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Museo come archivio della

rappresentazione (I. Chambers, J. Clifford,

F. Fanon, S. Hall)

“zoo umani”
esposizioni universali

mostre etnografiche
mostre coloniali
mostre nazionali

rassegne/fiere

Museo come archivio della

rappresentazione (I. Chambers, J. Clifford,

F. Fanon, S. Hall)

“zoo umani”
esposizioni universali

mostre etnografiche
mostre coloniali
mostre nazionali

rassegne/fiere

Museo come archivio della

rappresentazione (I. Chambers, J. Clifford,

F. Fanon, S. Hall)

“zoo umani”
esposizioni universali

mostre etnografiche
mostre coloniali
mostre nazionali

rassegne/fiere



Museo come “palcoscenico dello
spettacolo della differenza”

“Il destino che
nel corso del XX

secolo hanno avuto
i popoli

“mostrati” e le
popolazioni

“visitatrici” è la
migliore

illustrazione di
ciò che questi

spettacoli hanno
prodotto.”

(P. Blanchard)

“Vedere è sapere”
World’s Columbian Exposition,
1893, Chicago. Padiglione antropologico.
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“… lo zoo umano non è semplicemente
l’esposizione del selvaggio, ma la sua
costruzione.”
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Mostra come archivio

”Le mostre e le connesse attività curatoriali hanno
rappresentato i più efficaci e durevoli mezzi per

selezionare, organizzare e canonizzare, a
tutti gli effetti, le tendenze e le avanguardie

artistiche.”

…

Mostra come “tappa fondamentale per la
scrittura della storia dell’arte e come

momento cruciale nella trasformazione dell’arte stessa da
fenomeno privato a fenomeno pubblico.”

(S. Hassan, O. Oguibe)
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Mostra come archivio
Nel corso del XX secolo “le mostre sono diventate il
medium attraverso cui la maggior parte dell’arte viene
conosciuta. Le mostre sono il luogo primario di
scambio dell’economia politica dell’arte,
dove il significato è costruito, mantenuto, e
talvolta decostruito. Le mostre, soprattutto quelle di
arte contemporanea, stabiliscono e amministrano il

significato culturale dell’arte.”
(R. Greenberg, B. W. Ferguson, S. Nairne)

Mostra come “strumento di riconfigurazione dei
canoni dell’arte” … capace di “afferrare appieno

l’inquietudine del nostro tempo, renderla comprensibile,
esaminarla e articolarla.” (O. Enwezor)
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9 maggio 1940

Mostra Triennale delle terre Italiane
d’Oltremare
Napoli

È possibile ri-leggere le complesse relazioni tra l’Italia
e le sue ex-colonie in Africa attraverso la storia delle

mostre e i ‘modi’ della auto-rappresentazione e
rappresentazione dell’altro.
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All the World’s Futures
diretta da Okwui Enwezor

56. Esposizione Internazionale d’Arte
Biennale di Venezia – Settore Arti Visive
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“la più grande
rassegna della forza
espansionistica e
della volontà di
potenza della stirpe
italiana nei secoli,
da Cesare a
Mussolini.”

“La più completa
documentazione di
quanto il genio, il
valore e il lavoro
degli italiani hanno
realizzato nelle
terre d’Oltremare.”

“la più grande
rassegna della forza
espansionistica e
della volontà di
potenza della stirpe
italiana nei secoli,
da Cesare a
Mussolini.”

“La più completa
documentazione di
quanto il genio, il
valore e il lavoro
degli italiani hanno
realizzato nelle
terre d’Oltremare.”

“la più grande
rassegna della forza
espansionistica e
della volontà di
potenza della stirpe
italiana nei secoli,
da Cesare a
Mussolini.”

“La più completa
documentazione di
quanto il genio, il
valore e il lavoro
degli italiani hanno
realizzato nelle
terre d’Oltremare.”



auto-rappresentazione

“… celebrazione della
gloria dell'impero italiano
nell'Africa del nord e nel
Mediterraneo“
“… ricordare agli italiani
che NOI siamo il futuro… il
modello di città
dell’avvenire… e VOI siete
il passato…”
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rappresentazione dell’altro

48 ‘esemplari’ di
identità e alterità,

catalogati ed esposti
nei “villaggi coloniali”
per informare, educare,

divertire, stupire,
intrigare, convincere…

(G. Abbattista)
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auto-rappresentazione/
rappresentazione dell’altro

Comunicare attraverso una
strategia fondata sul

“sensazionale”.

Fissare l’istante presente
creando un souvenir (merce
e prova che ciò che si vede
è vero) per il visitatore.

Affermare e diffondere un
modello (del “selvaggio”,

dell’”indigeno”) presso
popolazioni che non possono

averne notizia.

“Informare”
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“I cambiamenti
radicali
verificatisi
nel corso degli
ultimi due
secoli hanno
prodotto nuovi
e affascinanti
spunti per
artisti,
scrittori,
cineasti,
performer,
compositori e
musicisti.”

Una nuova
valutazione della
relazione tra l'arte
e gli artisti
nell’attuale stato
delle cose”.
“ un’esposizione che
rifiuta di essere
confinata nei
limiti dei
convenzionali
modelli espositivi
(…) lo stesso curatore
insieme agli artisti,
agli attivisti, al
pubblico e ai
partecipanti di ogni
genere saranno i
protagonisti centrali

nell’aperta
orchestrazione di
questo progetto.”
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“Le fratture che oggi ci circondano
rievocano le macerie evanescenti
di precedenti catastrofi
accumulatesi ai piedi dell’angelo
della storia nell’Angelus Novus.”
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“in che modo artisti,
filosofi, scrittori,
compositori, coreografi,
cantanti e musicisti,
attraverso immagini, oggetti,
parole, movimenti, azioni,
testi e suoni, possono
raccogliere dei pubblici
nell’atto di ascoltare,
reagire, farsi coinvolgere e
parlare, allo scopo di dare
un senso agli
sconvolgimenti di questa
epoca?
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Rimozione del passato coloniale italiano; “smemoratezza
postcoloniale”(N. Labanca, A. Triulzi)

Tardiva ricezione del dibattito sul postcolonialismo in
Italia (S. Mezzadra)

“l’irrompere di nuove soggettività diasporiche
ha messo in crisi i confini della italianità”
(R. Derobertis)

“l’ibridismo culturale ha generato una nuova area di
negoziazione di significato e rappresentazione”
(H. Bhabha)

“l’introduzione di nuove forme di apartheid
nell’Occidente postcoloniale è accompagnata

dall’insorgere di nuove forme di resistenza al
capitalismo globale” (S. Mezzadra)
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1989 – PARIGI
Magiciens de la terre,

a cura di Jean Hubert Martin;
Centre Pompidou e Grande Halle,

Parc de la Villette.

2000 - ORVIETO
Il ritorno dei maghi,

a cura di Enrico Mascelloni;
Palazzo dei Sette.



Magiciens de la terre
risulta ingenua

nell’adottare ancora un
approccio ‘coloniale’.

Il ritorno dei Maghi
come la mostra che vuole
omaggiare, ricalca le orme
di un approccio
primitivista.

In generale, “la maggior parte delle
mostre più recenti non è riuscita a

sottrarsi alla richiesta occidentale di
differenza ed esotismo.”
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Il “gusto” e l’interesse occidentale per
l’arte africana si caratterizzano per la

presenza dell’esotico, del naïf,
dell’inusuale e del rozzo, ben riassunti

dall’etichetta “neo-primitivismo.”

Nei confronti della figura dell’artista,
si preferisce mantenere l’immagine del
“genio autodidattia”, dotato di una

originalità e di un senso della bellezza
africana “originaria”, priva di

sofisticazione.
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Codice Italia
a cura di Vincenzo Trione

Padiglione Italia
Biennale di Venezia 2015

“La mostra è un tentativo di ragionare sull’identità
italiana, di riscoprire quello che definirei il Codice
Italia. Gli artisti invitati saranno fra i dieci e i
dodici, di diversissime generazioni: ci saranno maestri
ormai storicizzati degli anni Settanta, e ci saranno
artisti oggi ventenni. Tematicamente, l’approccio si
muoverà nell’area fra memoria e attualità: ma la
ricerca sarà quella di individuare un punto di vista

puntuale ed identitario, uno stile dell’arte italiana
senza cedere a descrizioni fenomenologiche, come è
accaduto in altre edizioni della Biennale”.
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Codice Italia
a cura di Vincenzo Trione
Padiglione Italia, Biennale di Venezia 2015

Artisti:
Alis/Filliol, Andrea Aquilanti, Francesco Barocco,
Vanessa Beecroft, Antonio Biasiucci, Giuseppe
Caccavale, Paolo Gioli, Jannis Kounellis, Nino
Longobardi, Marzia Migliora, Luca Monterastelli,
Mimmo Paladino, Claudio Parmeggiani, Nicola Samorì,
Aldo Tambellini.

“…Trione impavido si dichiara convinto che i nostri artisti ce
l'abbiamo nel Dna “un codice genetico in continua

trasformazione” - ci spiega. Un codice che unisce passato e
presente, da Michelangelo ai giorni nostri. Alcuni artisti lo

manifestano più di altri. Il compito del critico è stato quello
di individuare questi portatori sani di Italo Dna creativo.”

(A. Mammì)
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Nonostante gli studi storici e critici
sull’esperienza coloniale italiana - e sulla

questione della sua rimozione dal dibattito pubblico
e intellettuale - siano molto cresciuti negli

ultimi anni, “la sfera pubblica, intellettuale e
accademica mainstream appare tuttora

praticamente impermeabile.” (M. Mellino)
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Se assumiamo il dispositivo espositivo come “strumento di
riconfigurazione dei canoni dell’arte”

“è proprio sul formato della mostra che
vale la pena di insistere.” (V. Martini)
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A cosa può servire
curare un archivio/curare una mostra?

ad analizzare “come la rappresentazione
della realtà subalterna sia costantemente

falsificata dalla cultura dominante”
(L. Curti)

a “colmare i buchi, le omissioni, i silenzi
e le dimenticanze della storia,

restituire ritmo e respiro a una storia
fatta di cancellazioni” (M. De Chiara)
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Authentic/Ex-centric:
Africa in and out of Africa

La mostra indaga “il concetto di

autenticità in relazione allo
stereotipo diffuso non solo nel

senso comune, ma che caratterizza
anche la pratica critica e

curatoriale neoprimitivista: una
prospettiva tendente a uniformare

l’arte africana contemporanea a
tutta una serie di aspettative di

esotismo, finendo per minare –
proprio in virtù di tale

categorizzazione etnocentrica –
la rappresentatività degli

artisti nell’odierno circuito
internazionale dell’arte.”
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In contrapposizione a un approccio neoprimitivista, la mostra
vuole operare una radicale rilettura della costruzione
eurocentrica dell’Africa e delle sue estetiche.
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“L’odierna realtà delle diaspore mina
ogni semplificazione … all’idea di
espressioni artistiche “pure” e
“autentiche” è possibile contrapporre
una “straordinaria
sovrapposizione di tradizioni”
che si è verificata nel corso del ‘900;
mescolanze che, anche in relazione alle
estetiche e ai linguaggi dell’arte, non
sono più circoscrivibili entro rigidi
confini.”

I suoi curatori propongono una
strategia critica e curatoriale

concettualista: “non
interpretare la produzione artistica

dell’Africa contemporanea come
concettuale, ma portare alla luce i
contributi significativi prodotti in

questo ambito.”
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La mostra è pressoché ignorata
dalla stampa e dalla critica
italiana (eccetto T. Macrì e A.
Vettese), nonostante il contesto
internazionale abbia subito
riconosciuto la sua portata
innovativa e lungimirante.
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separatamente.”

“oggi risulta di estrema importanza
decostruire criticamente un’obsoleta
concezione del mondo e della cultura per
vedere se la sua ibridazione può leggersi con
gli strumenti delle discipline che li studiano
separatamente.”

“la modernità delle nuove estetiche deriva in
sostanza dagli incroci socioculturali in cui si

mescolano il tradizionale e il moderno: una
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“cultura come differenza” (S. Hall)
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interrogare gli immaginari, partendo

dall’analisi del nostro sguardo sull’Altro.”
(P. Blanchard)
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