
IL PAESE DELLE TERRE D'OLTREMARE

è il titolo da fiaba o da mito ‘esotico’ di un progetto artistico che intreccia
echi e suoni, oggetti e tracce dotati del potere favoloso di aprire mondi
nascosti, scomparsi o mai esistiti.

IL PAESE DELLE TERRE D'OLTREMARE che, in un’ottica processuale,
intreccia echi, suoni, oggetti e tracce, dotati del potere favoloso di aprire
mondi nascosti, scomparsi o solo immaginati: tracce e segni materiali,
fatti e manufatti; parole e suoni sopravvissuti nei racconti, nelle memorie
familiari private e nella lingua; suoni e parole di produzioni canore e
musicali connesse alle vicende d’Oltremare; istituzioni e costruzioni,
intese come edifici e ‘impianti vegetali di semi e specie aliene (Mostra
d’Oltremare), ‘archivi’ fondati per sostenere l'impianto culturale ed
economico dell'Impero. La ricerca è centrata su Napoli, città che, negli
anni in cui l'epopea dell'Impero coloniale italiano giunse al culmine, era
porto di imbarco per le colonie, sede dell'Istituto
Universitario L’Orientale, che formava funzionari "coloniali", sede della
Mostra Triennale delle Terre d'Oltremare (“MOSTRA D’OLTREMARE
S.p.A.”) che è il luogo su cui e da cui converge il progetto.

Napoli era destinata a divenire la sede del Ministero delle Colonie, ovvero
la capitale ufficiale di quel Sud Mediterraneo dove tutti i paesi del Nord
avevano da tempo appuntato la bandierina coloniale. In un disegno
coerente, in cui, facendo riferimento alle letture della vicenda unitaria



come primo episodio della politica coloniale del regno sabaudo/italiano,
la città era stata la prima capitale colonizzata e l'avamposto per chiudere
il ciclo con la conquista della Quarta Sponda del Mediterraneo e di un
Viceregno delle Tre Sicilie (questa è la mia visione poetica e
fantapolitica). La guerra, la sconfitta, la fine e la condanna ideologica,
morale e politica del regime fascista hanno motivato e nutrito la
rimozione, sul piano individuale e collettivo, di tutto quello che
riguardava quegli anni, compresa la vicenda delle colonie.

L'urgenza dettata dalla crisi culturale ed economica attraversa e rimette
in discussione la centralità nordeuropea e nordoccidentale. I mutamenti
degli scenari politici interni ed esterni che interessano l'area dei paesi
bagnati dal Mediterraneo, il rimescolamento innescato dai flussi
migratori, sono alcune tra le spinte che ci impongono un ripensamento
della nostra relazione con la regione mediterranea, come italiani ed
europei. L’obiettivo è investigare il rimosso culturale italiano relativo al
recente passato coloniale, riguardando alla luce della contemporaneità e
all’Ombra delle rovine dell’Impero:l’Italia, pezzo di Europa, Napoli e il
nostro Sud NordMediterraneo.

Si tratta di giocare a fare gli esploratori sul posto, ri-chiamando e
nutrendo lo Spirito che ha animato la costruzione stessa del complesso
della Mostra d’Oltremare e tutto l’immaginario archeofuturista e
fantaesotico che nutriva quel contesto culturale.

L’adozione, programmatica, di una metodologia di ricerca artistica, la
collaborazione con studiosi di differenti ambiti disciplinari e con altri
artisti, determina la possibilità e la necessità di un’ interrogazione
ininterrotta sul senso e sull’utilità degli archivi stessi, qui ed ora.L’uso
della Meraviglia e dello Spiazzamento, tecnologie proprie delle pratiche
artistiche e del gioco infantile, consentono di entrare, percorrere,
sperimentare e immaginare spazi e tempi, mentali e materiali, altrimenti
(quasi) inaccessibili.



“Il Paese delle Terre d’Oltremare” - progetto di ricerca ‘artistico’ di
Alessandra Cianelli, artista e ricercatrice indipendente afferente al
Centro Studi Postcoloniali e di Genere (CSPG) - è condotto con il Centro
Studi (CSPG), in collaborazione con Beatrice Ferrara e Alessandra
Ferlito, in qualità di ricercatrici afferenti al CSPG, con il MMAV (Museo
Mediterraneo di Antropologia Viva); si avvarrà, durante il processo di
formalizzazione, di collaborazioni e contributi di artisti, teorici,
istituzioni (Accademia di Belle Arti di Napoli) e organizzazioni
indipendenti (Galleria Occupata,Dormire, FIPA, Museo dell’Informatica
Funzionante, etc) articolandosi e disarticolandosi di volta in volta in
configurazioni umane e intellettuali diverse in vista di un evento
espositivo pensato per restituire la complessità dei processi e delle
relazioni che ha attraversato.

Durante il periodo di svolgimento della ricerca sono previste attività di
presentazione, raccordo e confronto (letture, incontri, eventi
performativi,proiezioni workshop ecc ) che coinvolgeranno di volta in
volta altri attori coinvolti nel progetto.

Formalizzazione della ricerca

I materiali risultanti dalla ricerca nei suoi vari ambiti di interesse, e
secondo le diverse prospettive di approccio, andranno a implementare un
display espositivo costituito da:

- testi e pubblicazioni;

- documenti e materiali cartacei;

- materiali audio e video;

- fotografie, oggetti e libri;

- montaggi video, audio (film);



- mostra o display espositivo da tenersi negli edifici stessi della
Mostra d’Oltremare di Napoli;

Durante il tempo di svolgimento della ricerca sono previste attività di
presentazione, raccordo e confronto (letture, incontri, eventi
performativi,proiezioni workshop ecc ) che coinvolgeranno di volta in
volta altri attori coinvolti nel progetto.

Di questi passi sarà data di volta in volta comunicazione sulla pagina del
CSPG, sul sito dell’artista, e sul blog de Il Paese delle Terre d’Oltremare.

Stato della ricerca

14 giugno 2012 “Postconial matters, tra gesti politici e scritture
poetiche”, Parole che (si) nascondono: manifesto breve della
metodologia adottata (Ambaradam e Sulle spalle verranno ripresi nella
costruzione del display e dei montaggi a venire).Nel corso della giornata
di studi tenutasi presso L'Orientale sono stati presentati i primi due
frammenti audiovisivi nati da intuizioni iniziali.

Ambaradam https://vimeo.com/29364386 (passw :ambaradam
novembre)

Sulle spalle https://vimeo.com/40215622

23 maggio 2014 ‘Archivi in Rovina’: MeLa Research Field 02
(PAN/Palazzo delle Arti di Napoli, 23 May 2014) - http://www.mela-
blog.net/archives/3539#sthash.iCFVMoIA.dpuf

Archivi alterati / Altered archives: Archivi Biologici, Archivi
Biografici con Alessandra Cianelli ed altri (Giampietro Pinto, Senem
Somnez, Alessandra Ferlito, Beatrice Ferrara)



Roma, 27-29 novembre 2014

Immaginari Postcoloniali-Presente Imperfetto

Napoli, Marzo 2015

Lavorare l’Archivio (a cosa servono gli archivi?) nell’ambito del
progetto/evento concepito per l’Accademia di Belle Arti di Napoli in
collaborazione con il Centro Studi Postcoloniali e di Genere dell’Istituto
Universitario Orientale e con il MAAV(Museo Archivio Antropologia
Viva) per il ciclo di laboratori Archivi da praticare / Laboratorio1:Il
Paese delle Terre d’Oltremare

[1] http://www.iuo.it/userfiles/workarea_234/darkmattertrgestileaflet.p
df


