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Inaugurazione: mercoledì 9 maggio ore 18.30


Apertura mostra: dal 9 maggio al 13 giugno 2018 su appuntamento.


Il termine Cargo Cult, coniato intorno alla fine degli anni Cinquanta, indica una credenza  
sviluppatasi presso alcune  popolazioni micronesiane e polinesiane: la capacità di cogliere il 
potere di elevarsi spiritualmente in un oggetto fisico, riconoscendogli il potere di costruire un 
"ponte". Oggi, nella società del "body's techno management", per citare le parole di Paul B. 
Preciado, la trasformazione e la ricostruzione del corpo e delle sue funzioni biologiche (caso 
estremo di un feticismo avanzato), cessano di creare connessioni per instaurare e solidificare 
forme di controllo.

Il progetto pensato per gli spazi di Dimora Artica è da considerare come un percorso di 
ricostruzione e parodia del corpo dal punto di vista delle sue componenti materiche. Lo scopo è 
quello di evidenziare l’estenuante e ossessiva volontà di plasmabilità della materia; in particolare 
la sua forma più estrema, quella che vuole agire sulla componente biologica, ambito strumento di 
potere utilizzato in molte società avanzate.

I lavori intendono anche riflettere sull'autonomia delle opere all'interno del sistema dell’arte, sul 
ruolo dello spettatore negli spazi concreti di un'esposizione, sul bisogno della presenza 
"corporea" all’interno di una mostra. Le opere divengono quindi entità tecno-bio-viventi, senza 
controllo, ma dotate di una programmazione iniziale, capaci di mutare nel tempo per divenire 
feticci acheropiti, oggetti trascesi.


Vacuum Confession: Due testi incisi su ostia alimentare presenti nello spazio espositivo. Impressi  
con l'ausilio di macchine che simulano il movimento della penna sul foglio, gli scritti contengono 
concetti e reminiscenze relativi ai temi della mostra. 

Queste frasi incise non sono da intendersi come semplici "istruzioni esoteriche", ma come visione 
perturbante di un corpo tecnologico. Il testo non è solo uno schermo nel quale immergersi, ma 
presenza fisica autonoma e mutevole. 

L'ostia alimentare si degraderà nel tempo, restituendo potere all'inchiostro e al pane, come un 
libro vivente, creando connessioni simbiotiche con coloro che lo osservano e che ne condividono 
il respiro.


Vanadio: Posto al centro della prima sala, è un'entità di forma ectoplasmica realizzata 
assemblando forme biologiche stampate in 3D. 

Attraverso quello che si può definire come “effetto Frankenstein”, l’opera è stata sottoposta a 
contatti forzati con materie in decomposizione e deformata grazie alla potenza del calore, per 
mostrare la precarietà dell’oggetto artistico e sottolineare la potenza della vita.

Irrorato sulla superficie delle opere, seguendo i principi degli studi omeopatici condotti durante il 
XIX secolo, il sangue umano è presente in 30 diluizioni centesimali di acqua. La potenza vitale 
contenuta nell’acqua diventa memoria di un individuo ignoto ormai privato di tattilità. 


Body Ache: Proteine, enzimi e cellule di differenti dimensioni e materiali stampate in 3D. Tali 
piccoli oggetti sono entità singole, ma anche una moltitudine: sperimentano la possibilità di 
essere partecipi di un corpo unico, biologicamente attivo. Un corpo diviso in attesa di essere 
ricomposto, rielaborato, incarnato, pronto per essere riportato in vita. 




“Nothing is so painful to the human mind as a great and sudden change.” 

 (Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein)


Decomporsi: morire e rivivere allo stesso tempo. La morte della propria entità ontologica per dare 
spazio al vivere di piccole esistenze che banchettano su ciò che piano piano deperisce. Una 
resurrezione, un miracolo dovuto alla temperatura e al tempo, ai nutrienti, all’ossigeno, all’umidità 
e all’acidità.

E allora perché opporvisi? Perché quindi “tenere pulito il mondo e impedire la sua decadenza”? (in 
Hannah Arendt Vita Activa. La condizione umana). Rimaniamo “vivi”, ma archiviati in un sistema 
cloud, come file STL, come dati. Come fossimo “un prolungamento- una sorta di protesi 
tecnologica- che amplia le funzioni, potenzia le facoltà, facilita l’espressione e le relazioni, 
inaugurando così una fase nuova: l’era biomediatica, in cui diventano centrali la trascrizione 
virtuale e la condivisione telematica delle biografie personali” ( in Massimo Valerii Il primato del 
soggetto nell’era biomediatica), come un testamento del quale però è semplificato e incoraggiato 
lo sharing, il peer to peer. Un sapere che rimane, che da materia si fa spirito e da spirito può 
reincarnarsi.
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