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La sua ricerca è orientata alla scoperta e all’invenzione di un nuovo habitat che ci accompagni attraverso il
XXI secolo. Alessandro Bava, venticinquenne architetto e designer napoletano, ripensa l’ambiente e gli spazi urbani attraverso la bellezza, ma
traendo dalle attuali anomalie urbane e dai conflitti politico-spaziali continue indicazioni per future opzioni di
vita quotidiana e di lifestyle. Per lui
l’architettura deve liberarsi dall’attuale hybris neoliberista per tornare
al primato e alla capacità di sovvertire. Come uno dei suoi più recenti
progetti, una micro città recintata nel
capoluogo campano che cambia i
principi della costruzione di agglomerati urbani sull’acqua, o come lo spazio pubblico “offshore” costruito a
Dubai. È anche editore della rivista
bi-annuale di ecologia Ecocore.
Simon Castets e Hans Ulrich Obrist/89plus: Ha lavorato sull’AIRBNB
Pavilion, che si svolgerà durante la
Biennale di Architettura di Venezia
di quest’anno. I temi del progetto sono la casa, l’abitazione e la vita di oggi come sono rivelati da Airbnb, e la
mercificazione della domesticità. Ci
può raccontare qualcosa in più su
questo progetto? Come c’è arrivato?
In che cosa si differenzia dai progetti
precedenti?
Alessandro Bava: «L’AIRBNB Pavilion è nato dall’innocente idea di
fare performance improvvisate negli
appartamenti di Airbnb durante i
primi giorni della Biennale di Architettura. Poi, dopo aver parlato con
gli altri curatori (Fabrizio Ballabio,
Octave Perrault e Luis Ortega Govela), abbiamo deciso di essere più
ambiziosi e di allestire una mostra su
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Airbnb, come paradigma dell’evoluzione dell’architettura e dell’abitazione (che è la principale finalità
dell’architettura), nell’era di Internet. L’architettura ha sempre cercato
di cogliere le mutazioni della società
e ancor più oggi che questi cambiamenti sembrano avvenire molto più
rapidamente: anche se l’architettura ha il grande vantaggio di riuscire
a essere cieca alle novità irrilevanti,
in questo caso si avverte l’urgenza
di occuparsi in modo diretto di tali
cambiamenti. La nostra ambizione è
far vedere che l’architettura è viva,
nel contesto di una Biennale che si
focalizza sulla storia e sui fondamentali. Le mostre di architettura sono
veramente difficili da realizzare, per-

ché spesso cercano di essere troppo
didattiche e gli architetti hanno molta paura di essere fraintesi, per cui
volevamo proporre una rappresentazione molto grezza dell’abitazione
contemporanea attraverso i disegni
di 25 architetti e le opere di 25 artisti
che trattano aspetti diversi della domesticità, con immagini di interni o
installazioni appositamente create.
La mostra si svolge in appartamenti
affittati su Airbnb in tutta Venezia
con l’idea che le location fanno parte
della mostra, proprio come le opere
esposte».
SCHUO/89plus: Come vede la sua
attività di architetto in relazione ad
Airbnb? In che modo Airbnb ha
cambiato la nostra esperienza
dell’architettura o in che modo l’architettura ha cambiato la nostra
esperienza di Airbnb?
A.B.: «Oggi la tua camera da letto è
politica tanto quanto la pubblica
piazza e produttiva tanto quanto la
fabbrica. Quindi ritengo che la mia
attività di architetto si occupi sia di
interni che di città, e Airbnb e altri
siti web simili hanno avuto un ruolo
enorme in questo radicale cambiamento della disciplina. L’abitazione
è stata trascurata per molto tempo
ma penso che (segue a pag. 262)
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Segue/English
to con “Il discorso del re”. Mi sono trovato in un
mondo a me sconosciuto, tra quelli che soffrono di
balbuzie. Sono commosso dal coraggio di questa
gente. Sono eroi. I bambini specialmente, che devono trovare quotidianamente la forza per affrontare
la vita: oggi mi occupo di loro attraverso un’organizzazione. Lo scrittore del film è balbuziente e ho
capito girando il film che cosa sia il panico che ti
prende anche nelle situazioni più semplici, come
rispondere al telefono o ordinare al ristorante. Ho
un grande rispetto per queste persone». Due anni
fa è stato nominato commendatore dell’Ordine
dell’Impero Britannico dalla Regina Elisabetta. E
la moda? Ha con essa un rapporto che non si limita
al film di Tom Ford “A single man” e ad avere una
moglie impegnata a promuovere creazioni ecosostenibili: pochi sanno che ha anche un passato di
cover boy. Nell’88 era sulla copertina de L’Uomo
Vogue. «Rispetto la moda. Le riconosco un suo linguaggio. La moda va al cuore della gente ed è un
fattore di socializzazione. Si possono usare modi di
dire perfetti e avere vocabolari articolati ma dire
cose superficiali. La moda racconta storie. Ci sono
storie dietro ogni abito. Fa sognare. La moda parla
alle persone e ha un grande potere sulla gente.
Mediaticamente è una leva fortissima». E l’Italia?
«Ho un grande amore per l’Italia, per le sue diversità territoriali e per le sue ricchezze. Ho
una moglie italiana e due figli per metà italiani.
My life would be very empty without Italy!».
THE SOUL BEHIND A SCENT
FRÉDÉRIC MALLE
di Fabia Di Drusco
(segue da pag. 203)
dietro associazioni olfattive dirompenti, che si impongono prepotentemente all’immaginazione, come Nureyev, o come Gianni Agnelli. Dries per me
è stato facile, perché abbiamo le stesse referenze,
abbiamo la stessa visione che ci fa accostare un
Bronzino a una chitarra di Jimi Hendrix. Fermo
restando che la fragranza avrebbe potuto essere
un’altra partendo da aspetti diversi della sua personalità». Nipote del regista Louis Malle come di
Serge Heftler, il fondatore della Christian Dior
Parfums, Frédéric ha un’idea molto precisa di stile:
«Mi vesto semplicemente, nello stesso modo da almeno 30 anni. Giacca di Anderson & Sheppard,
camicia, a volte un maglione a collo alto, jeans Levi’s. Anche se apprezzo fragranze di altri marchi,
indosso solo le mie: di base alterno Vetiver extraordinaire e Geranium pour monsieur, d’estate indosso Bigarade concentrée, di sera French lover, qualche volta Dries. E anche Angelique sous la pluie».
Il rifiuto di basarsi su logiche commerciali è evidente anche dal mantenere in listino fragranze che
vendono poco, come Le parfum de Thérèse, composto da Edmond Roudnitska per la moglie negli
Anni 50, e Une fleur de cassie. «Sono profumi unici, che non offrono facili chiavi di lettura. Vendono
meno, ma a comprarli sono persone sofisticate, autentici intenditori. Sono profumi come personaggi
di un film di Sacha Guitry girato oggi: se non hai le
maniere, un certo modo di camminare, non puoi
portarli. Le parfum de Thérèse è come una Kelly di
Hermès in colori folli, se non facessi io per qualche
happy few Geranium pour monsieur, nessuno tratterebbe così un fiore ricchissimo di sfaccettature».
THE SHOCKING SIDE OF BEAUTY
MAT COLLISHAW
di Michele Fossi
(segue da pag. 215)
dell’arte, molto ricorrente nel suo lavoro, e quanto
mai evidente nelle tre opere della serie “Black mirror” – che Collishaw presenterà a settembre, in data ancora da definirsi, nella superba cornice della
Galleria Borghese – nelle quali rielabora le immagini di tre celebri dipinti del Caravaggio presenti
nel museo: la “Madonna dei Palafrenieri”, il “San
Girolamo” e il “Davide con la testa di Golia”. «Riprendendo una tecnica già utilizzata nel lavoro
esposto presso Glasstress a Venezia nel 2013
(“East of Eden”, nda), proietterò le immagini 3D
dei dipinti del Caravaggio su tre imponenti vetri
specchiati situati al centro delle sale del museo»,

spiega l’artista, «così da creare l’effetto di immagini evanescenti, che appaiono e scompaiono come
fantasmi, tremolanti come fossero illuminate dalle
fiammelle di molte candele». Le opere in questione saranno inquadrate all’interno di tetre cornici
nere in vetro di Murano. «Ho scelto questo materiale non a caso. Ha le sembianze di un solido, ma
in realtà sappiamo che si tratta di un “liquido paralizzato”. In questo senso si presta a fungere da
metafora dell’arrestarsi del tempo, quel miracolo
che, immancabilmente, riesce a Caravaggio nei
suoi dipinti, dove la materia narrata non è mai colta nella banalità del quotidiano, ma in quel preciso istante in cui l’ispirazione divina si fa immagine,
e tutto il resto pare magicamente fermarsi».
A PASSIONATE ACTOR
NOLAN GERARD FUNK
di Francesco Spampinato
(segue da pag. 222)
nell’ultimo episodio della saga fantascientifica
“Riddick”, al fianco di Vin Diesel. Per sua fortuna,
non c’è un genere in cui si senta più a suo agio o
con il quale non abbia voglia di misurarsi. «Amo
cambiare e spero di avere la possibilità di recitare
in contesti sempre diversi, che si tratti di teatro, cinema, Tv o musica». A breve lo vedremo nei panni
di Xavier nella serie televisiva “Lighthouse” ispirata a “Misery”, con Kathy Bates, mentre in autunno
girerà “The revival”, «dove interpreto il figlio di un
tossicodipendente senzatetto, un combattente, pieno di amore, che percorre la vita in modo molto
violento. Sono sempre in cerca di grandi personaggi e di esperienze umane crude». Come ogni attore
emergente, anche lui ha una lunga lista di registi
con cui vorrebbe lavorare, «registi appassionati,
che prediligono forme di recitazione autentiche».
Il suo sogno è essere diretto da Bernardo Bertolucci «che ho avuto l’onore di incontrare al Festival del Cinema di Venezia l’anno scorso», si illumina. «Mi piacerebbe interpretare una biografia e girare un film in Europa. Sono ansioso di continuare
a esplorare i lati più oscuri di questo mestiere».
NEW CONCEPT OF LIVING
ALESSANDRO BAVA
di Simon Castets and Hans Ulrich
Obrist
(segue da pag. 226)
debba essere messa in discussione, quando la casa
non è più il luogo in cui si abita ma piuttosto un altro bene. Adolf Loos disse una volta: “Quando si
tratta di casa tua, hai sempre ragione”, ma forse
non è così. La tesi non rigorosa mostra una lacuna
alla luce dell’imprenditorialità domestica e degli
stili di vita influenzati dal mercato. Il design di successo si basa attualmente sulla popolarità e sulle
recensioni degli ospiti – gli elementi carini, stravaganti, belli, le caratteristiche (superficiali o strutturali) sono molto importanti. Christian Kerez e Tony Duquette sono più vicini che mai. In effetti
Airbnb è la sintesi architettonica dell’architettura
senza pedigree. Un mondo di interni. Queste circostanze rappresentano una sfida per noi architetti
ed è una cosa entusiasmante, dalla Vertical City di
Hilberseimer al Welfare Palace di Oma siamo vicini a una nuova utopia urbana».
SCHUO/89plus: Ha detto che Airbnb è un operatore importante dell’auspicata “economia della
condivisione” Pensa che questo tipo di economia
sia possibile?
A.B.: «L’economia della condivisione è già una realtà e determinerà un importante cambiamento nel
capitalismo. Ma non dimentichiamo che questa
non è l’economia di condivisione delle società primitive bensì un’economia consentita, marchiata e
controllata da grandi aziende, quindi non contate
sull’economia della condivisione se cercate una rivoluzione!».
SCHUO/89plus: Nella sua attività si interessa a
spazi d’eccezione, anomalie urbane contemporanee e fenomeni politici e spaziali antagonistici, intesi come laboratori ideali per il futuro. Che cosa la
attrae verso questi “spazi d’eccezione”? Che cosa li
rende una fonte così straordinaria di ispirazione
per il suo lavoro? Ci può fare qualche esempio di
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“anomalie urbane”?
A.B.: «L’idea di spazi d’eccezione viene da State of
Exception di Giorgio Agamben, e da A Green Archipelago di Oswald Mathias Ungers. I data center,
i centri di detenzione di immigranti, il Vaticano, le
piattaforme petrolifere offshore sono tutti luoghi
in cui le convenzioni sociali e le leggi sono sospese
e come tali sono spazi d’eccezione dove può nascere una nuova forma di architettura, dal punto di vista tipologico e formale. Un esempio eccezionale è
l’Isola delle Rose, la piattaforma al largo della costa di Rimini che proclamò l’indipendenza dall’Italia negli Anni 50 e fu distrutta poco dopo. Una piccola utopia che ha tentato con successo di creare la
propria architettura, la propria politica e il proprio
stile di vita».
SCHUO/89plus: Lei è direttore di Ecocore, una rivista bi-annuale sull’ecologia, di cui abbiamo già
parlato in occasione dell’89plus Resources Workshop & Panel alla Fondazione Luma di Zurigo.
Che cosa l’ha ispirata a lanciare Ecocore? Come si
collega con la sua attività di architetto e che cosa
ha in previsione per i prossimi numeri?
A.B.: «L’architettura è un mezzo molto difficile per
interagire con lo Zeitgeist, specialmente quando
sei molto giovane, così, seguendo l’esempio di
grandi architetti prima di me, come Adolf Loos ed
Ettore Sottsass, mi è sembrato che una rivista fosse
il mezzo perfetto per trattare questioni urgenti del
mondo circostante e per mettere a punto un programma. L’ecologia è un tema conflittuale per me
ma sono attratto dalla sua popolarità, specialmente
nel mondo della cultura. Oltre a costringerci a riflettere continuamente sulla finitezza e sulla morte,
è anche comunicata molto male. La sostenibilità
negli edifici è sempre resa sotto forma di file casuali di alberi in computer grafica e caselle da spuntare
per ottenere un certificato che consente agli immobiliaristi di vendere proprietà a prezzi più elevati.
Spesso, negli affari, è soltanto un’iniziativa di Pr e
nel migliore dei casi uno sforzo di riciclaggio, invece di qualcosa che permette di ripensare radicalmente la produzione. Così Ecocore parla dell’habitat umano e delle sue attuali lotte e riunisce voci
sparse in diversi mezzi di comunicazione e settori
per condensare l’attuale identità dell’ecologia. Il
prossimo numero è dedicato a Dio, e vuole domandarsi se la crisi ambientale modifichi i fatti fondamentali alla base del significato spirituale del mondo che ci circonda. Uscirà a settembre insieme a un
numero speciale di Dis Magazine che sono stato
invitato a dirigere».
SCHUO/89plus: Ha mai avuto una residency in architettura? In caso affermativo, ci può parlare della
sua esperienza e di come ha influito sul suo lavoro?
A.B.: «No, mai, ma mi piacerebbe, mi darebbe tempo e spazio per focalizzarmi sulla mia attività. Per
quanto mi piaccia il lavoro di architetto, sono pronto per una pausa!».
SCHUO/89plus: Ci può parlare del suo lavoro al
progetto di micro città recintata a Napoli, la sua città natale, che era destinato a sovvertire i principi
del seasteading? Il progetto è stato realizzato?
A.B.: «Il progetto si chiamava “coast.biz” ed è nato
come ricerca su un ex stabilimento di industria pesante a Napoli. Era uno dei più grandi d’Europa ed
ebbe un ruolo importante nell’industrializzazione
del Sud Italia dopo l’unificazione. È situato vicino a
uno dei tratti di costa più belli del Mediterraneo,
Posillipo, che in greco significa “sollievo dalla malattia o dal pericolo”. Quindi è ancora più tragico
che le fabbriche della zona abbiano causato migliaia di morti a causa dell’amianto. La mia idea era
trasformare un luogo così tragico in un luogo di rinascita utilizzando i mezzi del libertarismo estremo
al servizio della giustizia sociale urbana. Così il progetto trasforma l’area in una micro città recintata
che funziona come un paradiso fiscale, sul modello
della Svizzera e delle Isole Cayman. Mi interessa
molto la rinascita del seasteading, che per me rappresenta la possibilità di un esodo impegnato, un
esilio produttivo. In realtà ho potuto discuterne
con Chris Rueth all’89plus Resources Workshop &
Panel di Zurigo, sta lavorando con Peter Thiel, che
ha appena avviato il Seasteading Institute, per cui
ha potuto fornirmi informazioni molto interessanti.
Il progetto non è stato realizzato e non vuole esserlo davvero, a meno che Peter Thiel la pensi diversa-

mente. Ma è stato pubblicato su La Repubblica e
ha generato una discussione piuttosto accesa…».
SCHUO/89plus: Che genere di vincoli ambientali/
sociali/finanziari deve affrontare nel suo lavoro? Se
non vi fossero vincoli ambientali/sociali/finanziari,
che cosa farebbe?
A.B.: «I vincoli fanno parte della vita, non mi piace
più di tanto pensarci, ma se non ne avessi avvierei
una colonia su un’isola nello stesso spirito di John
Davenport o William Penn».
SCHUO/89plus: Ci può parlare dei progetti a cui
sta lavorando? Che cosa ha in programma per il
resto del 2014? Il 2015? Il 2016?
A.B.: «Sto lavorando all’apertura del mio studio di
architettura, Bava & Sons, nel 2015, e inizierò a insegnare, che è una cosa che adoro fare. Nel 2016
voglio trasferirmi in un posto più caldo».
SCHUO/89plus: Chi sono i suoi eroi? Mentori?
Guru?
A.B.: «Pier Paolo Pasolini, Michel Foucault,
Ludwig Wittgenstein, John Keynes sono i miei
eroi, Pier Vittorio Aureli il mio guru, e di recente
ho incontrato Florian Beigel che spero diventi
un mentore».
SCHUO/89plus: Come descriverebbe il suo rapporto con la socializzazione online, le sembra che
rivesta un ruolo nel suo lavoro?
A.B.: «È una cosa a cui non penso molto, è una
componente molto naturale della mia vita quotidiana. Ero un disastro a socializzare nella vita reale
ma sono sempre stato piuttosto bravo nella socializzazione online. Molte belle amicizie sono nate in
rete e al momento ho un gruppetto di amici a Londra, dove vivo, e molti ottimi amici che non vedo
moltissimo ma con cui ho rapporti profondi online.
Le amicizie online sono in un certo senso più vere,
perché quando incontri qualcuno di persona, la comunicazione può essere molto ingannevole, è basata su un’esperienza di contatto reciproca, mentre le
amicizie online sono arricchite: le tue fotografie, gli
amici comuni, le ricerche in Google ti aiutano a
raccontare la tua storia. L’unico svantaggio è che i
social network sono congegnati in modo da farti
rimanere al sicuro nei tuoi ambienti, ma ci sono
moltissimi modi per aggirare l’ostacolo: io per
esempio seguo a caso degli estranei su Instagram
per diversificare. Dall’inizio dei tempi la socializzazione fa parte del lavoro, per cui la socializzazione
online ti permette soltanto di ampliare il raggio, ed
è una cosa meravigliosa. Per esempio la maggior
parte degli artisti che partecipano all’AIRBNB Pavilion li ho conosciuti online. I social media sfumano il confine tra fan e amici».
SCHUO/89plus: In che modo la sorveglianza e il
riconoscimento facciale influenzeranno l’architettura, sia nello spazio domestico sia in ambito pubblico?
A.B.: «Non mi interessano più di tanto le tecnologie che modificano l’infrastruttura dell’esperienza
spaziale, mi interessano molto di più le tecnologie
che hanno un impatto sulla costruzione e sulla produzione, e quelle che influiscono sullo stile di vita.
L’architettura sarà sempre questione di separazione, indipendentemente da quanto connessa e trasparente diventerà la nostra vita; in effetti la sorveglianza e il riconoscimento facciale porteranno
probabilmente a una rinascita della rilevanza politica e culturale dell’architettura».
SCHUO/89plus: Come pensa che la ridondanza
attraverso gli algoritmi influirà sull’apparente
apertura di Internet?
A.B.: «È una cosa che va corretta, è l’aspetto più
evidente e disgustoso dell’evoluzione di Internet
da spazio di libertà a spazio in cui sei costantemente intrappolato nelle tue scelte sbagliate, e ti viene
ricordato il tuo cattivo gusto. I problemi cominciano quando qualsiasi straordinaria innovazione
online deve funzionare come veicolo di marketing:
una parte di Internet deve diventare un servizio
pubblico, e sarei molto contento se le mie tasse venissero usate per questo scopo».
SCHUO/89plus: Come pensa che Internet abbia
influenzato il rapporto della sua generazione con la
sessualità?
A.B.: «Non ho esperienza della sessualità prima di
Internet, le mie prime esperienze sessuali sono state per lo più online, e ancora oggi Internet mi permette i rapporti a distanza per i quali sembro avere

una particolare inclinazione. Con Internet i nostri
desideri sono ben delineati, organizzati, con collegamenti ipertestuali, online puoi avere un’esperienza sessuale perfettamente su misura che cambia ogni giorno, è una grande sfida per i rapporti di
persona. Penso che ogni rapporto di persona abbia
bisogno di un’appendice online per funzionare bene, potrebbe essere distopico ma prima lo accetteremo e più felici saremo».
SCHUO/89plus: Crede nell’oroscopo?
A.B.: «Oh no! Se ci credessi non uscirei di casa, i
nati sotto il segno del Capricorno sono orribili!».
SCHUO/89plus: Vede modelli creativi generazionali?
A.B.: «Assolutamente, ed è molto importante esserne consapevoli. L’arte, l’architettura sono molto
più potenti quando sono basate su una sinergia creativa collettiva. Le tendenze possono essere banali
ma nella loro forma migliore rivelano un senso di
unità, ed è così che si formano le comunità. Specialmente per i giovani i modelli creativi permettono
un senso di appartenenza che è necessario e molto
positivo».
SCHUO/89plus: Se il suo lavoro si potesse descrivere con parole chiave quali sarebbero?
A.B.: «#bellezza #fondamentali #politica».
SCHUO/89plus: Ci può parlare della sua esperienza di curatore della mostra “Basic zone”, ha altri
progetti del genere?
A.B.: «È stata un’esperienza fantastica, sono stato
molto contento del risultato. Mi sono divertito a
lavorare con gli artisti e curare una mostra può
essere veramente un grande sforzo creativo. Quello che mi è piaciuto di più è che le opere d’arte
erano riunite per creare un manifesto, ed è una
sensazione che avevo in comune con gli artisti,
avevamo tutti l’impressione che cercassimo di dire qualcosa di importante. Molto spesso le mostre
collettive sono dedicate ai meccanismi interni del
mercato dell’arte o a un’idea estetica temporanea
e volatile, alla critica della meta-arte. Mi piacciono
le mostre d’arte che hanno come tema il superamento dei confini della galleria o del museo per
parlare della nostra esperienza di esseri umani nel
mondo reale. Inoltre per me l’artista è qualcuno
che ha la capacità di comunicare ai poteri che governano la lotta e la realtà del resto di noi, e potenzialmente di operare un vero cambiamento e
di contribuire a definire un programma, quindi mi
piacciono le mostre che evidenziano quel ruolo.
Presto inizierò a lavorare a una mostra di dipinti di
Arcadia Missa che si terrà a Londra in autunno».
EVE HEWSON
di Sasha Carnevali
(segue da pag. 237)
signore Nicole Holofcener, uscito da noi in maggio,
penetrante e matura commedia romantica in cui
Eve interpreta la figlia snob del compianto James
Gandolfini. Due film che le hanno permesso di debuttare al fianco di Frances McDormand e Catherine Keener, attrici che non possono non averla
ispirata nel progetto del suo futuro. «Assolutamente! Catherine è una donna no-bullshit, mi ha insegnato a non piegarmi e a non farmi usare. E Frances, non potrei ammirarla di più: è straordinaria, dà
lezioni di teatro ai ragazzini meno privilegiati di
New York e li aiuta ad allestire i loro spettacoli».
Al momento Eve non ha contratti firmati perché
vuole resistere alla tentazione di accettare qualunque copione: meglio aspettare che arrivi quello giusto. Avrà una wish list, come tutti? «Be’, sì»,
ammette con voce emozionata. «Vorrei tanto,
tanto fare un film per Martin McDonagh, il regista di “In Bruges” e “Sette psicopatici”. Lui sì che
è un monumento nazionale per noi irlandesi».
WEAPONS BECOME MUSIC
PEDRO REYES
di Elena Bordignon
(segue da pag. 241)
pericoli del totalitarismo e la necessità di rinnovamento», spiega Reyes. «Con quest’opera mostro la
continuità di idee iniziate con Marx nel XIX secolo
e giunte fino a noi. Rifletto sul significato che può
avere oggi l’essere un rivoluzionario. Ho scelto il

genere della commedia perché questo tipo di linguaggio poteva essere comprensibile a un pubblico
molto ampio. Non senza qualche risata, gli spettatori possono fare un corso accelerato sulla storia
dell’ideologia politica». Uno dei progetti che ha
destato più clamore è la serie “Imagine”, di cui alcune opere sono esposte in questi giorni all’interno
della mostra collettiva “Art or sound” ospitata nella sede della Fondazione Prada, Ca’ Corner della
Regina, a Venezia (fino al 3 novembre 2014). Il
progetto consiste in oltre 6.700 armi da fuoco – sequestrate dal Ministero della Difesa messicano ai
trafficanti di droga e donate a Pedro per fini artistici – che l’artista ha trasformato in strumenti musicali funzionanti. «Ho preso questi pezzi di metallo,
che rappresentano il nostro istinto di ucciderci l’un
l’altro, e li ho fatti diventare “altro”. La musica è la
forma più sofisticata di comunicazione esistente sul
pianeta». In merito alla personale in corso fino al
18 luglio alla Lisson Gallery di Milano, invece, l’artista racconta: «Trovo molto piacevole poter lavorare con la pietra e scolpire direttamente su grandi
masse di lava». In mostra, sculture con le sembianze di grandi uomini della storia: «Questi ritratti
trattano il tema della memoria e, grazie all’utilizzo
di uno stile astratto, trasmettono la personalità di
ciascun personaggio utilizzando elementi minimi.
Penso a loro come “statue” o “monumenti”, anche
se nella mia ricerca continuo a mettere in discussione l’eredità lasciataci da questi soggetti. Li considero una modesta forma di protesta contro l’oblio».
GIVING A VOICE TO THOSE WHO NEED IT
COLIN FIRTH
by Franca Sozzani
Surfing the web looking for information, the definitions of Colin Firth are always the same: «One of
the most talented of today’s actors, appealing,
classy, chic, cultured, engaged in humanitarian causes, and with one of the most stable and lasting
marriages in the world of cinema». «So what’s
wrong, Mr. Firth?». The actor does not like interviews and does not hide the fact. He smiles with his
eyes, frowning slightly, «When they describe you like this, it’s because they do not know you and I do
not want to be known by the public. So this boring
description is perfect». English by birth and sense
of humour, the son of two university professors –
the mother of comparative religion at King Alfred’s College, Winchester, and the University of
Winchester, and his father, the head of education
for the Nigerian government, professor of history.
It was in Nigeria that Firth spent his early childhood, of which he does not have clear memories,
though well acquainted with the local culture and
intellectuals who live in the country. Perhaps this
nomadism and the spirituality “inherited” from his
parents led him to take an interest in different cultures and to work since the early 90’s with Survival
International to defend the rights of indigenous
peoples around the world. A convinced ambassador in the campaign to save the Awá, one of the last
hunter-gatherer tribes in Brazil, called the “most
threatened tribe in the world”, he is a supporter of
the importance of protecting the culture, customs
and way of life of marginalised, isolated populations who only want to protect the “romantic”
aspect of their existence in a world that is increasingly obsessively industrial. His theory is that «we
evolve in length but not in breadth» and ignore
everything that is not directly consistent with what
we define as “evolution”. «Destroying these ethnic
minorities is genocide. We are destroying our planet. We think we are making it more beautiful but
we do not do it with due respect. I’m not at all naive or utopian nor against capitalism. I’m just aware
that we will not be leaving anything good for the
generations that follow. We should not accept this
situation». Engaged on several fronts, he also works with Oxfam for the Make Trade Fair campaign,
while his wife, Livia Giuggioli, has established
GCC-Green Carpet Challenge to bring a greater
awareness of eco-sustainability to the red carpet.
Firth does not flaunt his commitment in any way.
He just does things. Simply. He doesn’t shout but
he is listened to. Colin “dissents”, writes, performs
and produces. He is the executive producer (his wi-
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