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continua a lla  G nam di R oma il successo de lla  mostra  dedicata
4 '3r*guardia  rosa degli anni '70 . D allu S hrr-an a lla  woodman
drcrassette  protagoniste  che mettevano in scena il proprio coryo

AITU IE IIIA
H elenaAlmeida
"W ork-32
(E ntrada 1)"
@  H elena
Almeida
A sinistra ,
E leanor
Antin
"P ortra it
ofthe
King"
@  E leanorAntin

G tèr¡ùrarme¡báce
cc¡rtr¡¡¡i¡e ; ¡rf,rrzÈ alré
rita*siiltrrrcco,
riperrsanorro
seslúessett

f,rrlonodiroxnper:rúi
esca¡¡da losesrra
G onselrü¡Ë uß ,|Ða¡tcoffiI
oggiunpoúe¡e
sorrr,"e¡såuo

IA R TV O LTA N  BIAI\C O  E  N E R O
D I Q T IE LLE  C ATTN ¿E  R AG AZ ZE
FR AN C E S C AG IU LIAN I

lempo, perché iI tempo era  a_rrivato, tutte  <anziché ri_
ta-rsr ü trucco, decisero di ripensare  se stesse>  (instead

ofmakingthemselves rlp, theymade u¡i ttre irmin¿sl.ï lr1ürË .urcxrserves up, urey made up tlre ir minds). O ggi il cam_
mrno tuori rotta  di quel mrppo di donne forma la  samnfli¡ngyg¡_
bund di 4 ."¡õ v v¡
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La raccolta  di opere , intrapresa nel 2004 per la  cu¡a  di G abrie le

S chor, è  in mosûa a lla  G alleha
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Lake, S uzanne Lary, N ilya lter,
Annegret S oltau, M artha  W il-
son, H an^nah W ilke , E leanor
Antin, F rancesca W oodman.

D irompente , scandalosa ne-

forza  di una ricerca  che è  a lle
origini, come nelle  serie  foto-

prete-
meta-

trenta , cinquan,. 
""rr" 

r, 
jÌjÏj

(<<Je est un auûe> ,la  S chorcita  a
proposito A¡thui R imbaud nel
testo in cata logo) con masche-
ramenti sempre differenti, a t-
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D onna. Avanguardia  femminista  negli anni '70  da lla  S ammlung V erbund di V ienna,
R oma, G alleria  nazionale  d'arte  moderna e  contemporanea, via le  de lle  Belle  Arti 131  .

M ostra  a  cura  di G abrie le  S chor e  Angelandre ina  R orro, aperta  fino a l 1 6  maggio.
O rari: da  martedì a  domenica , ore  8 .30-19 .30 . C hiusa lunedì. lnfo: te l. 06 .9229A221
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M olte  opere  di ognr autore
le  sce lte  controcorrente
della  collezione V erbrH rd

LE AM ATTAR E LLA

({P
austiac4 leader ne l campo dell'energia  idroeletfica , ha
acquisito aopera . In
modo da  compren-
sionedell

Iaraccolta  si differenziadalla  granparte  de lle  collezio-
ni di azienda anche penrna forte  individualità . È  cor¡nota-
ta  in senso cronologico: dagli anni S ettanta  ad oggi. M a è
definitaconsicu¡ezzaanche daunpunto divista tematico.
S ono due le  grandi sezioni in cui si inseriscono i lavori di
tutti gli a rtisti: una è legata  ¡gli spazi/luoghi, l'a ltra  a llepo=
sizioni performative . E d è  da  questo ambito che proviene
la  se lezione de lla  mostraD o¡z na: Auanguardiafemminßta

negli anni S ettanta , proprio
perchéle  donnemettono qua-
si sempre in gioco se stesse, la
loro immagine. N el rint¡ac-
cia¡e  il filo rosso che tiene uni-
te  le  sce lte  de lla  collezione, a f-
fidata  a lla  crua di G ab¡ie le
S chor ne l 2004, ci si imbatte
nell'opera  di G ilbert&G eorge:
una coppia  declinata  a l ma-

taverso diversi luoghi comuni
socia li, ruoli cambiati, varie
parti in commedia . Imperdibile
D oll's C lathes, <scena primaria
del sistema di personalità  mul-
tipla  de ll'a rtista> , un film di due
minuti e  venti secondi in cui
S herman a llestisce  un piccolo
libro a l centro del quale  rappre-
senta  se  stessa ne lla  forma di
una bambolina  di ca¡ta  che si
accinge a scegliere  uno fra  tanti
vestitini; ma compiuta  la  sce lta ,
indossata  la  veste , una mano
fuoricampo la  spoglia  e  la  ripo-
ne ne lla  tasca di ce llophane.

C 'è  tutto ilpotere  del gesto (e
de lla  parola) ne i fendenti con
cui M a¡tha  R osler, armata  di un
grosso colte llo, teatra lizza  r¡n
ambiente  domestico come la
cucinanelvid eo S emiotics ofthe

schile  dove, ancora  una volta  è  il corpo il campo d'azione.
U n a luo gruppo di lavori interessanti per il catattere  nar-
ra tivo è quello de ll'inglese G illianW earingche, non anco-
ra  trentenne tra  il 1992 e  il 1993, ha  chiesto a  un gruppo di
persone di scrivere  suun foglio qualcosa che li riguardasse
per poi immorta la ¡li in r¡no scatto: c'è  quella  che ama R e-
gents P arke  quello disperato, c'è  chièunpo' matto e chiin-
vita  a  sa lvaguardare  la  terra  per i propri figli. L'americano

sagoma di Arthu¡
mefaG eorgeC loo-
gnatochenonpos-

sono pemettersi un viaggio di nozze  ne l film O ltre  le  nu-
uol¿ . E  anche il be lga  Francis Alis suggerisce  di passeggia-
re , novello R obertW alser, per comprendere  ilmondo. D i-
segnano lo spazio conleggerezza le  linee  diF red S andback,
così come rovesciano il punto di vista  sull'a ¡chite tturâ , sul
pieno e ilvuoto gliinterventidi G ordonM atta  C lark, scom-
parso nel1978 asoli35  a¡rni. Le  "scultue  anonime" de ite -
deschiBernd e H illa  Becher dia logano a distanza conle  in-
quadrature  di cinema della  coppia  svizzero-irlandese Te-
resa H ubba¡d eAlexaniler Bi¡chler. Tutto è connesso, col-
legato daunarigorosasceltacritica , tenuto insiemefluida-
mente . H eld together with water, come recita  l'opera  di
l¿wrenceW iener che dà iltitolo a ll'interaraccolta .

Kítchen: <N ella  scelta  de lle  stra -
tegie  di rappresentazione miro
allo stra ¡riamento o a lla  presa di
dista¡rza  determinata  da l rifiu-
to de l rea lismo, da lla  vanifica-
z ione delle  aspetta tive , da lla
palese violazione delle  conven-
zioni> , scrive  I'a rtista  ne l1977,
stesso anno del suo video pür fa -
moso, rappresentazione della
follia  che sottende un ambito di
quiete , di sicruezza  solo appa-
rente . E leanorAntin, con ba¡ba
finta  e ma¡rte llo, si aggira  per le
strade di una cittadina  della
provincia  americana presen-
tandosi come il sowano de lpo-
slo (P ortra it ofthe  kin g; The p eo -
p Le w e r e  e  n ch ante  d) : siínziori-
smo forse , teaûalità  e lementa-
re , sconcertante  documenta-
zione d'epocanelle foto inbian-

co e  nero rn cut una ragazzetta
gracile  sfida ilmondo e gligrida
la  prospettiva  che tutto possa
essere  diverso (dacomeappare ,
da come è): <M i interessã defi-
ni¡e  i confini de l mio sé. Ipunti
di riferimento consueti per una
definiz ione di sé  - sesso, e tà ,
dispobizioni, tempo e luogo -sono a imie iocchilimitazioniti-
ranniche de lla  mia  libertà  di
scelto. D i a ]t¡a  violenza sono
armate  le  sfide  diV alie  E xportil
ma¡chio die tro cui si ce la  I'a rti-
sta  che, armata  di mitra  (giocat-
tolo), esponendo i genita li nudi
attraverso uno süappo sui pan-
ta loni, entrava in un cinema
porno minacciando gli spetta -
tori (simboli fa llici e  paura  edi-
pica  dell'oggetto desiderato)
nel 1969 in G e nita lpanik dove si

denuncia  (già ) il corpo per co-
me è orrendamente  rappresen-
tato da imedia , de llapercezione
(e proposizione) maschile .

Fuori da  queste  a tnosfere  di
rabbia  di anni di slogan e tenta-
tivi furiosi di spezzare  certe  ca-
tene, c'è  anche il lavoro di F ran-
cesca W oodman. P oeticamen-
te  decò, oggipiùr che famosa, la
suafotografi a  detiene una forza
da grande arte : eppure  sussisto-
no modalità  e ana-logie  che la le -
gano a lle  sue, così diverse  anche
fra  loro, compagne di cammi-
no. Il corpus delle  opere  de lla
woodmanè stato acquisito da l-
la  V erbund: si ta tta  di ventotto
stampe su gelatina  d'argento
che ripercorrono il cammino
artistico della  W oodman, mor-
ta  suicida  poco piir che venten-

ne, ottocento opere  innove an-
ni. S ono scena¡i di abbandono e
desolazione in cui la  donna, il
corpo, la  vita  sono presentati
come estranianti eppure  con-
cent¡a ti in uno spazio astratto
capace di libera¡e  le  energie
della  psiche, de lla  riflessione,
ancora  una volta  a lla  ricerca  di
un'identiti di sé . C osa sa¡ebbe
successo se  P icasso fosse nato
femmina? A questo interrogati-
vo, lanciata  come il sasso di una
provocazione da unacritica  te -
desca ne l pieno di quegli anni,
ciascuna de lle  a ¡tiste  della
S ammlungV erbund ha dato la
propriarisposta . Inunpercorso
fuori da  ogni rotta , un im-
promptu che ha  contribuito a
fa¡e  la  storia  de lle  donne.
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