing the space of a certain lack
inside a constructed experience. An absence
that indicates itself as infinite repetition of a
possible mystery, conceived by giving up, for
always, on alluding to any possible “solution”, even the most vague or implicit.
The work Reperti per il prossimo milione di
anni (Finds for the next million years) originates precisely on the threshold of this lack of
meeting between my intentions and the theater of operation in which to verify this absence. And this happens in spite of the best,
the most generous of dispositions.
SM How have you given concrete form to these
suggestions in the project? What has been your
“theater of operation”?
CGT Reperti per il prossimo milione di anni
gathers the materials of a long series of re-

SM I know you are working on another very

ambitious and potentially controversial project,
whose geographical coordinate is Liberia.

CGT I am developing a project of a cin-

ematic order divided into two parts: documentary and invention. Both will be made in
West Africa. The work is intended to be an
organ for a critical reassessment of violence,
of its ethical place in human action. I began
shooting in October 2011, after the presidential elections in Liberia, with Federico Lodoli (a documentary filmmaker and philosophy
researcher). The operation will still take a
very long time.
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Simone Menegoi So che non hai fatto studi
artistici in senso stretto. Mi sembra interessante, anche perché penso che la tua formazione
abbia influito in modo determinante sulle opere che hai realizzato finora. Mi puoi parlare di
questo aspetto?

Per Fès, episodio in cui c’è più del mio, si osserva un’imperitura sequenza di azioni che
hanno luogo lungo le mura e il fiume, e a ridosso delle otto porte; azioni che occorrono a
ri-vivificare, di giorno in giorno, la città come
unica grande macchina rituale, seguendo i
dettami di una occulta religiosità di discendenza pre-araba, dominata da un principio
verticale Femminile.
La tecnica di ripresa ha poi ecceduto ampiamente queste direttive d’azione, accumulando
materiale raccolto anche a ridosso della loro
costruzione e della vita quotidiana, nostra e
delle città.

d’oltretomba”, identificate occasionalmente,
per prossimità geografica e statura del sito, nel
lago d’Averno.
Il lago è stato, lungo tutto l’arco degli anni che
hanno attraversato l’operazione (soprattutto
fra il 2007 e il 2009), la coordinata centrale
del lavoro. È stato frequentato considerando
costantemente la sua natura di palinsesto: lo
stesso luogo, oggi solitario laghetto sperduto nella nebulosa metropolitana di Napoli,
che vive come dimenticato nel contesto del
nostro tempo storico, fu – un tempo – sacro
accesso agli Inferi nel culto politeistico delle
culture italiche d’epoca pre-cristiana. È da
qui che, nel libro VI, Enea discende nell’Ade,
per ascoltare, dalla voce del defunto padre, il
destino della sua stirpe. Aldilà pagano come
luogo mondano, nel quale il passato e il futuro
sono sovrapposti in forma di presente eterno.
Sulla base delle varie esperienze generate da
questo rapporto, ho cercato poi di costruire
un oggetto capace di comprendere, nel suo
corpo e nel suo destino, la duplice dimensione temporale implicata dal luogo. Un oggetto progettato per sfidare grandi distanze
temporali lineari, ma concepito riferendosi a
un luogo di sospensione del tempo: il Grande
Corpo Solido.
In una prima fase, le sponde del lago sono
state percorse a piedi, al fianco di nessuna
possibile guida, alla ricerca di non trovati
rami d’oro. Lungo il tracciato circolare sono
stati raccolti 14 oggetti, a comporre un “ritratto” del lago per punti della sua circonferenza: il Repertorio Flegreo, primo insieme di
materiali.
A questo primo insieme mi è sembrato necessario coordinarne un altro, che intensificasse
il rapporto fra l’agente dell’operazione (me)
e l’immaginario infero-lacustre, offrendosi come coordinata centrale e di fondazione dell’oggetto. In questa seconda fase ho,
dunque, costruito una sorta di performance
privata, un’“esperienza pre-sepolcrale” nella
quale, giacendo steso per ventiquattr’ore su
due teli di lino sovrapposti, in compagnia di
un esiguo numero di effetti personali, distillavo un contributo di umori corporei. Campioni di questi tessuti e altri elementi provenienti da questa esperienza hanno costituito
il Repertorio Cornelio.
L’insieme dei due Repertori è stato dunque
fuso nel Grande Corpo Solido, parallelepipedo
in resina poliestere che li contiene inglobati in
sé. Questo, imballato in un foglio di piombo
e in un telo di lino, è stato depositato il 29 dicembre 2009 al centro del lago e qui attende,
in sua custodia, l’avvento del prossimo milione di anni.

Carlo Gabriele Tribbioli Con sforzo autobiografico mi viene da notare che un preciso
decennio – compreso fra il 2002 e il 2012 – ha
raccolto il periodo della mia formazione, della
quale i miei studi in filosofia sono uno dei tre
riferimenti guida insieme al lavoro al fianco di
Gianfranco Baruchello – padre di mia madre e
mio maestro – e l’esperienza dell’attività con il
gruppo Mastequoia. La filosofia come scienza
del disperato rigore nella frequentazione del
limite del possibile, per il pensiero; l’osservazione privilegiata dell’esperienza di Baruchello nel serissimo gioco solitario del “materiare
materia”, come introduzione ai suoi modi e
alle sue regole; il lavoro con Mastequoia come
creazione d’uno spazio di sottrazione elitaria,
di alleanza per una coazione a fare – lontano
dalle prepotenze storiche e psicologiche delle
scuole e dal grigiore di ogni prospettiva professionale, anche “artistica”.
SM Cos’è il gruppo Mastequoia? Chi lo compo-

ne, oltre a te?

CGT L’attività con il gruppo Mastequoia

precede e accompagna la mia ricerca individuale, quella di Gabriele Silli e quella di Giacomo Sponzilli. Dal 2004 lavoriamo insieme,
in parallelo, condividendo formule, obbiettivi
e strumenti immaginari, secondo una pratica di rispetto degli spazi, delle distanze e dei
talenti, da pari a pari. Nel 2013 avremo finalmente l’occasione di chiudere e presentare
uno dei maggiori lavori sviluppati insieme,
un lungometraggio girato fra il 2009 e oggi (il
progetto ha ricevuto il premio “Lo schermo
dell’arte” 2012 per una produzione video).
SM Puoi parlarmene?
CGT Il progetto nasce nel 2009 dall’acquisto fortuito di un prototipo di videocamera
VHS modello JVC GX-N7E, al mercato di
Blaak a Rotterdam (Giacomo, in quegli anni,
viveva lì). Le proprietà dell’immagine che la
videocamera genera, in particolare l’effetto
stilizzante che produce sui campi medi e lunghi (schiacciandoli quasi su due dimensioni),
hanno originato la determinazione a costruire
con quest’oggetto un “ritratto di città” dominato dal paesaggio urbano. Questa direttiva,
moltiplicata per tre, è andata definendosi nella
sua formula finale come “ritratto triplo” delle
città di Rotterdam, Tokyo e Fès – indicate secondo suggestioni più o meno personali.
Tre canovacci guidano l’azione scenica. A
Rotterdam, il personaggio principale vive una
vita media e distratta, indifferente ai tumulti di
una Rotterdam in preda a rivolte e sommosse
contro un immaginario regime fascista. Le
violenze, degenerando, provocano la distruzione completa della città per allagamento.
Nell’episodio secondo si segue il percorso iniziatico di un giovane in un Giappone
contemporaneo, frequentato da personaggi
evocati dalla tradizione – demoni, maestri ed
eremiti, l’imperatore Hirohito nella cornice
dei kami notturni – alla scoperta misterica
dell’uso del “doppio kimono”.

SM Ho visto i frammenti editati finora. L’uso

del VHS è effettivamente straniante, retrodata le
immagini di trent’anni. Sembra di vedere un’oscura produzione cinematografica indipendente
dei primi anni Ottanta, è difficile credere che si
tratti di scene filmate oggi.
La sinopsi dell’episodio di Fès mi sembra particolarmente interessante. Presuppone una specie
di ossatura mitica e rituale della realtà quotidiana, un sostrato che agisce anche se non ne siamo
consapevoli. Non so se questo sia un tratto ricorrente del tuo lavoro, ma di sicuro è presente nel
complesso progetto di cui hai presentato i materiali alla Galleria Federica Schiavo.

CGT Gli strumenti di pensiero e azione legati al “sacro”, i riferimenti culturali dell’evo
antico, sono parte dei miei interessi e hanno,
in effetti, avuto un ruolo vivace nella fondazione del mio panorama immaginario. Parlo
della meccanica del rito, della sua grammatica pratica, pensata e agita come apparato
indicatore di complessità mondana; la sua
efficacia già a ridosso di strutture elementari,
per la quale anche “girare intorno a qualcosa”, ad esempio, è potenzialmente qualcosa di
grande interesse.
Ma se il potere che è riposto in questi dispositivi determina da un lato il mio interesse
a tentare di frequentarli, altrettanto forte e
determinante è la percezione di distanza che
provo nei loro confronti. Come di un’assenza
mutilatoria.
In questo senso l’uso di questi riferimenti è
per me solo strumentalmente filologico. Non
ritengo in nessun modo di poter avvicinare
i motivi, i moventi o le sensibilità culturali
originarie. Mi interessa piuttosto riscontrare un’incapacità specifica, percepire qualcosa non accadere, osservare lo spazio di una certa mancanza all’interno di un’esperienza costruita. Un’assenza che indica se stessa come
ripetizione infinita di un possibile mistero,
pensato rinunciando per sempre ad alludere a
una sua qualunque, anche più vaga o implicita, possibile “soluzione”.
Il lavoro Reperti per il prossimo milione di
anni si origina esattamente sulla soglia di questo mancamento d’incontro fra le mie intenzioni e il teatro dell’operazione dove verificarne l’assenza. E questo, nonostante la migliore,
la più generosa, delle disposizioni.
SM Come hai concretizzato queste suggestioni

nel progetto? Quale è stato il tuo “teatro dell’operazione”?

CGT Reperti per il prossimo milione di anni
raccoglie i materiali di una lunga serie di ricerche e azioni costruite seguendo l’intenzione di
stipulare un rapporto con possibili “periferie

SM So che sei al lavoro su un altro progetto

molto ambizioso e potenzialmente controverso, la
cui coordinata geografica è la Liberia.

CGT Sto sviluppando un progetto d’ordine
cinematografico diviso in due parti: una documentaria, l’altra d’invenzione. Entrambe
saranno realizzate in Africa Occidentale. Il
lavoro vuole costituirsi come organo per una
rivalutazione critica del valore della violenza,
della sua considerazione etica nell’agire umano. Ho iniziato le riprese nell’ottobre 2011, seguendo le elezioni presidenziali in Liberia con
Federico Lodoli (documentarista e ricercatore
in filosofia). L’operazione richiederà un tempo d’elaborazione ancora molto lungo.
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Carlo Gabriele Tribbioli interviewed by Simone Menegoi, “Around Possible Mysteries”, Mousse Magazine, Issue 34, February-March 2013, pp. 138-14
Interview by: Simone Menegoi

With: Carlo Gabriele Tribbioli
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Mike Watson, “Carlo Gabriele Tribbioli”, ArtReview, Issue 64, December 2012, pp. 140-141
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Barbara Casavecchia, “An Italian round”, Blog.frieze.com, 1 January 2013

Continuing our series looking back at the highlights of
2012 and thinking ahead to some reasons to be cheerful
in 2013, as chosen by frieze editors and contributors.

Barbara Casavecchia is a contributing editor of frieze.
She lives in Milan, Italy.

‘Reperti per il prossimo milione di anni’, the first gallery show by Carlo Gabriele Tribbioli,
at Federica Schiavo, in Rome – a very mature exhibition, for an absolute beginner.
(extract from An Italian round)
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CARLO GABRIELE TRIBBIOLI
Born in Rome, Italy in 1982 where he lives and works
EDUCATION
2009

Degree in Philosophy, University of Rome “La Sapienza”, Rome, Italy

SOLO EXHIBITIONS
2012
2011
2007

Reperti per il prossimo milione di anni, Federica Schiavo Gallery, Rome, Italy
Forms of the rock in a Night-Hymn #011 (with Mastequoia), Galleria Otto Zoo, Milan, Italy
Ancora agitazioni nel sepolcro del Narcigno, Auditorium Parco della Musica, Rome, Italy

GROUP EXHIBITIONS
2014
2013
2012
2009
2008
2006
2004

Biennial of Moving Images, Centre d’Art Contemporain Genève, Switzerland
(artistic direction of Andrea Bellini, Yann Chateigné, Hans-Ulrich Obrist)
Arimortis, Museo del Novecento, Milan, Italy (curated by Milovan Farronato and Roberto Cuoghi)
Re-Generation, MACRO Testaccio - Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Rome, Italy (curated by Ilaria Gianni and Maria Alicata)
Smeared with the Gold of the Opulent Sun, Nomas Foundation, Rome, Italy (curated by Chris Sharp)
Far From Where We Came, Aaran Art Gallery, Tehran, Iran (curated by Mario Iannelli)
Pharaonesque (Performance with Mastequoia), V° Budapest Dance and Performance Festival, Hungary
1+1+1... , Baruchello Contemporary Art Foundation, Rome, Italy (curated by Caterina Iaquinta)
Selvatici bipedi - Otho - Melnikov! (Performance with Mastequoia), Mastequoia Theatre, Rotterdam, The Netherlands
Scegliere un oggetto, scegliere una parola e raccontare perchè (with Mastequoia), Baruchello Contemporary Art Foundation, Rome, Italy
(curated by Carla Subrizi and Tommaso Ottonieri)

AWARDS & RESIDENCIES
2012
2008

Premio Lo schermo dell’arte Film Festival 2012, Florence, Italy
The Italian Cultural Institute of Budapest, Hungary

SELECTED ARTICLES
Chris Sharp, “Carlo Gabriele Tribbioli”, ArtReview, Future Greats (Annual), 2013
Carlo Gabriele Tribbioli interviewed by Simone Menegoi, “Around Possible Mysteries”, Mousse Magazine, Issue 34, February-March 2013, pp. 138-14
Mike Watson, “Carlo Gabriele Tribbioli”, ArtReview, Issue 64, December 2012, pp. 140-141
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