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“Sanatçılar var olduğu sürece umut var”
İtalya’nın önemli müzelerinden MAXXI, 11 Aralık’ta açılacak “Istanbul: Passion, Joy, Fury” sergisiyle izleyiciye yaratma tutkusunu, amaca ulaşma sevincini ve şehrin 

öfkesini tattıracak. Serginin küratörlüğünü ise İstanbul’u yakından tanıyan Hou Hanru üstleniyor. Hanru ile bu dev sergiyi konuştuk.  

Nilüfer ŞaŞmazer
nilufer@istanbulartnews.com

iki sene önce italya’nın önemli sanat 
kurumlarından maXXI müzesi’nin sa-
nat direktörlüğüne atanan ancak bizim 
daha çok 2007’de gerçekleştirilen 10. 
istanbul Bienali’nin küratörü olarak 
tanıdığımız Çinli küratör-eleştirmen 
Hou Hanru, günümüz Türkiye’sinin 
dinamiklerini, değişimini ve kültürel 
taleplerini yeni bir sergide izleyiciye 
sunuyor. 11 aralık’ta başlayıp 30 Nisan 
2016 tarihine kadar sürecek olan “Is-
tanbul: Passion, Joy, fury” 45 sanatçı, 
mimar ve entelektüelin çalışmalarını, 
Gezi protestolarını başlangıç noktası 
alarak beş tema ekseninde bir araya 
getiriyor: Kentsel dönüşüm, politik ça-
tışma ve direniş, yenilikçi üretim mo-
delleri, jeopolitik aciliyetler ve umut. 

istanbul’dan yola çıkarak küresel bir 
perspektif sunma amacını güden sergi-
de çalışmaları yer alan isimler Hamra 
abbas, Can altay & Jeremiah Day, Halil 
altındere, emrah altınok, Herkes için 
mimarlık, Volkan aslan, fikret atay, 
atelier Istanbul: arnavutköy, Vahap av-
şar, imre azem & Gaye Günay, Osman 
Bozkurt, angelika Brudniak & Cynthia 
madansky, Hera Büyüktaşçıyan, anto-
nio Cosentino, Burak Delier, Cem Din-
lenmiş, Cevdet erek, inci eviner, extra-
mücadele, Nilbar Güreş, Ha za Vu zu, 
emre Hüner, ali Kazma, Sinan logie & 
Yoann morvan, mülksüzleştirme ağla-
rı, Nejla Osseiran, Ceren Oykut, Pınar 
Öğrenci, ahmet Öğüt, Didem Özbek, 
Şener Özmen, PaTTU, Didem Pekün, 
zeyno Pekünlü, mario rizzi, Sarkis, 
SO?, Superpool, ŞaNalarc, ali Taptık, 
Serkan Taycan, Cengiz Tekin, Güneş 
Terkol ve Nasan Tur.

“Istanbul: Passion, Joy, fury” sergisi 
aslında üçayaklı bir projenin ikinci 
kısmını oluşturuyor. Hanru’nun ifade-
siyle akdeniz havzasının ‘öteki yakası-
na’ bakan ve sırasıyla iran, istanbul ve 
Beyrut’u mercek altına alan proje, Orta 
Doğu ve avrupa arasındaki ilişkileri ve 
kültürel ortamı keşfetmeyi amaçlıyor. 

“imkansız Değil, üstelik Gerekli: Kü-
resel Savaş Çağında iyimserlik” başlı-
ğını taşıyan 10. istanbul Bienali’nde 
kentsel olgulara, mimari gerçeklere 
ve bunların hayatımızdaki etkilerine 
bakan Hanru, bu kapsamlı sergide 
ise yine toplumsal gelişmeyi iyileşti-
recek yollar bulmak ve umudu hep 
taze tutmak gerektiğinin altını çiziyor. 
istanbul’u ‘geleceğin laboratuvarı’ ola-
rak tanımlayan küratörden serginin 
değindiği noktaları dinledik. 

İstanbul ile bağınız 2000’lerin ortasına, 
belki daha da eskiye dayanıyor. Küra-
törlüğünü üstlendiğiniz 10. İstanbul 
Bienali’nden sonra şehirle ilişkiniz 
nasıl yürüdü? Buradaki sanat ortamını 
gözlemlemeye devam ettiniz mi? 

evet, istanbul’a düzenli olarak yılda 
bir iki kere geldim, özellikle de bienal 
zamanlarında. Bu ziyaretler istanbul 
sanat ortamının evrimini takip edebil-
memde son derece yardımcı oldu.

MAXXI’de düzenlenen sergi için çıkış 
noktanız neydi? 

istanbul sanat ortamının dönüşü-
münü yakından izliyor olmam önemli 
bir çıkış noktası oldu. maXXI’de ça-
lışmaya başladığımda italyan ve avru-
pa sanat camiasının akdeniz ile olan 
etkileşimini, özellikle de istanbul-ro-
ma bağlantısını sunmanın önemini 
hemen fark ettim. Bu sergi, bahsetti-
ğim etkileşim ve değiş tokuşlara odak-
lanan bir serinin ikinci ayağı. Bundan 
önce büyük bir iran sergisi düzenle-
dik, bundan sonra da muhtemelen 
Beyrut üzerine bir proje yapacağız.  
2007’de istanbul Bienali projesiyle baş-

layan; sosyal-politik değişimler, kentsel 
dönüşüm ve eleştirel-direnişçi eylem-
ler ile sanatsal hareketlilik arasındaki 
etkileşimleri ele alan araştırmamı ge-
nişletmeye karar verdim. maXXI’den 
ve istanbul’dan küratörlerle çalıştım 
(Ceren erdem, elena motisi, Donatella 
Saroli); ayrıca istanbul’dan diğer bir-
çok küratör, eleştirmen ve sanatçının 
da önerilerini göz önüne aldım. Bir-
kaç kez istanbul’a seyahat ettik, burada 
atölyeler düzenledik. Hem kavramlaş-
tırma hem de hazırlık süreci bu türden 
diyaloglarla ilerledi.  

Sergi başlığının yalnızca insanların 
Gezi protestoları sırasındaki psikolojik 
durumunu değil, aynı zamanda Türk 
insanının bu ülkeye duyduğu aşk-nefret 
ilişkisini de özetlediğini düşünüyorum. 
Siz başlıkta nasıl karar kıldınız? 

Başlık, sanat dünyasının karmaşıklığı 
ve dinamikleri üzerine yapılan uzun 
bir araştırma, düşünme süreci sonun-

da ortaya çıktı. Gezi protestoları ya-
ratıcı ifadelerin bu yoğun ve muhalif 
dinamizminin doruk noktasıydı. Çok 
katmanlı, çok boyutlu bir olaydı. Duy-
gular ve düşünceler son derece zengin 
ama değişken, karmaşık bir haldeydi. 
Ben de bu başlıkla bu enerjik sürecin 
kapsamlı bir resmini çizmek istedim. 
aslında son derece sezgisel olarak çıktı 
ancak güçlü ve anlamlı bir başlık oldu-
ğuna inanıyoruz. 

Gezi’den sonra birçok sanatçı eylem-
sizlik durumuna geçti. Pek çoğu henüz 
çok erken olduğu gerekçesiyle üretim-
lerine Gezi’yi dahil etme konusunda 
çekimser davrandı. Hazırlık sürecinde 
sizin bu konuda gözleminiz ne oldu? 

Gezi’ye dair deneyimler üzerine dü-
şünmenin birçok farklı yolu olduğu-
nu gözlemledik ve bu deneyimlerin 
bağımsız, akıllıca ve şiirsel bir şekilde 
ifade edildiğini gördük. Bunları geri 
çekilme olarak görmemek gerek, daha 

ziyade derin inceleme ve ilerleme öne-
rileri olarak nitelendirilebilir. Bunları 
tüm projeye bir giriş olarak sunuyo-
ruz. Sonrasında projenin katmanları 
çoğunlukla kentsel dönüşümle temsil 
edilen değişen gerçeklik, politik şiddet, 
ekonomik sömürü, toplumsal bölünme 
ve var olan jeopolitik çatışmalarla yerel 
ile küresel arasında giderek artan geri-
lim gibi konularla yüzleşen, sanatsal ve 
mimari pratiklerle ilişkili altı bölümde 
daha geniş sorularla açılacak. Geri çe-
kilmeyi göstermek yerine yaratıcıların 
yeni toplumsal ve politik angajmanları-
nı vurgulama niyetindeyiz.  

Küratörlüğünü üstlendiğiniz 10. İstan-
bul Bienali “İmkansız Değil Üstelik 
Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyim-
serlik” başlığını taşıyordu. Bu sergi de 
umudun altını çiziyor. Bu iki sergi ara-
sında geçen sürede durumların iyileşti-
ğini söylemek zor. Son zamanlarda sık-
ça sorulan bir soruyu size de yöneltmek 

istiyorum: Bu tür kriz zamanlarında na-
sıl davranmalı, umudu nasıl korumalı?

Türkiye’deki durum son 10 yılda 
giderek daha da zorlayıcı hale geldi. 
ancak yeni mücadeleler sanatçıların 
hayal gücüne dayalı, gerçekten yaratıcı 
işler geliştirmeleri için en iyi koşulları 
dayatıyor; buna umut meselesi de da-
hil. Umut verili bir şey değil, şimdiyle 
yüzleşerek hareket etmenin bir parçası. 
Sanatçıların ve diğer yaratıcı insanların 
güncel sorunlarla yüzleşirken çok daha 
derin, olgun ve güçlü olduklarına, ger-
çekten etkili işler ürettiklerine inanı-
yorum. Sanatçılar var olduğu sürece 
umut var…     

Kentsel politikaların hayatımızı sert bi-
çimde dönüştürmesinin etkisiyle son 
zamanlarda kent ve mimariye eğilen 
birçok güncel sanat sergisi yapıldı. Bu 
sergide de mimari önemli bir yer kaplı-
yor. Ancak burada kent politikalarının 
ötesinde küresel ekolojik sorunlara 
uzanan daha geniş bir perspektif var. 
Siz izleyiciye nasıl bir okuma sunuyor-
sunuz? 

Bu serginin yüzünü yalnızca 
istanbul’un durumuna dönmeye-
ceğini, daha küresel bir perspektif 
sunacağını umuyorum. istanbul’un 
durumu tüm gerilim, çatışma ve coş-
kusuyla bugün dünyada olan bitenin 
radikal bir örneğini teşkil ediyor. ade-
ta geleceğin laboratuvarı. Biz projenin 
bu laboratuvarın gelişmesine katkıda  
bulunabileceğinden ve onu uluslarara-
sı alanda daha görünür kılacağından; 
hatta bunun da ötesinde avrupa’da 
olan bitenler üzerine daha derin dü-
şünceler geliştirmeye yardım edeceğin-
den eminiz.   

Sergide 45 sanatçı, mimar ve entelek-
tüel yer alıyor. Hem içerik hem de me-
kan anlamında nasıl bir kurgu yaptınız? 
Diğer yandan sergiyi kısa ama önemli 
sorularla bölümleme tercihinden bah-
seder misiniz?    

Sergiyi altı bölüme ayırdık. Her biri 
şehirdeki bir yolu izleyerek ve kentsel 
bölgecilik olarak görülebilecek temala-
ra vurgu yaparak açılıyor: Gezi mesele-
si, kentsel değişimlerin haritalanması, 
politik angajmanlar, işgücü/emek, bir-
den fazla din, kültür ve etnik kökenin 
bir arada varoluşu, jeopolitika ile göç 
ve son olarak geleceğin laboratuvarı… 

Ceren Erdem, Elena Motisi ve Dona-
tella Saroli projeye nasıl katkıda bulun-
dular? 

Küratöryel süreç kolektif ilerledi. 
Her biri istanbul’da ve roma’da kendi 
araştırmalarını yaptı. Çalışmalarının 
bir araya gelmesi de organik, dinamik 
ve pürüzsüz şekilde gerçekleşti. Her 
birinin kendi alanında özel bir bilgi 
birikimi var; öte yandan diğer profes-
yonellerin de önerileri son derece yar-
dımcı oldu. Neredeyse her gün düzenli 
olarak yüz yüze ya da internet üzerin-
den görüşmeler yaptık. Sonuç verimli 
ve güçlü oldu diye düşünüyorum. 

  
Bitirmeden önce bu serginin parçası 
olduğu üçlü projeden de kısaca bah-
sedebilir misiniz? Projenin üçayağını 
oluşturan İran, İstanbul ve Beyrut ara-
sında nasıl bir ilişki var?

Her üçü de kendine has tarihleri ve 
koşullarıyla bir tür Orta Doğu moder-
nitesi ve çağdaşlığının yaratılmasına 
katkıda bulunmuş yerler. Biz bu üç 
bölgenin dinamik ortamlarını sunma-
ya çalışmakla yetinmiyor, aynı zamanda 
özellikle de akdeniz’in öteki tarafın-
dan güncel üretimlere bakışımızı etki-
leyerek küresel sanat dünyasının tek-
rar biçimlendirilmesindeki önemlerini 
öne çıkarıyoruz. Tüm bunlar küresel 
şimdiyi ve geleceği ele almak için bize 
bütünlüklü bir durum sağlıyor.  

Hou Hanru, Vedovamazzei adlı İtalyan sanatçı ikilisinin işiyle Fotoğraf: Cecilia Fiorenza

Ahmet Güneştekin, “Achileus’a Veda Gecesi”, 120x220cm, tuval üzeri yağlıboya, 2013

Yakın zamanda londra’daki Kara-
vil Contemporary’de sergi açan ve 
yine aynı galeriyle Contemporary 
Istanbul’da yeni işlerini gördüğümüz 
ihsan Oturmak, Viyana’da bulunan 
HINTerlaND Galerie’nin grup sergi-
sinde yer alıyor. “Being Kurdish” başlı-
ğını taşıyan sergi, 12 aralık’a dek gale-
rinin yanı sıra Spektakel adlı mekanda 
ve şehrin 4 ve 5. bölgelerindeki çeşitli 
dükkan vitrinlerinde izlenebilecek. 

farklı coğrafyalarda yaşayan Hilmi 
abbas, Hawar amini, Vooria aria, mar-
yam ashrafi, Nima alizadeh, Sherko 
Bekas, Hakkı Çimen, adel Dauood, 
Hiwa K, Susan meiselas, ihsan Otur-
mak, rozita Sharafjahan, Hito Ste-
yerl, farhad Varahram, Niko Wahl ve 

ehmedê Xanî’nin işlerini bir araya ge-
tiren serginin odağına ‘kimlik’ kavramı 
yerleştirilmiş. Her bir bireyin tekilliği-
ni, biricikliğini tanımlayan, karmaşık 
bir yapı olarak ele alınan bu kavram 
etrafında Kürt kimliğinin mikrokozmo-
suna bir bakış atılıyor.  

Herhangi bir politik ajandaya bağlı 
kalmadan, yalnızca sanatçıların kendi 
içlerindeki Kürdistan’a yaptıkları yol-
culukları betimleyen sergi, dünyayı 

görme ve anlamanın 
bir yolu olarak sanatsal 
değerlerle Kürt kimliği 
ve kültürüne yeni bir 
yaklaşım getirdiğini id-
dia ediyor.

HINTerlaND, Orta 
Doğu’ya odaklanan, 
kültürlerarası ve disip-
linlerarası projelerin 
yer aldığı bir sergi alanı 
ve platform. avusturya 
ve Orta Doğu’dan genç 
sanatçıların çalışmaları-
na yer veren mekan, sa-
nat üzerine tartışmalara 

olduğu kadar, uluslararası çerçevede 
yer alan kültürel ve toplumsal mese-
lelere de yer açma gayretini taşıyor. 
Kendini bir ‘kültürel çevirmen’ olarak 
konumlandıran yapı, aynı zamanda var 
olan ağları geliştirme, yeni karşılaşma-
lara da köprü olma amacını güdüyor. 

elViN VUral
elvinvural@gmail.com

ahmet Güneştekin’in marlborough 
Gallery Barcelona’da gerçekleştirilen 
ilk kişisel sergisi ‘”Kökenin Yetisi”, 12 
aralık tarihine dek izleyiciyle buluşu-
yor.  Güneştekin’in bu yıl Venedik’te 
gösterilen “milion Taşı” adlı sergisinde-
ki “Konstantiniyye” serisine referansla 
ortaya koyduğu eserler, sanatçının aşi-
na olduğumuz güneş temsillerini optik 
formlarla bir araya getiriyor.

Güneştekin eserlerin içine yerleştir-
diği küçük fotoğraflarla izleyiciyi red-
dedilen kültürel katmanlarla yüzleşti-
riyor. istanbul’un, Bizans döneminin 
ikonalarından bugünün metropolitan 
şehir hayatına uzanan yolculuğundan 
kareler aracılığıyla geçmiş, şimdi ve 
gelecek eşzamanlı hale geliyor. “Geç-
mişle yüzleşmek sadece istanbul’un işi 
midir?” sorusuna Güneştekin: “istan-
bul bütün bu hikayenin yalnızca küçük 
bir kısmıdır, anadolu’nun temsilidir” 
diye yanıt veriyor.

Yer isimleri önemlidir. mucidinizin, 
hayırseverinizin, milli kahraman atfet-
tiğinizin ismini sokaklara, caddelere 
verirsiniz. Yeni bir ülke kurarsınız, bir 
öncekinin izini önce yer isimlerinden 
silersiniz. Byzantion önce Konstan-
tiniyye olur; sonra islambol, en son 

istanbul. Her ne kadar dekoratif gö-
rünüyorlarsa da, Güneştekin sergide-
ki işlerinde istanbul medeniyetlerinin 
katman katman birbirinin üzerine 
yatışına dikkat çekiyor, izleyiciyi her 
birkaç yüzyılda bir sıfırlanan tarih ya-
zımı üzerine düşünmeye davet ediyor. 
Dolayısıyla Tunceli veya ağrı Dağı belki 
fotoğraflar arasında yok ama ana fikir-
de Dersim’in, ararat’ın da muhakkak 
yeri var.

ahmet Güneştekin önceki yapıt-
larında yer alan konu ve meseleleri 
“Kökenin Yetisi” sergisinde ışık-gölge 
oyunları ve optik aynaların kullanımıy-

la yeniden yorumlamış: “Dış dünyada 
güneş doğduğunda ne oluyorsa ben de 
ışık ve gölge oyunlarıyla aynısını tuval 
üzerinde yapmaya çalıştım.”

Sanatçı sergide yer alan eserlerin için-
deki bu fotoğrafları itinayla gizlemiş. 
eserlere yakından bakmadıkça fotoğ-
raflar olduğunu algılamayabiliyorsu-
nuz. Gözümüze sokulanı görmediği-
miz ve bir şeyleri öğrenmek için önce 
merak etmemiz gereken bilgi çağında 
Güneştekin’in başarmaya çalıştığı da 
merak uyandırmak: “merak olmadan 
bilgi, bilgi olmadan da sanat mümkün 
değildir.”

Kürdistan’a yolculuk Barselona’da ışık-gölge oyunları
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Al MaXXI tormenti e passioni della metropoli

Roma. Bisogna dare atto al direttore ar-

tistico del MaXXI, il critico llou Hanru

in carica da due anni, che le sue mai

scontate proposte curatoriali centrano

in pieno gli obiettivi di un museo di

aspirazioni internazionali, stimolando

interrogativi e riflessioni e spesso «stan-

do sul pezzo».
È il caso della collettiva «Istanbul. Pas-
sione, gioia, furore che raccoglie 45

tra artisti, architetti e intellettuali per

raccontare in un centinaio di lavori le

trasformazioni, i conflitti, le innova-

zioni e le speranze di una grande città

da sempre snodo geografico, etnico e

culturale, oggi in particolare al centro

di furti tensioni e di una problematica

involuzione democratica, come indi-

cano le cronache degli ultimi mesL La

mostra, aperta dall'li dicembre al primo

maggio, il secondo appuntamcnto di

un progetto più ampio che riguarda le

diverse realtà culturali del Mediterraneo

e il rapporto tra Medio Oriente ed Eu-

ropa; un'iniziativa partita l'anno scorso

con la rassegna sull'arte contemporanea

in Iran e che proseguilà l'asino prossimo

con un progetto dedicato a Beirut.

Il percorso, a cura dello stesso Hou

Hanru, di Ceren Erdem, curatrice turca

che si divide tra Istanbul e New York,

Elena Motisi e DonaLella Saroli, si sno-

da tra grandi opere, nuove produzioni

artistiche, testimonianze audio e video

a partire dai temi della protesta porta-

ti avanti dalla rivolta di Gezi Park del

2013. Ognuao dei partecipanti rispon-

de individualmente, con le tecniche e i

mezzi più eterogenei, e l'insieme delle

voci costruisce di fatto una mappatura

di tutte le esperienze maturate negli ul-

timi anni in città, non a caso sede di una

delle più importanti biennali d'arte con-

temporanea, attraverso espressioni di

artc, architcttura, cinema e altro. Molti

i temi trattati: le profonde trasformazio-

ni urbane, i conflitti sociali, politici e

culturali, i più scottanti aspetti relativi

alla democrazia, alla violenza e alle que-

stioni di «genere», i modelli economici

di sviluppo e la problematica dei rifu-

giati. Ma per tutto si avanzano anche so-

luzioni, vie d'uscita, idee e progettL Gli

artisti e architetti in mostra sono Hamra

Abbas, Can Altay & Jeremiah Day, Hall

Altindere, Emrah AlLinok, ArchitecLure

For All (Herkes jin Mimarlsk), Volkan
Aslan, Fikret Atay, Atelier Istanbul: Ar-

navutkòy, Vahap Aviar, Imre Azem &

Gaye Gùnay, Osman Bozkurt, Angelika

Brudniak & CynLhia Madansky, Nera

Biiyiiktapiyan, Antonio Cosentino, Bu-

rak Delier, Cern Dinlenmi, Cevdet Erek,

mci Eviner, Extrastruggle, Nilbar Giire,

Ha Za Vu Zu, Emre Hùner, Ali Kazma,

Sinan Logie & Yoann Morvan, Nelworks

of Dispossession, Nejla Osseiran, Ceren

Oykut, Pinar Ogrenci, Ahmet ÒgLit, Di-

dem Ozbek, ener Òzmen, PATTU, Di-,

dem Pekiìn, Zeyno Pektìnhi, Mario Riz-

zi, Sarkis, SO?, Superpool, SANALarc,

Alilaptik, Serkan 'l'aycan, Cengiz l'ekin,

Gùnes Terkol, Nasan Tur.

Federico Castelli Gattinara
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Nilbar Gùre, «Overhead» dalla serie

«lfrabZONE», 2010
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Istanbul
Tra lotta e repressione
la rivoluzione turca

l'arte

S
e state pensan-
do a Istanbul di
Orinan Pamuk. a
quella bella e
struggente ma-

linconia da tra-
monto sul Bosfo-

ro. a una città in cui si passa, e si
guarda la vita da uno stesso pa-
lazzu, toglietevela dalla testa.
Entrare al Maxxi significa tro-

varsi in un luogo in cui tutto si
trasforma in maniera frenetica,
senza sosta, rifiutando ogni tipo
di ordine. L'intento dichiarato
dai curatori della mostra Istan-
bul. Passione, Gioia, Furore,
Hou Hanru, Ceren Erdem, Ele-
na Motisi e Donatella Serali era
quello di portare il visitatore
all'interno del pulsare incessan-
tedi una megalopoli. E indubbia-
mente ci sono riusciti. Fino al 30
aprile, più di 100 opere di 45 tra
artisti e architetti conducono in
un'autentica e imprevedibile
immersione in immagini, movi-
mento, parole, musica, odori,
spazi da abitare e cia spiare, og-

geiticon cui interagire, progetti
rcalizzati, sognati oppure di
struttie contrastati, suoni. Di al-
cuni di questi, come l'assordan-
te sirena che strilla senza darti
tregua al primo piano, se ne sa-
rebbe volentieri fatto a meno,
Ma è la metropoli, bellezza. E
per raccontarla l'esposizione
sceglie una divisione in sezioni
che terminano sempre con un
punto di domanda: Un giardino
cli rose? Fronti per il cambia-
mento? Possiamo combattere?
Dobbiamo lavorare sodo? Doma-
ni davvem? E allora, benvenuti
in un universo colorato, rumoro-

so, vitale e pieno di interrogati-
vi. Per visitarlo prendetevi mol-
to tempo. Ci sono film che dura-

no a lungo e video che racconta-
no storie impossibili da lasciare
a metà. Come la narrazione di
Zeyno Peklinlll che racconta i
fatti di Gezi Park visti dalla par-
te dei manifestanti, attraverso
parole chiave di cui ti sembra

prire il contenuto
per la prima volta: attesa, vitto-
ria, paura,,, Ed ecco la protesta
che prende corpo rivelando la
passione, i ruoli, le domande, la
quotidianità, il rischio di chi l'ha
vissuta in prima persona, Sap-

piamo che tutto è nato perché
Erdogan e il suo governo voleva-
no modificare l'assetto di Piazza

Taksim con la costruzione di un
grande centro commerciale in
stile ottomano. Appena giunti i

pericolosamente incerto tra
Oriente e Occidente, tra islamiz-
zazione e modernizzazione, tra
crescita e sviluppo selvaggia,
con la difficoltìr di dover gestire
anche la recente immigrazione
siriana, Molti lavori raccontano
la difficoltà di cm è custrelto a la-
sciare la casa, il proprio quartie-

re per trasformazioni edilizie
clic espellonoiceti meno abbien-
ti, costringendoli averi e propri
esodi da una parte all'altra della
città, Di questo parlano i corti di
Nejla Osseiran che inquadrano
le conseguenze delle trasforma-
zioni di due quartieri storici Co-

me Sulukule e Tokludede che
hanno visto la migrazione dei
vecchi abitanti in zone lontane
anche 40 chilometri. Guardi le
loro facce, le vecchie baracche
che li ospitavano esenti sulla pal-
le li significato di ogni sradica-
mento. Anche il video di HaII1AI-
tindere si concentra su Suluku-
le, dove da sei secoli abitava la
comunità Rom, e a ritmo hip
hop, ci pone di fronte alla rabbia
dei giovani delle periferie che,
anche con le manette ai polsi o i
proiettili della polizia in corpo, si
ostinrsno a cantare la loro colle- -
ra, Ahmet Ogtit con le sue scultu-
re tiene ira mano la bandiera di
chi resiste, realizzando modelli-
ni delle nail houses, abitazioni
che i cittadini si rifiutano di ab-
bandonare e che rimangono co-
me piccole isole di opposizione

Al Maxxi
di Roma

un percorso
sul presente
del Paese
bulldozer e abbattuti i primi al-
beri, i cittadini hanno cercato di
impedire quello che considera-
vano un inutile scempio del ver-

de. riunendosi in un raduno paci-
fico che finirà per durare interi
giorni, diventando il motore di
un dissenso capace di contagia-
re il paese. Com'è finita lo sap-
piamo. Gezi Park è la Tienan-
men turca, Cose che succedono
in paesi in culle manifestazioni
del disaccordo sono bollate co-
me episodi diterrorismo per giu-
stificare la violenza della loro re- -
pressione.
Da lì, da quegli episodi del

2013. prende l'avvio la mostra,
privilegiando opere realizzate
negli ultimi anni che parlano di
rivolta. O rivelano segni e con-

traddizioni di una metropoli che
si muove in un equilibrio e volte

circondate da lavori in corso. Lo
scrittore Aravind Adiga ha rac-

contato in unromanzo, L'ultimo
uomo della torre, la caparbietà
di rhi non se ne vuole andare.
un graude pl,rsticu, 1510 111110 di
latta, il lavoro che Antonio Co-
sentino ha creato con i recipien-

ti di olio, vino, carburante.
Tra queste sale si parla anche

di condizionefemminile, di dirit-
ti negati, ma anche di chiacchie- -
re e confidenze che liberano e
aprono la mente. Lo fanno le fo- -
tografie di Nilbar Glires attente
a restituire l'atmosfera diriunio-
nidi migranti in rosa, o isuoi fou-
lard annodati a creare quella
che appare una percorribile ore
che se pericolosa via di fuga. Ari-
che Gunes Terkol, nata nel
1981, dichiara la sua volontà di
emancipazione a colpi di stoffa:
con questa tesse, insieme a com-
pagne di avventura e attiviste
femministe, colorate storie di
battaglie di piazza in striscioni
con figure femminili che svento-
lano bandiere. E si serve del rica-
mo per raccontare ciò che appar-

tiene invece al lato intimo equo-
tidiano delle donne. Illumina la
scena l'arcobaleno di Sarkis, al-
lestito davanti alle foto delle sca-
ledi Istanbul colorate dai mani-
festanti con le tinte delle batta-
glie omosessuali (oggi distrut-
te, come documento Mario Rizzi
in mostra). Non lontano ecco la
fusione di tre pezzi di piombo di
Sener Ozmen, dedicati al Medio
Oriente, al mondo e alla lingua
curda, quella del suo popolo, che
sembrano essere vittime del ma-
locchio. Nonviperdeteilavoridi
Extrastruggle: qui, tra neve e
animazione, la rivolta si fa poe-

sia,
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Istanbul, l'aite come cronaca
Le proieste cli Gezi Park, la libertà e le aspirazioni, i sislerni cli produzione
AI Maxxi cli Roma un'esplorazione sugli scenari della creatività turca
La «iiietropoli duale» Architetti, perfonner, fotografi, intellettuali: in iuosti'a 45 protagonisti della scena contemporanea
di ViNCENZO TRIONE

D
ov'è l'anima di Istanbul? È pos-
sibile farla affiorare? Dove si
nasconde? Nelle impressioni
che suscitano in noi le sue
strade e i suoi edifici? Nella

calca della folla che percoree le sue piaz-
ze? Nel mare che scorre in mezzo alla cit-
tà? Nel caos del traffico o nei silenzi sera-
li? Istanbul, ha ricordato Pamuk, è per ec-
cellenza la metropoli «non-classificata,
non-regolamentata e non-esplorata».
Persi in una molteplice e irrefrenabile
confusione, i suoi stessi abitanti non rie-
scono a comprenderla pienamente. E il
tempio delle contraddizioni: lì ognuno è
nella folla, destinato a rimanere straniero.
Ancora Pamuk: «Istanbul evoca in me la
solitudine nel mezzo della moltitudine.
(...) Dalle strade mi assale il fascino della
vita e alto stesso tempo una sensazione di
vuoto (...). Un lasciarsi andare basato sul
convincimento che nulla può essere per-
fetto o compiuto».
Dunque, dov'è l'anima di Istanbul? Cer-

to, nella sontuosità delle moschee rac-
chiuse nell'area di Sultanahrnet, inchio-
date in una stasi metafisica. Ma anche in
alcuni scorci. Nei suoni. Negli odori.
sSottO le rovine che sprofondano sempre
di più, fra le ceneri di un inipero crollato»
(Pamuk). Infine, nei quartieri che si sono
sviluppati oltre il Ponte diGalata. Lì è pos-
sibile incontrare l'Istanbul del XXI secolo:
quella filmata da Fatih Akin in Crosafng
the Bridgr. Una coslellazione vivace, dcii-
sa di stimoli e di sollecitazioni, capace di
ascoltare ciò che avviene al di qua caldi là
dello stretto del ftosfom. Aggiratevi tra i
labirinti di Beyoglu. Fermatevi in Piazza
Taksim. Inoltratcvi ncl fiume umano di
Istildal Caddesi. Spingetevi fino a Levent,
punteggiata di rertrt commerciali e di
grattacieli. Qui senhirete l'identità di una
metropoli di i6 milioni di abitanti. Che -
aristocratica e plebea da qualche anno
sta provando a sgretolare alcuni modelli
auliclai: avverte il desiderio di cambiare,
di laicizzarsi, di diventare europea. Co-
stellata di architetture solitarie incastrata
dentro un atlante di aree distinte, la Istan-
bul '2.0 come una cartugrafia molteplice,
dove una sequenza di fitti sussulti isolati,
spesso privi cli logica, all'improvviso sem-
bravibrare all'unisono. Un corpo sottopo-
sto a stupefacenti cambiamenti.

Proprio al volto postmoderno di questa
grande città euro-asiatica è dedicata
1sf anbul (a cura di Hou Hanru, Ceren Br
dem, Elena Motisi e Itonatella Saroli), al
Maxxi di Roma (dall'ai dicembre), che

presenta opere di .jg artisti, architetti e in-
tellettuali. Risultato di una lunga investi-
gazione sugli odierni scenari della creati-
vità turca, strutturata in sei capitoli, la
mostra esplora le relazioni che collegano
le pratiche contemporanee e le trasfor-
mazioni subite della «capitale dei due
mondi». E stata ordinata così una dinami-
ca mappatura delle esperienze maturate
nella città (e grazie alta città): installazio-
ni, performance, progetti architettonici,
cinematografici, critici.

Ecco, Istanbul. Sempre alla ricerca di
una mediazione tra Orienta e Occidente,
tra sperimentazione e memoria, campo
dove «giocano» insieme tante visioni,
simbolo della ribellione della società clvi
le contro gli attacchi di Erdogan alla de-
mocrazia, al centro di una profonda mu-
tazione dominata dalle logiche del profit-
to, segnata da violente divisioni, sedotta
dal mito dell'innovazione, travolta da
un'impetuosa espansione economica,
megalopoli cosmopolita governata da en-
tusiasmi progressisti e da spinte neorea-
zionarie, teatro multiculturale dove le mi-
noranze vengono oppresse, luogo di rif o-
giati, straordinario laboratorio di ripen-
samenti urbanistici e sociali, officina di
una modernizzazione frenata ma decisa,
la ex Costantinopoli negli ultimi anni è
stata arena di drammatici contrasti etnici
e politici. Piazze, muri, scalinate e spazi
occupati ne accolgono tracce e colori: sil-
labari di un ancora vivo movimento liber-
tario, cli un processo teso a ridefinire ciò
che è pubblico e ciò che è privato.

2013. Incipit di questa esposizione ro-
mana sono le proteste di Gezi Park e di
Piazza 'l'aksim. Usirante e dopo le occupa-
zioni, molti artisti, architetti e cineasti
concepisc000 le loro azioni come scanda-
lose risposte alla durezza del reale. Voci di
una collettività combattiva, pronte a sfi-
dare il minaccioso autoritarismo dell'at-
tuale governo ma anche ad affrontare le
nuove istanze geopolitiche, producono
opere che si offrono come ricognizioni
critiche di quegli eventi. Ancorano alla
cronaca le loro «scritture corsare», che
sono abitate da gioia e da furore, da spe-
ranza e da disillusione. I cambiamenti
della «metropoli cluale» influenzano le
toro strategie poetiche in maniera decisi-
va: vogliono porsi in ascolto del dibattito
intorno al quadro sociopolitico di Istan-
bul e agli atti di resistenza che ne deriva-
no, Il critico Vasif Kortun ha osservato:
«L'egemonia della politica in Turchia è ta-

le da invadere e traunsatizzare la vita quo-
tidiana in ogni parte, dal linguaggio al
modo di vestire, fino alla struttura stessa
del corpo».

Pubblicazioni, sudaI media, docufilm,
graffiti e fumetti diventano privilegiati
lerritori linguistici dose mettere in scena
proteste: perciò vengono considerati dal-
l'establishmant come unaminaccia. Alcu-
ni esempi: Pekunlii, in una performance,
restituisce le cinoziolii dci falli di Gczi;
Bozkurt registra il clima posi resistance
in una serie fotografica; Taycan racconta
respansione dei quartieri residenziali in-
torno a Istanbul; il gruppo di architetti
Superpool documenta il cambiamento
che ha investito questa città negli ultimi
anni; 'l'erkol realizza arazzi al «femmini-
le<>: Kazms filma mestieri tradizionali co-
me quelli dei calligrafi e dei macellai; De-
lier, in un video, mostra gli sforzi di alcu-
ne grandi aziende per costruire comunità
attraverso le attività ricreative; BUyiik-
tasclyan si misura con il problema della
memoria multietoica; Madansky&Brud-
niak girano un film sui confini della 'tur-
chia; 'tekin ripereorre i sentieri dei profu-
ghi; Eviiser rappresenta lo scontro tra ar-
chitetture moderniste e rovine.

Sorretti da una forte vocazione militan-
te, incuranti cli ogni gradevolezza estetica,
questi artisti si propongono innanzitutto
di pronunciare alcuni temi civili: la spedi-
ficità culturale della 'l'urchia, la libertà di
espressione, la fede religiosa, l'emancipa-
zione delle donne, le metamorfosi del
Contesto sociale e urbano, la gentrifica-
zione, la crisi ecologica, le iniziative di au-
torganizzarione, i conflitti politici, la giu-
stizia, la violenza, i sistemi innovativi di
produzione legati al consumiamo, le sfide
e i diritti della classe operaia, la questione
delle minoranze e dei rifugiati.

Dinanzi a noi sono cronisti visivi. Clic,
distanti da ogni nostalgia e da ogni idea-
tizzarione, somigliano a originali «pittori
della vita moderna», che ci consegnano
reportsge spietati. Animati da una since-
ra urgenza testimoniate, pensano le loro
opere conte archivi sempre aperti. L'arte,
per loro, si dà come promcmoria di
sguardi. E come grammatica vivente della
realtà, che deve sottrarsi ai trucChi delle
tatetafore e delle analogie. Iisspagnsti a
elaborare una sorta di «istantaneismo»,
si curvano sul divenire dell'attualità, per
condurla verso una dimensione addirit-
tara eroica.

Fare arte, nclla Turchia di Erdogan, 
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gnifica questo: inquadrare il «nostro»
tempo. Aderire alla vita quotidiana. E far
vedere le dissonanze del presente. A pro-
posito del quale Octavio Paz scrisse: «Ap-
pena dissotterrato scuote la polvere dei
secoli, sorride e, tutto d'un tratto, s'invola
e scompare attraverso la finestra».

Testimonianze
I confmi, la memoria
multietnica, gli arazzi

«al femminile»,
il mestiere dei calligrafi

e quello dei macellai

L'appuntamento
Istanbul.

Passione, gioia, furore
a cura di F-lou Hanru

con Ceren Erdem,
Elena Motisi

e Donatella Saroli,
Roma, Museo Maxxi
(via Guido Reni 4A),

dall'li dicembre
al 30aprile2016
(Info Tel 892 234;

www.fondazionemaxxi.it)
orari: dal martedì

al venerdì, 11-19; sabato,
11-22; domenica, 11-19,

chiuso il lunedì.
Biglietto intero

€10; ridotto €8.
La mostra affronta

cinque grandi temi legati
alla realtà della Turchia:

le trasformazioni urbane
e la gentrificazione; i conflitti
politici e l'identità culturale,

i modelli innovativi
di produzione; le urgenze
geopolitiche; la speranza
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Nella pagina accanto: Volkan Aslan, Deor Istanbul (2015). Sopra, dall'alto: la doppia performance di Zeyn
PekOnlù, Al the edge of all possibles (2014); Sarkins, Two rainbows (2015). Sotto: Ahmet Oghùt, Pleosure
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Da io dicembre
al 30 aprile 2016
la eena del Maxx,
è tutta per ta Turchia
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L’INTERVISTA/ CEREN ERDEM 

   

VI RACCONTO LA MIA ISTANBUL 
Molta passione, moltissimo furore, ma non troppa gioia. Istanbul ai tempi dell'ISIS 

al MAXXI. Tra arte e attivismo 
  
Mario Finazzi 
  
  

 
 
pubblicato venerdì 11 dicembre 2015 

Sarà per il momento storico, ma la mostra "Istanbul, passione, furore, gioia” che si è 
aperta ieri sera al MAXXI di Roma tocca nel profondo. È densa e racconta con energia 
la realtà di Istanbul, privilegiando linguaggi immediati come la fotografia e il video e 
concentrandosi su alcune installazioni che presentano il tutto con efficacia e anche 
ironia, sebbene amara ironia. Abbiamo scelto di farcela raccontare dalla curatrice Ceren 
Erdem, che incontriamo al caffè del MAXXI rumoroso come le sale dell'esposizione 
attraversate da molto frastuono. Quasi come una piazza festosa e vociante, come piazza 
Taksim, dove avvennero le proteste nel 2013, e il cui spirito sembra pervadere la mostra. 
Ma girando tra le sale si avverte anche la cupezza e il pessimismo di una città, e di un 
Paese che stanno attraversando tempi piuttosto oscuri. E noi con loro. È per questo che 
Istanbul non è più la città lontana, esotica porta d'Oriente, ma è qui, intorno a noi, e 



quello che sta succedendo laggiù ci riguarda tutti. Come ci racconta Ceren, lo sguardo 
stanco ma forte, più che di una curatrice d'arte, di un'attivista politica. 
Ceren, ci racconti come è nata l'idea di questa mostra? 
«Sono stata coinvolta nel team curatoriale grazie a Hou Hanru, insieme al quale avevo 
lavorato alla Biennale di Istanbul del 2007, dove ebbe la prima idea per questa mostra. 
Quella biennale era focalizzata su alcuni aspetti sociali e politici globali che 
costituiscono l'ossatura della mostra attuale. Hanru conosce Istanbul molto bene: non 
solo ha curato la Biennale, ma è stato a Istanbul molte volte prima e dopo, e ha una 
buona comprensione della città e della Turchia, in termini di strutture sociali, politiche, 
urbane, e di come cambiano nel tempo. Se vogliamo dire chi ha disegnato il telaio 
concettuale dell'operazione, di certo quello è Hanru». 
 

 
 
Com'è la scena dell'arte contemporanea in Turchia e a Istanbul? 
«Questa è una domanda difficile! Istanbul è internazionalmente un centro d'interesse, 
non solo turisticamente, ma anche per via della posizione strategica della Turchia nella 
regione, il suo ruolo nelle vicende politiche, ed è di certo una città storica, bella, e 
dunque inevitabilmente un polo d'attrazione. E in termini di arte contemporanea negli 
ultimi 15/10 anni c'è stato un boom, fenomeno di sicuro connesso con il nuovo governo 



e con l'afflusso di capitali stranieri nel Paese, divenendo Istanbul un nuovo centro 
d'attrazione finanziario e commerciale. Molte nuove gallerie hanno aperto a Istanbul, 
non solo turche ma anche succursali di gallerie internazionali, ma la cosa non è durata a 
lungo perché Istanbul, e la Turchia in generale, non hanno un grande mercato 
commerciale e il collezionismo di arte contemporanea è una realtà relativamente nuova. 
D'altra parte noi non abbiamo un museo statale che comprenda arte moderna e 
contemporanea, perché il museo più grande, che è il Museo di Scultura e Pittura di 
Istanbul (Resim ve Heykel Müzesi) è stato chiuso per molti anni e ora lo stanno 
ricostruendo, così ora non c'è accesso alla collezione di arte turca moderna. Poi abbiamo 
l'Istanbul Modern e il Museo Sabanci, ma istituzionalmente manca una forte 
infrastruttura che possa nutrire la scena artistica. Ovviamente abbiamo importanti 
istituzioni private come SALT, e alcune gallerie locali stanno insistendo su una 
programmazione artistica di qualità. 
Però non esiste un meccanismo strutturato di organizzazione e supporto alla scena 
artistica, mentre gli artisti sono molto entusiasti e attivi, e molti hanno eventi nei 
maggiori musei e gallerie europei. Ci sono poi molte visite di curatori, anche per via 
della Biennale di Istanbul che è una grande risorsa non solo per gli artisti, ma anche per i 
giovani e per gli appassionati d'arte, e questo porta molto interesse verso la città e crea 
circolazione. Negli ultimi anni, c'è una iniziativa molto interessante che si chiama 
SAHA, un'associazione creata da alcuni collezionisti, la cui idea è promuovere all'estero 
l'arte contemporanea tramite borse e residenze». 
 

 
 
Gli artisti sono tutti di Istanbul? 



«No, non tutti. La maggioranza vive e lavora a Istanbul, anche se non tutti vi sono nati o 
cresciuti, e una parte viene da Diyarbakır. Ci sono anche alcuni artisti italiani o filmakers 
che hanno realizzato il loro progetto in Istanbul. L'idea era avere cose su Istanbul o 
inerenti gli argomenti che abbiamo trattato nella mostra, ma non era rilevante che gli 
artisti fossero di Istanbul». 
Come si connette Istanbul alla spinosa situazione geopolitica, al cui centro si trova 

suo malgrado la Turchia in questi giorni? 
«Alcuni aspetti di cui trattiamo nello show non sono specificamente riguardanti Istanbul. 
Ad esempio l’identificazione urbana in certe zone del Paese, certi gruppi di minoranze o 
le migrazioni, riguardano una regione più vasta. In un certo senso c'è molta relazione con 
la corrente situazione politica globale. Metà della popolazione si sente oppressa e l'altra 
metà che vota per AKP, il partito di Erdogan, non sente questo sentimento di 
soffocamento, e si è creata una polarizzazione in realtà favorita dalle politiche di 
governo e da tutti i conflitti interni, soprattutto vicino al confine con la Siria. Mentre 
preparavamo la mostra, la scorsa estate, in giugno, prima delle elezioni, una bomba è 
esplosa durante un comizio del partito pro-curdo HTP a Diyarbakır. E poi c'è stata la 
bomba a Suruç, vicino al confine, dove un attacco suicida ha colpito, facendo più di 30 
vittime, un gruppo di giovani che stavano pianificando la ricostruzione di un asilo e una 
biblioteca in una città oltreconfine appena riconquistata all'ISIL dai ribelli curdi. Infine a 
ottobre c'è stato il doppio attacco a Ankara, dove due suicidi si sono fatti esplodere 
facendo 102 vittime. Di certo c'è l'aspetto dei conflitti interni che si mescola con quello 
che sta succedendo nel sudest della Turchia, su entrambi i lati del confine». 
 

 
 
E in che modo Istanbul, come emerge dalla mostra, ha un ruolo cruciale in questo? 
«Penso che sia importante parlare di Istanbul, così come delle altre città della Turchia, 
non tanto riguardo a questioni economiche più ampie, ma in un senso molto più 
quotidiano e personale. Quando si cammina per Istanbul, come per altre città della 



Turchia, non si possono ignorare i rifugiati siriani per esempio, dormono per terra, per le 
strade, ovviamente molti non vogliono vivere nei campi vicino alla frontiera, sai è una 
questione difficile la transizione verso l'Europa, però altri che se lo potevano permettere 
hanno comprato appartamenti, si sono ambientati nei quartieri, è una questione molto 
complessa, perché si hanno migranti con diversi redditi, per cui Istanbul è diventata un 
polo di attrazione turistica per i Paesi petroliferi più ricchi, e così vedi sia i turisti ricchi 
girare per le strade, sia i siriani dormire per le stesse strade, e poi gli attacchi, il governo 
che mette in sicurezza le città, ogni cosa si sovrappone alle altre. E dunque noi sentiamo, 
come curatori della mostra, che ogni giorno diviene sempre più importante ricordare alle 
persone cosa sta succedendo a Istanbul, e nella Turchia, cosa succede nella regione. E 
come il governo non attua politiche liberali, creando delle classi estremamente 
squilibrate nel Paese che possono essere facilmente polarizzate, e possono essere 
separate, e così le persone possono dimenticare di piangere insieme o di alzare la voce 
insieme». 
 

 
 
Hai incontrato qualche difficoltà particolare? 
«Forse una, se possiamo chiamarla difficoltà. È come se la Turchia stesse attraversando 
un'incertezza a lungo termine, un'instabilità perché durante la preparazione della mostra 
ci sono state due importanti elezioni, così penso che tutti si sentissero come sospesi, e 
questo ha influito sulla possibilità di ulteriori collaborazioni locali che avremmo potuto 
costruire in Turchia: i nostri contatti in Istanbul hanno pienamente appoggiato la mostra, 
ma quando si arrivava a un coinvolgimento ulteriore c'era come una pausa, come a dire 
"Ok, che sta succedendo ora nel paese? Le cose sono deprimenti”. In Turchia la gente è 
senza speranza riguardo il futuro, mentre nella mostra noi abbiamo cercato di parlare di 



speranza in una sezione, "Hope”, non so quanto possiamo farlo, e come si uscirà da 
questa situazione».  
Hai qualche artista o opera preferiti? 
«In realtà non vedo questa mostra come un semplice pretesto per mettere qualche opera 
insieme, ma la vedo piuttosto come un telaio, e abbiamo parlato di questioni legate alla 
Istanbul di oggi, abbiamo avuto bisogno di fare delle divisioni, perché è stata una 
ricognizione molto grande e non puoi parlare di un solo aspetto quando parli di Istanbul, 
e volevamo davvero parlare della città nella maniera più ampia e dire "Questo è l'oggi in 
Turchia e a Istanbul”, e quindi ci sono molteplici livelli, che ho guardato come un tutto 
unico, e naturalmente poi si sono create delle sezioni in cui abbiamo deciso di inserire 
alcuni lavori piuttosto che altri, anche se le sezioni sono tutte assolutamente correlate 
perché quando parli di espansione urbana, parli anche della nuova economia, ma anche 
di migrazioni, di tensioni politiche, di come la popolazione di alcuni quartieri è 
ostacolata nel processo di gentrificazione, e così ogni aspetto si mescola con gli altri. 
Penso che diversi tipi di pubblico che verranno alla mostra possano percepirlo, attraverso 
la mostra è possibile una comprensione del contesto nei dettagli più profondi. Non ho 
preferiti, mi piace tutta la mostra». 
 

 
 
E ora? 
«Per questo lavoro ho impiegato un anno della mia vita, e perciò mi sento un po’ 
distaccata dal resto. Penso che continuerò a lavorare con artisti turchi e con questo 
contesto, perché sono molto coinvolta nella politica quotidiana che è parte della mia 
ricerca, perché in realtà tutti gli aspetti della mostra costituiscono l'interesse delle mie 
ricerche – insieme a altri accademici e ricercatori in Turchia e in New York, presso il 
Research Institute on Turkey – e sono parte della mia vita quotidiana». 
 
Mario Finazzi 
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Da Istanbul
al Maxxi
con gioia
e con furore
Si apre oggi alinuseo diRoma una mostra
che racconta la città, i suoi cambiamenti,
la politica, le rivolte e la nuova creatività
Stefania
Scateni

I 
stanbul fu Costanti-
nopoli / ora è Istan-( ( bul, non Costantino-poli, / è una felicità
turca /di una not-
te di luna:', cantava

allegramente il duo alternativ rock
They Mights Be Giants negli anni
90. Il fascino di questa antichissi-
ma città colpisce al cuore anche ai

giorherelloni. E
fa innamorare
tutto il inondo,
anche gli scrit-
tori - ovviamen-

te Orham Parnuk cha ci vive - ma
anche gli stranieri, ad esempio l'in-
glese Jason Godwin, docente a Cam-
bridge, che, per amore, ha scritto sei
gialli ambientati nell'epoca del impe-
ro ottomano, In fondo Istanbul è una
vecchissima signora che ha visto di
tutto e di più, ed è non solo una musa,
ma anche una vera e propria opera
d'arte,

Forse pochi sanno che :negli ulti-
inidieci anni lo scenario dell'arte con-
temporanea dilstanbul havissutoun
rapino sviluppo. La città viene ormai
considerata uno dei centri più dma-
miri nel mondo dall'arte internazio-
nale. Un gran numero di artisti, non
soltanto turchi mnadivarie nazionali-
tà, vengono qui a produrre alcuni tra
i loro lavori più interessanti e signifi

cativi, e al contempodiversi artisti di
Istanbul lavorano ed espongono nei
pri ocipal i eventi e istituzioni artisti-
che mondiali:>, spiegail direttore arti-
stico 1-bn Hanru.

Con Istanbul, Passione, gioirt,furo-
re, la mostra che si inaugura oggi al
Museo Maxxi a Roma torniamo nel
presente, alla politica interna, all'og-
gi dellacrisigeopolitica in corso e alla
creatività del nostrotelnpo, che non
scorda la politica durae repressiva di
Erdogan. E ancora, le trasfutmaziuni

sociali, la tensione polihica. i coriflii-
tiele nuove dinamiche coinunitarie,
che hanno reso la città il simbolo di
un cambiamento globale.
La prima tappa del percorso capo-

sitivo ci porta subito in media res: la
rivolta a Gezi Park, che a Istanbul -
e non solo a Istanbul - è diventata
simbolo della resistenza della socie-
tà civile contro la regressione della
democrazia, in cui artisti e intellet-
tuali hanno avuto un ruolo centrale,
Le opere degli artisti e degli architet-
ti di questa area raccontano le trac-
ce e le riflessioni scaturire da quell'e-
sperienza.

Sei le sezioni a tema, dove l'arte
iminaginae dialogaconia realtà cul-
turale, sociale e urbana di Istanbul e
pone molte domande: siamo pronti
per un cambiamento? E giusto com-
battere? È davvero necessario lavora-
re cosi tanto? È possibile una convi-
venza pacifica tra i popoli? E soprat-
tutto possiamo ancora sperare in un
domanimigliore?Quarantacinquetra
artisti, architetti e intellettualihanno
risposto con il loro lavoro, e un centi-
naio di opere, costruendo una map
patura di tutte le esperienze matura-
te nellacittàegrazie alla città.
Come usa il museo, la [nostra 51

arricchisce con altri contenuti: il
Maxxi propone la rassegna La sto-
ria in movimento. Racconti del cine-
ma turco dagli anni Sessanta ad oggi.
curata da ItaloSpinelli: due appunta-
menti, il 30e il 31gennaio, che attra-
verso film, cortomerraggi e docu-
mentari ripercorrono la storia socia-
le, politica e culturale, e la continua
trasformazione della Turchia con-
temporanea.

Curata da Hou Hanru con Ceren
Erdem, Elena Motisi e DonatellaSaro-
li, la rassegna prosegue finoal 30 apri-
le. Info su www.fondazionemaxxi.it
Con Istanbul. Passione, gioia,furo-

re, il Maxxi prosegue e arricchisce
uno dei progetti molto cari all'istitu-
zione: fare rete con le realtà 
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li del Mediterraneo e dialogare con il
Medio Oriente ed Europa. Iniziatonel
2014 con la mostra dedicata all'arte
contemporanea dell'iran, prosegui-
rà nel 2017 con un progetto dedicato
a Beirut.
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Dall'alto.
Alil Altindere «Carpet
Land::, 2012, Courtesy
dell'artistae Galleria
Pilot; Ali Taptik dalla
serie Fangent» 2004-
2011; Nilbar Gures,
«0verhead, dalla serie
(FrabZONE::, 2010:
Sarkis, «Two rainbows>,,
2015, copyright Sarkis,
Adapg, Parigi, courtesy
GalleriaNathalie Obadia
Paris/Bruxelles
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SARKIS Two rainbows, 2015 Neons and print 600 x 900cm Copyright Sarkis, Adagp, 2015, Paris Courtesy Galerie Nathalie Obadia 

Paris/Bruxelles 

DIARY - 14.12.2015 

Le trasformazioni sociali, la tensione politica, i conflitti e le nuove dinamiche comunitarie 
l’hanno resa il simbolo di un cambiamento globale: è Istanbul, cui ilMAXXI dall’11 dicembre 
2015 al 1 maggio 2016 dedica ISTANBUL. PASSIONE, GIOIA, FURORE una mostra a cura 
di Hou Hanru, Ceren Erdem, Elena Motisi e Donatella Saroli. Questa mostra è la seconda tappa 
di un progetto dedicato alle realtà culturali del Mediterraneo e al rapporto tra Medio Oriente ed 
Europa, cominciato nel 2014 con la mostra dedicata all’arte contemporanea iraniana e che 
proseguirà nel 2017 con un progetto dedicato a Beirut. 

La mostra presenta le opere di 45 tra artisti, architetti e intellettuali in un percorso che coinvolge 
grandi opere, nuove produzioni artistiche, testimonianze audio e video in una molteplicità di 



linguaggi ed espressioni. A partire dalle riflessioni su temi chiave portati alla ribalta dalle 
proteste di Gezi Park del 2013, la mostra, a partire dai cambiamenti della realtà culturale, 
sociale e urbana di Istanbul e dal loro impatto sulle pratiche creative, affronta domande 
esistenziali, valide per ognuno di noi: siamo pronti per un cambiamento? È giusto combattere? 
E’ davvero necessario lavorare così tanto? È possibile una convivenza pacifica tra i popoli? E 
soprattutto possiamo ancora sperare in un domani migliore? 

  

ISTANBUL. PASSIONE, GIOIA, FURORE 

MAXXI Roma 

dall’11 dicembre 2015 al 1 maggio, 2016 
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Salda, IWo rsin-
bows, 201.5,
neon e stampa,

cm 600x900,
ona delle opere
esposte al MkX-
Xl di Roma fino
al 1 maggio.
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L una specie di lungo sottotitolo in
cui si legge che si tratta della'vita,

le avventure, sogni, gli amici e i nemid di
)1m4ut Karatas, venditore di boza, nonché
una panoramica della vita di Istanbul tra il
1%9 e il 2012, raccontata dal punto di vista
dei saoi citLadini". Se il prenliu Nobel pci
la letteratura 2006 si fosse spinto nell'anno
successivo, si sarebbe trovato di fronte a
una citL completamente diversa. 11 2013 è
la data di un vero e proprio strappo nella
vita democratica del Paese rappresentato
dalle proteste di Gezi Park per cui, pro
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Le opere esposte sono state realizzate quasi tutte

prio pochi mesi fa sono stati condannati ben
244 manifestanti, La loro unica colpa è stata

duello di aver espresso il proprio dissenso
in un raduno pacifico, durato circa usi mese,
in piazza Taksim, e represso nel sangue dal
governo di Erdogan.

UN TERRITORIO CALDO Zeyno Pektin-
lii, classe 1980, da senipie impegnata nella
difesa dci diritti civili, era lì. E la sua per-
foriiieiice A! hz cdyc' of al/ pessili/za (Al lirni-
t dalle possibilità) racconta i gionnii in cui
presidiava la piazza, l'emozione di quei
momenti tra esaltazione e orrore, e rispon-
de alle domande della gente, curiosa di sa-
pere soprattutto come si svolgesse la sua
vhS quotidiana durante la manifestazione:
in che modo si lavasse, dove e cosa mare
giasse o come facesse ad andare in bagno. Il
video che docurnenta la sua azione è espo-
sto al MAXXI alla mostra bella e ambiziosa
Istaabmtl. Passione, gioia. furore curata da Hou
Hanru con Ceren Erdem, Elena Motisi e
Donatella Saroli, rIse raccoglie 45 tra artisti,
ar'hitrtti e intellethiali, in grado di farei
compiere un vero e proprio viaggio dentro
la città attraverso un centinaio di opere. Per

'5,'-

i .,
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comprendere appieno l'attualità dell'even-
to è sufficiente ricordare le parole di Hou
Hanru che individuano la Turchia come luo-
go limitrofo a LinO "mini guerra mondiale".
Non a caso, tra le opere si incontra il video
dell'americana Cynthia Madansky (1961)
e dell'austriaca Angelika Brudniak (1964,
vivono entrambe a Istanbul), che mostra gli
olto confini del Paese dall'alto, inquadrati-
dolo sia dal lato turco che da quello dei Paesi
vicini decisa mente esplosivi cia un punto
di vista politico come la Siria, l'lrn e l'Iraq.

DAL PARCO ALLA SOCIETÀ. Gli artisti coin-
volti sono in gran parte giovani, a eccezione
di figure già storicizzate come Sarkis e mci
Eviner, presente con un video che è una ri-
flessione sulle rovine, su ciò che resta e ciò
che appare destinato alla distruzione eppu-
re appartiene al nostro quotidiano. i lavori
esposti sono quasi tutti nati dopo gli eventi
del 2013. Come a riconoscere a questi) anno
lo statuto di un vero i' proprio spartiacque,
perché da allora si è vissuto facendo i conti
con questa idea di lotta cdi resistenza.
Proprio da qui ha inizio la mostra con una
sezione intitolata A rose gsnrden? (Un giardino

EI Osman Boz-
kurt, Post resi-
stance, 2013, c-
print, dirnierisio-
ni variabili. HAIi
Taptik, stampa
della serie Drift
- Kaza ve Kade,,
2004-2008, c-
print. cm 60x60.
EI Zeino Pekùn-
lii, ,4t the edge
ofafl possibles,
2014, lecture
pe rforman-
ce, 50 minutI.
EI Rurak Delier,
Cristo anO con-
trol, 2013, HD
video. EI Hera
Buyuktasciyan,
The dock, 2014,
legno, mecca-
nismo (partico-
lare).

I.
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dopo le proteste legate a Gezi Park nel 2013

e ,

Il 'L

s,

di rose?), perché la miccia della protesta si è
accesa per la difesa del erde di Gezi Parl,
che stava per essere sacrificcto alla costru-
zione di un centro commerciale. Cosi Rinc
'anè',i with the epilegut', iu poetica animeizio-
ne in bianco e nere di Extrastruggle, che in
un primo tempo mostrava un mondo di pa-
ce e featellanza, in cui niente e cuore soi o in
accorilu, le forunclie seuiiiiggono le guerre,
le madri che allattano insegnano ai propri
figli la libertè delle persone, della natura e
degli animali, i barboni distruggono il pote-
re del denaro, ha avuto bisogno di un epilo-
go. In quest'ultimo, lo spettatore precipita in
un incubo che altro non è che la narrazione
esatta degli accadimenti di quei giorni. Piet
reistaiiu' di Osman Bozkurt mette e fuoco
invece l'inutile tentativo di sedare la risolta
cancellando le scritte sui muri. Sullo spirito
di Ge7i Park non si può passare un rullo di
vernice. E infaffi qui lo si n'spira ovunque.

' QUESITI ESISTENZIALI. La mostra e divi-
sa in sezioni presentate sempre come do-
mande: Readyjer a e/unge? (Siamo pronti al
cambiamento?) Cnn iec'fight back? (l'ossia-
mo protestare?); Shiouin n'e werk ,iiard? (Dob-

.,4,'iNP-
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«Non c'è una rabbia spenta, si attraversano impegno,

biamo lavorare sodo?); Hasiefòr a/I? (Una
casa poi' tutti?); Tosioryow, resI/i'? (Domani,
davvero?). Ognuna di queste affronta terni
che parlano di una città dalle fortissime con-
traddizioni. La trasformazione urbana, per
esempio, realizzata nel nome di una decan-
tata modernizzazione, dà vita nuovi quar-
fieri eleganti e borghesi, sradicando la popo-
lazione meno abbiente dai luoghi in cui ha
sempre abitato. Halil Altindere, classe 1971,
in Wonderland denuncia la cacciata tiella co-
munità rorr dalla storica zona di insedia-
mento di Sulukule, mentre Pinar Oenci,
nata nel 1979, ha creato un'installazione in
cui ognuno può spiare i cantieri aperti in
città, in uno sdoppierei di immagini reali e
riprese video. Se le ribellioni sono azzittite
con la violenza, la possibilità di un'invinci-
bile resistenza la sottolinea l'armeno Sarkis
(1938) con il suo allegro arcobaleno illumi
nato di colori che sono anche il simbolo dello
battoglio omosessuali. Non lontano Cern
Dinlenmib (1985) racconta la storia sociale °
politica di Istanbul con una parete che ospite
500 discgni: lo sue strisce di fumetti uscito
negli ultimi anni sulla rivista Pi'igarcri. La
possibilità di vivereimmaginando un lavoro

20
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consapevolezza e un'enomie ncchezzadi soluzioni creative»

É Gune Terkol,
Pouryourselfinto
yOUr5eIf, 2015,
ricamo e dise-
gno su tessuto
cm 178x170.
VJ Nilbar Gures,
Ove rhead. 2010,
dalla serie Trab-
ZONE, c-print,
cm 152x103x4.
O §ener Ozmen,
On Sire road,
201.2, c-print
montata su
alluminio, cm
120x180. O VoI-
kan Aslan, flear
Istanbul. 2tJlb,
modello di dry
cargo, legno,
,lexiglass. terra,
cm 050x30x55

Halil Altiude-

re, Carpet land,
2012, c-print su
alluminio, cm
J,00x170.

più a misura d'uomo, recuperando spazi c
tempi, la interpreta il video di Burak Delier
(nato nel 1977) che inquadra gli impiegati di
una grande corporation intenti a descrtvere
la loro attività nell'azienda in una posizione
yoga. E le due cose sembrano stridere. Tratta
il tema della migrazione, dell'ipotesi contro-
versa dell'accoglienza, in una casa per tutti,
l'opera delcurdo SenerOzmen (1971) Oi: the
reni. Racconta di averla pensata un giorno in
cui, guardando una gara di ginnastica arti-
st.ca alle Olimpiadi, non riusciva a mettere
a fuoco il cavallo con le maniglie su cui voI-
toggiava un atleta. E così lo ha immaginato
come una valigia, oggetto di ogni partenza
e purtroppo anche delle fughe, degli osndi
provati sulla propria pelle dal suo popolo
come dimostra non sole la storia, ma anche
la cronaca difatti recsritissimi. E i profughi
non sono più un'ipotesi, ma assumono una
potente e drammatica idcntità noi ritratti di
Mario Rizzi e Cengiz Tekin. Alla questione
femminile cerca di dare risposte c'di molti-
plicare le domande Nilbar Gures (1977).

RICERCA E DINAMISMO. Il fatto, poi, che
l'esposizione si presenti come una nuova

- .9-

.1•

.1

costruzione lo dimostra l'invito a tre studi
architettonici a realizzare alcuni spazi all'in-
terno del museo. 11 gruppo Pattu ha lavorato
sull'ingresso, So? ha interpretato il significa-
to della barricata, della barriera cui si affida
l'interdizione, la difesa di uno spazio, men-
tre Architecture for all si interroga su nuovi
modelli del vivere comune, banche se non ci
sono risposte assolute e rassicuranti per tutti
gli interrogatir'i posti dalla mostra, questa
si rivela piena di vita cdi dinamismo: da
qui la gioia, la passione e il furore del tito-
lo. «Si sente che c'è un grande vigore. Per la
vivacità dei lavori», dice Donatella Saroli,
«ma anche perché ocr c'è una rabbia sperta,
si attraversano impegno, consapevolezza,
un'enorme ricchezza di soluzioni creative».
E la coscienza che vi sia una speranza che
pulsa e scorre sotterranea in ogni intervento
esposto, è il modo migliore per mettersi in
ascolto di quella che la scrittrice Elif Shafak
ha chiamato "la miriade di suoni che solo
Istanbul sa produrre".

ISTANBUL. PASSIONE, GIOIA, FURORE. Rana,
MAXXI )tel. '26-3225178, tondazionemaxxi.it).
Fine all' naggio. Cataogo Quodiibet.
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La grande mostra al Maxxi di Roma
dedicata agli artisti turchi tenta
di rispondere ad alcune domande:
«Siamo pronti al cambiamento?
E giusto combattere? Possiamo

Teresa Macrì

p
otente e coraggiosa, la mo-
stra Istanbul. Passione, gb
ia,Jiarore ha ridato pregnan-

sa a Museo Mazzi di Roma (visita-
bile fino al 30 aprile prossimo). Ar
telice di cotanta arditezza intellet-
tiva è il curatore llou Hanru e la
sua lucida visione del presente.
La rassegna da lui curata, insie-

me a Leren Erdem, Elena Motisi e
Donatella Saroli, è una sorta di at-
testato dello scontro socio-politi-
co in atto, traslato in opere pulsan
ti da artisti che barino un forte
contatto con l'urbanità, con il disa
gio economico-culturale e con la
eonllittualità subliminale che la so
cietà turca, soffocata dalla politica
reazionaria di Erdogan, ha accen-
tuato negli ultimi anni.
Istanbul non è una metropoli

comete altre: veloce e esotica co-
me il suo tralfico infernale è un mi-
scuglio di comunità e di stili archi-
tettonici, di lingue e di orizzonti,
di conifitti e di aspirazioni. Per
molti versi la mostra richiama in
causa te due passate edizioni della
Istanbul Biennial: la decima, Noi
Onlv Posibite But Alse Necesswy:
Optimism in This Age of Global
War curata dallo stesso Hou Han-
ni nel 20(17 e la nona edizione,
Istanbul, curata da Vasif Kortun e
Charles Fsrhe nel 2011(1. Quest'ulti-
ma, una biennale osmotica, corag-
giosa, anti mainstreani e affatto
compiacente. Sia l'esposizione
del 2005 che questultima al Ma-
xxi rimandano alla scoperta della
città nella sua distrofia, tra una
memoria schiacciante e una mo
dernita accelerata, sfondando
quello stereodpo che l'industria
mediatica tenta di congelare in
una palla di vetro, quasi come un
souvenir. Quella stereotipia che la
disbriga, cx abrupto, in moschee,
lokum e danza del ventre. Oblian-
do o ignorando la sua storia dura
e contraddittoria, cadenzata da
conquiste civili e assurdi massacri
delle minoranze, da diaspore con
tinue e da geloppanti inflazioni
economiche, dall'intrico tra azeri,
armeni, curdi, ebrei, russi, da Ata-
turk e Erdogan.

Dopo Gezi Park
Bisogna, inoltre, tener conto an
che del fatto che l'arte contempo-

migliore?»
tanea turca ha visibilmente scaval-
cato, negli ultimi decenni per
compattezza, potellza esplessiva
e aggregazione sistemica - il resto
dei paesi europei. Basterebbe elen-
care le edizioni indimentir-ahili
delle varie Biennali di Istanbul de
gli anni passati, distribuite nei luo-
ghi più visionari della metropoli, i
site specific estasianti nei budelli
sconosciuti (alla niassa di turisti),
le nuove gallerie aperte, gli spazi
pubblici temporanei e permanen-
ti che hanno ridato un volto con-
temporaneo a una città imprigio
nata nella sua memoria.
In ultimo e non da poco, va se

gnalata l'importanza geopolitica
che la Turchia rappresenta, ape
cialmente in questo momento,
nello scacchiere internazionale
grazie anche alla ambigua politica
del suo presidente.

L'incipit di Itranbuf Passione,
gioia, Jl.irori' è la protesta di Gezi
Park Il giardino affacciato suPiaz
sa Taksirn, cuore politico cittadi-
no fin dai tempi di Ataturk) del
2013, il cui bilancio fu di nove mor
ti e oltre 8.163 feriti. E ch non ri-
corda la mobiitazione sociale ca
pillare di quei giorni, il sostegno
internazionale a distanza che at-
traverso i social si era diffuso in
rotta Eriropa i messaggi e le im-
magini che artisti, registi e intellet-
tuali inviavano al mondo intero
contro l'arroganza militare schie-
rata da Erdogan?

Da qui il percorso espotitivo si
sviluppa sul processo di espansio-
ne e trasformazione metropolita-
na, sull'evoluzione della gentrilicu
alone e speculazione edilizia, sui
dispositivi di inclusionefesclusio
ne comonitarie, sulle problemati-
che di identità culturale che fanno
di Istanbul un fascinoso giocatto-
lo in ibridazionc e un luogo abita
to da continue contraddizioni.
Elettronica e melodia tradiziona
le, grattacieli di ghiaccio e minare
ti, shopping center e bazar, madra
se e modernissimo università,
short e foulard neri si mixano nel-
la contraddizione esacerbante di
un presente rivolto essenzialmen
te al anca posI- islamic poweri'.

i sei capitoli progressivi tu cui è
architettata la mostra, visivamen-
te scaneionata dalla grafica di Ex

trastruggle, tentano di rispondere
e riflettere su interrogativi esisten-

ziali Siamo pronti al rambiamen
to? E giusto combattere? E davve-
ro necessario lavorare così tanto?
E possibile una convivenza pacifi-
ca tra i popoli? Possiamo sperare
in un futuro migliore?). All'inter
no del perimetro disegnato da
queste domande, si staglia una
rassegna vasta e multisensoriale
in cui architettura, arte, cinema
(nei prossimi mesi), riarticolano
quelprocesso paradossale di sur
modernità che si schianta sulle
nuose metropoli abbrutendone
contenuti e viviljiltà.

La calligrafia della resistenza
Il percorso di indagine dei quaran-
tacinque artisti e architetti e ricuci
to dai lavori taglienti e ammalianti
di Halil (1.ltindere, mirabile artista
turco di Mardin, da sempre con
centrato sui problemi di margina-
lizzazione e sulle stmtture di re
pressione dello stato turco. Le sue
opere, politiche poetiche, am
mantate di visibile ironia scandi
senno le sezioni della mostra al
Maxxi, riassumendo tutte le sfac-
cettature. Le sue perturbanti scul-
ture (quasi un richiamo al grande
Duane Hanson) dislocate nelle va
ne sale, restituiscono in filigrana
la moderna società turca. Nondi-
meno è lo strepitoso Wonderland
(20t3), unvideo musicale sul grup-
po rapperTahribad-i Ist an (Pelle!-
lion te Destrucibon) che solidifica
l'attenzione intorno ai problemi
di alienazione generazionale
Ziz-zagando tra le sezioni, il

film d'animazione Rose Garden
u'ith theEpilogue degli Exlrastrug
g e introduce alle manifestazioni
antiliberiste del 20t3 e alla rispo-
sta autoritaria del governo. Il suo
stile metaforico sintetizza e ma-
gnetizza un avvenimento che sarà
il collante di tutta l'esposizione.

Alla nuova ventata di politica li-
berista e alla domanda: «Dobbia
mo davvero lavorare cosi tanto?»
l'artista Ali Kaema contrapponc i
video Resistance - Caìligraphy del
2013 e ThoButcherdel2009 che in
teragiscono fra corpo umano e
controllo sociale, ma che unifica
no lavori molto diversi tra loro, co-
me quello del calligrafo e del ma
cellaio, o di Burak Delier che, in
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un video, racconta il tentativo del-
le grandi aziende, di costruire »co-
munità> attraverso le attività ricre-
ative. Si intercalano poi le immagi-
ni fotografiche di Serkan Taycan
che narra l'espansione dei quartie-
ri residenziali intorno a Istanbul:
un paesaggio di cemento incom-
be dalle colline. Il cambiamento
urbano che ha travolto la città ne-
gli ultimi anni è segnato dal pro-
getto del gruppo di architetti Su-
perpool Mapping IstanbuL Con il
progetto To built or oot to Liuilt 11
Maxxi ha chiamato tre gruppi di
architetti Pattu, So? e Architecture
For All a realizzare negli spazi del
museo, una serie di installazioni
che possano investigare lo spazio
pubblico della città.

Un arcobaleno censurato
L'installazione Twa Raimbow di
Sarkis (1938) colloca, dietro un ar-
cobaleno al neon, una serie di fo-
to di una famosa scala colorata
nel quartiere di Findildi, simbolo
della rivolta di Gezi Park, oramai
distrutta dall'autoritarismo gover-
nativo. Nelle altre sezioni e alle ul-
teriori interrogazioni «rispondo-
no>' Fikret Atay, con il video Good
Year del 2006 e Thtorists del 2008,
mci Eviner col fimato NursingMo-
dern Fa14 2012, Oykut Ceren con
Ar!as of Interruptions del 2014, Ali
Taptik, con la serie Kaza ve Kader,
del 2004-2008 e altri artisti come:
Zeyno Peki,Ìnli.i, Osma Bozkurt, il 

. --

gruppo Ha Za Vu Zu, Ceren
Oykut, Mario Rizzi, Can Altay &
Jeremiah Day.
La mostra riserva anche alcuni

appuntamenti cinematografici, il
30 e il 31 gennaio: La storia in mo-
vimento. Racconti del cinema tur-
co dagli anni Sessanta ad oggi, a
cura di Italo Spinelli, e vari'
workshop, in marzo, tenuti da arti- -
sti turchi.

i
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The best of contemporary Turkish 
art on display at Rome's MAXXI 
museum 

KAYA GENÇ 

ROME 

Published January 22, 2016 

Antonio Cosentino - The Istanbul Atlas 

Curated by Hou Hanru with Ceren Erdem, Elena Motisi and Donatella 

Saroli, ‘Istanbul. Passion, Joy, Fury' showcases an overview of Turkey's 

contemporary art scene at MAXXI, Rome's first national museum 

dedicated to contemporary art and architecture 



One day last week, I wandered along Rome's old ruins in the unexpected heat of the 

midday sun. The ancient monuments and sculptures of Roman emperors around the 

Colosseum seemed uninterested in the numberless selfie-sticks carried by tourists whose 

photographs were eerily backgrounded by machine gun carrying soldiers patrolling Italy's 

capital against a terrorist attack. Beauty from the ancient world and fear from modern 

forms of violence stood side by side as I made my way to the MAXXI museum, located at a 

residential part of town away from the ancient landmarks. That is where "Istanbul. 

Passion, Joy, Fury" (until April 30) the biggest ever contemporary art exhibition on 

Istanbul outside Turkey was on display. MAXXI's Istanbul exhibition has made headlines 

in Italian newspapers and became a favorite among the city's museum-goers. Under the 

sun, Rome seemed remarkably distant from the snow-clad Istanbul I left behind, and yet I 

could see the two ancient cities had numerous common threads. From city preservation 

struggles against gentrification to concerns about security and the destruction of nature, 

the show's title (Passion, Joy, Fury) could as well describe the city that laid outside 

MAXXI's Zara Hadid designed curvilinear walls. 

 

"The project Istanbul. Passion, Joy, Fury is the result of transnational dialogues in diverse 

forms," Hou Hanru writes in the exhibition catalogue. Hanru is no stranger to Istanbul. In 

2007 he curated the 10th Istanbul Biennial entitled "Not Only Possible, But Also 

Necessary: Optimism in the Age of Global War". 

 

"The MAXXI curatorial team of art and architecture departments visited Istanbul for in-

depth research and conversations with artists, architects, curators, critics and other 

professionals while on-site workshops were held," Hanru writes. His curatorial theme 

organized the show under six different chapter headings, all in the form of questions: "A 

Rose Garden?", "Ready for a Change?", "Can We Fight Back?", "Should We Work Hard?", 

"Home for All?", "Tomorrow, Really?" Those questions follow the visitor as she wanders 

along works by 45 artists, architects and intellectuals from Turkey who explore "current 

mutations of the urban, cultural and social reality in Istanbul and their impacts on creative 

practices, and tackle existential questions that apply to all of us." 

 

At the entrance, Halil Altındere's 2012 work "Guard" greets visitors inside what can best be 

described as a massive show. Although I had seen most of the works in previous biennials 

and exhibitions in Istanbul, it took me a little less than four hours to make it to the exit of 

MAXXI museum. "Guard" is part of a trio of works (the others are entitled "Telephone Call 

from Istanbul" and "Mad Man") that depict three true-to-life Turkish wax sculptures. 

Those wax figures depict male characters who are either looking for trouble, getting ready 



to fix a problem or cause one. Less tongue in cheek is the video installation "Wonderland" 

where Altındere captures the angst and anger of a group of youths from the Sulukule 

neighborhood. Conceived as a music video by the hip-hop band Tahribad-ı İsyan, the video 

dominates the second floor of the exhibition as the band raps about inequality in Istanbul 

while escaping from cops who drive an old-fashioned and very classy police car. 

 

Another highlight of the show is Sarkis' "Two Rainbows", a site-specific neon rainbow that 

was first shown in the pavilion of Turkey in last year's Venice Biennial. Sarkis describes his 

rainbow as "a kind of metaphor for the Big Bang". He was inspired by the old Istanbul 

resident who has painted the stairs in his street in multiple colors in an effort to "change 

the grey and sadness into colors". 

 

In his mesmerizing 2008 video "Theorists", Fikret Atay depicts a group of religious 

students in his native city Batman. Around fifty pupils chant out parts of religious texts as 

they circle a room, in an effort to memorize the sentences -the result is a reflection on the 

processes of remembrance. Pinar Öğrenci's massive wood and double channel video 

installation "Collapsing New Buildings" offers MAXXI visitors a glimpse of that most 

familiar Istanbul scene, a construction site hidden behind a wooden fence. Like its 

counterparts in Istanbul, the fence here has a number of carefully placed holes thanks to 

which passersby can view the progress inside. Istanbul's streets make another appearance 

in "We Are Ready for the Olympics" by Extrastruggle, a Turkish fictional graphic design 

firm founded in 1997 (they also designed the show's poster). In their film we watch the 

struggle of a man and his baby as they try to make their way through the labyrinthine 

streets of Istanbul. 

 

Burak Delier is another central figure in the show. His "Tersyön Shop Installation" focuses 

on a fictional company that produces gear for activists while his video installation "Crisis & 

Control" offers portraits of real white-collar workers from Istanbul who stand in weird 

Yoga positions as they talk about their work. In Hera Büyüktaşçıyan's site-specific 

installation "In Situ" this brilliant Turkish artist explores her own personal memory of the 

historical Pangaltı Hamamı, which was demolished in 1995 in order to build a five-star 

hotel. Sponsored by Komili, "In Situ" reconstructs the artist's memories "by activating 

compulsory acts of confrontation, integration and adaptation. With soap cubes that 

function becomes a connecting device between acts of forgetting and remembering." 

 

In his photography series "Shell", Serkan Taycan has depicted Istanbul's transformation 

with a similar underlying sense of sadness. The Gaziantep born artist focuses here on the 



transformation of urban and rural places. We get a fascinating glimpse of carved mine sites 

thanks to his diptychs and triptychs that offer the panorama of a city that has been under 

intense transformation since the city's urbanization process kicked off many decades ago. 

 

The show's curators plan to organize "Istanbul. Passion, Joy, Fury" in different European 

cities, which would bring this massive exhibition, the result of long-term research inspired 

by conversations with Istanbul's local creative community, to an even wider audience. 
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Il movimento di Gezi Park è cresciuto. Gli artisti che l’hanno animato 
presentano i loro lavori al MAXXI e denunciano: «L’informazione 

in Turchia è manipolata». Ma l’arte non conosce frontiere

di Simona Maggiorelli

Il mare di idee nuove 
che bagna Istanbul
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a statua di cera di un poliziotto è il primo 
incontro che facciamo appena varcata la 
soglia della mostra Istanbul, passione, gioia, 
furore che porta al MAXXI, fino al 30 apri-
le le opere, le esperienze e le voci di artisti 

e architetti provenienti dalla capitale turca. Mol-
ti di loro hanno partecipato alla rivolta di piazza 
Taksim, in opposizione al progetto di costruzione 
di un centro commerciale in stile neo ottomano 
nel Gezi Park. Era il 2013 e, come ricorda la cura-
trice Ceren Erdem nell’intervento A rose garden? 
nel catalogo edito da Quodlibet, fu un movimento 
spontaneo in cui «gli abitanti si ritrovarono uniti 
da una comune idea di diritto alla cittadinanza». 
La protesta metteva insieme persone di differente 
provenienza. «Le donne erano in prima linea» e poi 
c’erano ambientalisti, intellettuali laici, musulmani 
anti capitalisti «che hanno dimostrato la differenza 
fra essere religiosi e usare la religione a fini politi-
ci». «I nazionalisti avrebbero potuto non schierarsi 
- nota Erdem - invece hanno messo le tende accan-
to a quelle dei Curdi». Così pezzi di società, che di 
solito sono su opposte sponde, si ritrovavano fian-

co a fianco in questa battaglia. Forse 
anche per questo il governo Erdogan 
ingaggiò una repressione sproporzio-
nata, sanguinosa, incurante del paci-
fismo della piazza. Della non violen-
za del movimento ci parla in mostra 
il grande arcobaleno che attraversa 

Two rainbows di Sarkis, l’artista più noto interna-
zionalmente fra quelli selezionati dal direttore del 
MAXXI Hou Hanru, con Ceren Erdem, Elena Moti-
si e Donatella Saroli per questa occasione. I colori 
del neon evocano la memoria della scala colorata 
di Istanbul oggi scomparsa. La distruzione cau-
sata dalle forze dell’ordine invece è testimoniata 
da immagini forti, scioccanti, nella prima sezione 
dell’esposizione romana, con opere che assem-
blano crude fotografie di macerie. Più in là alcune 
poetiche installazioni di architetti turchi ricreano 
piccole oasi, basi mobili, tende che lasciano intra-
vedere all’interno libri, appunti, progetti, riviste. Ci 
parlano di una nuova idea di città condivisa, di in-
formazione, di una visione metropolitana capace 
di far dialogare identità diverse al di là delle forti 
tensioni che attraversano Istanbul, città «infinita», 
magica per le sue cupole, ville sul Bosforo e stradi-
ne intricate, città ponte fra Oriente e Occidente che 
nell’ultimo ventennio è cresciuta a dismisura toc-
cando quota venti milioni di abitanti. Con tutto ciò 
che questo significa in termini di urbanizzazione 
selvaggia. Intanto il governo Erdogan incoraggia la 

cosiddetta gentrification: ovvero l’abbattimento di 
vecchi quartieri per far spazio all’edilizia residen-
ziale. Della resistenza degli abitanti dei quartieri 
più poveri ci parlano in mostra molte opere di vi-
deoarte e un fortissimo video, Wonderland (2013), 
del rapper Halil Altindere che mette in musica la 
rabbia e le speranze di un gruppo di ragazzi del 
quartiere Sulukule, che negli ultimi secoli ha ospi-
tato comunità Rom. La tensione in città è cresciuta 
ancora in queste ultime settimane rivela la curatri-
ce Cerem Erdem e particolarmente dopo l’attenta-
to kamikaze di Sultanahmet, del 12 gennaio scorso, 
che ha causato la morte di dieci turisti, mentre altre 
15 persone sono rimaste ferite. Il disagio è tornato 
palpabile oggi nel popolo di Gezi Park di cui la gran 
parte degli artisti di Istanbul,passione, gioia e furo-
re sono parte attiva. La preoccupazione è cresciuta 
anche a causa delle retate fra intellettuali e docenti 
universitari estromessi dall’insegnamento solo per 
il fatto di aver firmato un appello internazionale 
per la pace nel Sudest della Turchia messo a ferro 
e fuoco dalla polizia nell’ambito di azioni anti ter-
rorismo. Operazioni militari che hanno fatto defi-
nitavamente cadere la maschera europeista e mo-
derna di Erdogan mostrandone il volto autoritario 
e conservatore. «L’attentato kamikaze ha colpito al 
cuore la Istanbul turistica sul cui futuro ora di al-
lungano ombre cupe», preconizza Charles King che 
nel libro Mezzanotte a Istanbul (Einaudi) racconta 
le trasformazioni della megalopoli nel Novecento, 
le radici multiculturali di quella che fu un tempo 
Bisanzio e poi la Costantinopoli ottomana, ma an-

La mostra “Istanbul, 
passione, gioia, furore” 

è aperta fino al 30 aprile nel 
museo romano disegnato 

dall’architetto Zaha Hadid
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Sultanahmet, il presidente Erdogan 
ha detto che il kamikaze era un siria-
no collegato all’Isis e poi ha criticato 
gli accademici che hanno denunciato 
il coprifuoco che va avanti da oltre 50 
giorni nel Sudest della Turchia dove 
sono state uccise centinaia di perso-
ne per il solo fatto di essersi opposti 
alle decisioni del governo. Le notizie 
sull’attacco terroristico sono state palesemente 
manipolate sulla stampa locale. Ai Paesi europei 
fa comodo che la Turchia funzioni da zona cusci-
netto con la Siria e le pesanti condizioni del co-
prifuoco sono raramente menzionate in Europa 
o negli Usa». L’arte parla un linguaggio universale 
per immagini, che va al di là delle barriere cultu-
rali e linguistiche. Qual è il messaggio più forte di 
questa mostra al MAXXI? «Riguarda la vita nelle 
megalopoli. Ma anche quelle più piccole rivelano 
sfumature simili. Le politiche neoliberiste impon-
gono gli stessi modelli a livello globale. In “Istan-
bul. Passione, gioia, furore” il pubblico può coglie-
re storie suggestive che riguardano Istanbul come 
centro di grande attrazione di viaggiatori da tutto 
il mondo, fin dal lontano passato, quando è stata 
una famosa capitale di imperi. E rispetto all’attua-
lità - conclude la curatrice - la mostra mette in luce 
una voglia crescente di stare insieme, una profon-
da esigenza di solidarietà, contro i disagi imposti 
dalle politiche globali ed economiche. Questa è la 
speranza che stiamo cercando di trasmettere at-
traverso la nostra arte». 

La curatrice Caren Erdem: 
«Gli accademici che sono 
stati costretti a dimettersi 
avevano denunciato  
le violenze nel Sudest
della Turchia, dove il 
coprifuoco va avanti 
da oltre cinquanta giorni»

che le aspirazioni alla modernizzazione e le ondate 
di violenza contro le minoranze non musulmane 
(greche, armene, alevite, curde) da parte dei na-
zionalisti. «Dopo il boom economico, vedendo mi-
nacciata la propria sicurezza, il governo Erdogan si 
è chiuso. E ha cominciato ad additare i Curdi come 
traditori minacciando gli intellettuali turchi che ne 
sostengono i diritti» denuncia King, docente di Re-
lazioni internazionali alla Georgetown University 
di Washington. «Questo governo finisce per cadere 
negli stessi errori di quelli precedenti che però era-
no più laici. Alla fine Erdogan ha utilizzato una sua 
sbandierata quanto relativa apertura culturale per 
cementare il proprio autoritarismo». Ora tradotto 
in censura e paletti alla libertà di espressione. Ma-
croscopico è il caso del direttore di Cuhmuriyet 
Can Dundar e del caporedattore Erdem Gul che 
sono in prigione da mesi per aver pubblicato un’in-
chiesta su un traffico di camion fra Turchia e Siria. 
Ma non solo. «L’informazione è pesantemente ma-
nipolata dai media turchi mainstream a favore del 
governo», denuncia Ceren Erdem, dopo l’inaugu-
razione della mostra romana, rientrata ad Istanbul. 
«Leggo ogni giorno attentamente i giornali e faccio 
una verifica confrontandoli con quanto riportano 
testate di contro informazione». Le notizie sulla 
Turchia sono riportate correttamente dai media 
internazionali? «Dopo l’accordo con la Germania 
sui migranti siriani diretti in Europa - risponde la 
curatrice - mi sembra ci sia meno attenzione alle 
situazioni critiche che riguardano profondamente 
la Turchia. Rispetto all’attacco suicida nell’area di 

Dall’alto in senso ora-
rio: la scala colorata di 
Istanbul e Sarkis, Two 
Rainbows (2015), Nil-
bar Gures, Overhead 
(2010) e Halil Altindere, 
Wonderland (2013). In 
apertura Cengiz Tekin, 
Just before Paradise 
(2015)
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ROLL

Quarantacirique artisti raccontano
passioni, gioie e furori di Istanbul

Al Maxxi installazioni, foto, performance e film dalla capitale turca
EI.IIN.\ Dio, Diinio
ROMA

F orse amiamo il po-<<sto in cui viviamo
perché non abbia-

mo altra soluzione, come in fa-
miglia. Ma dobbiamo scoprire
dove e perché amarlo»: pos-
siamo probabilmente prende-
re questa citazione dello scrit-
tore Ohran Pamuk, dedicata a
Istanbul, come guida per ad-
dentrnrci nei sentieri della
mostra che il Maxxi dedica al-
la capitale turca. «Istanbul.
Passione, gioia, furore», infat-
ti, seconda tappa del progetto
dedicato alle realtà culturali
del Mediterraneo dal museo
romano, racconta molte cose,
ma più di ogni altra l'amore,
difficile e contrastato, per la
propria città da parte di di-
verse generazioni di artisti e
di cittadini. E nesaullo meglio
di Pamuk ha saputo esprime-
re l'essenza di nna metropoli
che è la perfetta metafora di
tutti i mutamenti, più o meno
drammatici, che sta speri-
mentendo la nostra società.
Come d'altronde racconta-

re i suoi abitanti, alle prese
con domande che riguardano
tutti noi, con maggiore o mi-
nore forza, a proposito del no-
stro futuro e della possibilità
di rimanere se stessi guar-
dando anche verso altre cul-
ture. Curata da Hou Hanru,
Ceren Erdem, Elena Motisi o
Donatella Saroli, l'esposizione
è allo stesso tempo, il ritratto
di mia città e lo specchio di
molte altre metropoli occi-
dentali attraversate da cam-
biamenti sociali e geopolitici
che nonè più possibile ignora-
re. A Istanbul, però, da sem-
pre sospesa tra Oriente e Oc-
cidente, tutto, anche questo
processo, avviene con più for-
za e i 45 artisti selezionati ci
costituiscono con suoni, im-
magini, fotografie, colori, in-
stallazioni e arazzi proprio
quel caleidoscopio di senti-
menti contrastanti costretti a
convivere sul Bosforo.

Tutto comincia con le pro-
teste di Gezi Park del maggio
2013, che vedono dopo tanti

anni, le giovani generazioni in
prima fila per difendere la
propria città, aggredita da
uno sviluppo urbano senza pre-
cedenti.
Una protesta iniziata in sor-

dina e poi cresciuta parallela-
mente alla violenza della re-
pressione, giorni e giorni in cui
il numero dei manifestanti au-
menta e si organizza una sorta
di cittadella politica, con tanto
di centro medico e libreria. Tra
loro ci sono anche diversi arti-
sti che portano ora quel senti-
mento di partecipazione all'in-

terno del Maxxi. Alcune opere
cercano di concentrarsi sul-
l'aspetto più riflessivo, come il
film di animazione Rose Garden
with the epilogue di Extrastrug-
gle, cominciato prima delle pro-
teste e capace di una narrazio-
ne di rara potenza simbolica at-
torno a temi urgenti come il
fondamentalismo religioso in
una società capitalistica. Altri
lavori puntano invece sull'emo-
tività, come il racconto di Zey-

no Pektinhti che cerca diraccon-
tare come un moderno sedo
chiamato non nei Paesi, ma nel-
le sale dei musei, sentimentico-
me la fiducia nell'altro: facili a
perdersi eppure unica strategia
in momenti di tensione, quando
si dipende necessariamente dal
comportamento degli altri. il
suo è un racconto che sembra
voler creare uno spazio dove sia
possibile considerare anche le
implicazioni emotive dell'azio-

ne politica, e forse il mondo del-
l'arte è il posto più adatto.
E invece la violenta trasfor-

mazione urbana toat court al
centro di un'apposita sezione
chiamata Ready for o chwtge?,
con il progetto di mappatnra
opera degli architetti Saperpo-
ol, o il video ipnotico di Halil
Altindere che ci porta a ritmo
rap per le strade periferiche
della città. Ci sono poi lavori
come quello di Volkan Alalan

che si affidano alla forma di
una barca per raccontare le
idiosincrasie e le passioni per
la sua città, mentre è attraver-
so il sapone che Hera BllyUk-
tagiyan evoca la possibilità di

una convivenza pacifica tra po-
poli e culture differenti. Arti-
sta di origine greca armena
proprio attraverso laproduzio-
ne e l'esposizione di un sapone
utilizzato da sempre negli
hammam ricorda infatti la pro-
pria infanzia e tenta di immagi-
nare un futuro comune. Tonior-
row, really? è la sezione che in-
vita a riflettere all'avvenire di
Istanbul e insieme della socie-
tà occidentale. 11 punto inter.
rogativo del titolo contiene tut-
ta l'incertezza per un futuro
che si fatica ad immaginare
dalla prospettiva di una città
antichissima e piena di con-
traddizioni. Ci provano gli arti-
sti che mettono in campo i pro-
pri strumenti: il collettivo Ha
Za Vu Zu con la performance
oppure Ceren Oykut con i suoi
disegni che si espandono a for-
mare un'installazione apposi-
tamente pensata per il museo.
Ma è forse Sarkis, che ha rap-
presentato la Turchia alla
scorsa Biennale di Venezia, ed
è il più autorevole tra gli artisti
in mostra, ad esprimere al me-
glio il sentimento del possibile.
La sua è un'installazione che
lascia immaginare un arcoba-
leno di luce colorata e sembra
indicare proprio l'arrivo della
speranza quando nulla sembra
poter cambiare.
ISTANBUL PASSIONE, 0101k FURORE
ROMA. MAXXI
VIA0UIDO RENI4
FI NO AL 30 APRI LE
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Wonderland
Un'immagine dal video Wonderland

di Hali Al Tindere dd2013
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Overhead

È il titolo di questa immagine del 2010
diNilbar Gures dalla serie Tra bZONbJ,
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UNA DEMOCRAZIA
INSTABILE

Da allora la situazione e andata
peggicrarcclo: il governo spinge
sempre di più verso la trcslot-
Inaeioiie del PaeSe il: Oli iiee-iiiv-
pero ottooralio, l'orbanizzazione
i.ccelerara e rl:lcgantc rontinua
a. mettere a rirchio di alta crisi
ecolrgica e sovìale il territorio

enitaitibaito; le siltitite itrgenze
goopolitich_e. roma l'imponente
afflusso di rtiugiart dalla Siria, ci-

rir e i rappoaci tesi con la Rursia
noti hanno l'atto clic aggiavare
il Iriorsdnto storica. La itbcrsa di
srampa e di esaressiotre si è as-

sottigliata giorno dopo gioi tra; re-
daeloiri " rairali televisivi dell'op.
posioismne sono tinti costretti a

clsiudcrc; ai moltiplicano aorcorm e
coirdoirrse e, crei mirino. ci sorru

soirrarstllo giornalisti e lrlogger
- stai 2014 ma soci' stati iocrimi-

nati circa lrcconro - ma uncino
gratr crotone, accusati la virUs
dell'reticolo 299 del codice pena-

le lrticu, clic courlanita cotitc r'ili-
pendio al preiidonrosgualsir;oglia
mitica e opposirioae al potere di
Asrkai'o.

Com'è cambiate la città sul Hosforo e la sua scena

dell'arte negli ultimi due anni, dopo la reis'tenza

di Gezi Park, quando salvare una mandiara di

alberi significà il risvaglio di un'intera nazione?

Ve Io raccontiamo con la guida della curatrice

Ceren Frrlem, Mentre falla Trtrrhia cnntinupno aiì

arrivare notizie ben poco rassicuranti...

'\ietyald,ito (trillO SaSSO Oisatit

fltutrbat pe, preparate te ttroatrn
cis't i'tdrxoi i' tto sertimo o,, s'rc,,
di sofloctscoc'sro, t'trerr,tmc'rec".
circolata Ccrcn Erdem a propo-
sito della vittotic, spiarzatite di
Ordegan e delt'AKP alle oliiose
elezioni, lo scoiso imovemhte.
'Nel 2015 ci sosro r'rtrti
dric cortnd otetto,ctii.
[/ )sriit,o. o giugno
ovei'o peccato
mccci, veorr,rn iii
rpesoetza, con
il trorrla.o dir-

c,trcto HDP etto
hrc pcsssoto li,
soglia di sbarro-
rIccio del JQO%,

Joccttdo perdere lo
mugctrorctrramr cntsoltm-
tue? prasidasta. Il risttttoro
tor e ptocioro al teoder aol Pcts'.so
e, sri miri ,,rode rssolto rooi,00eioo.

or' e irrapectirc' gijivm,orrr un goc-vr-
no di cooiiztane i 00550 rlute il-

dette ormone atencro. Welfr'otfern-

Pa gtr u,fici tr t guai litri yerieruit
ciall'HDP s'ero ecciti ,rtritccisii, cisc.

050ggirtli e isremsziciri Il 20 tsglio
è occudstto il rrtoesocca di Sstrug.

nel risc? est slel,'cs lss,m,.tsii,s, dccc
giovani votontori da-etti cr Kobo-

re per aiutare nello ricootroeione
.s,sttO rsmu.sti etttitee ni un, orrucc-r
lcrro,isitco, poi è regi.'iia lo liorir
tssi usi Asrksi,c zliairrrie lirici [SiI.'-

sckestuzioroe poccàco, notia c;unte
tramo perso tu vita ott cotilianic.

t°°'° e rrrote oltre
soste orotr iene 900-

vernrisrr.Aesici dei

morti i't que-
gli nttos'eto. E
dt'rt,.. E itifici.

lv rrspinsi'e, liv

sorte Le perso-

prese r-tmtlom iv
cmtstodico dotta
pollaio'.

l,'eonesima rottferrrta arrva ur
prio cli ,eiiisslane dopo ririterr'ì-

sta, il 31 dicembre 2015, quandc'
Piano Orenci - tra gli artisti ic
trsostt-a al Maxxi - è an-canta e
rilasciata .qualcre giorno dopo,
assieme osi curi membri della de-

ntanità artistica cli lstaobul clic o;
trovavano a San nel distretto cui-

ci,, di Diga, baku, rsrl usci est ile.
Paese, tra le dia di ha Inarcia d;
pace tratrira da Bocirum.

SPAZI D'ARTE FRA
PUBBLICO E PRIVATO

1cr qoesto qoadro cotsstelesso e
nttitevc'le, la scena deltacte coli-

tdnaporanea di lsianbul aispec
rhia io stato della sua città nell'cs-
sere eirtnsiasta, bera, drnansica,
osa anche ocitese, roitfluiivale,
conlcadcltttorta.
Se da un latc' i fatti di Ceri basano
accresciuto l'im -aegno polìttco e
civile degli at'tisli, dall'alta, que-
sti ultimi pceteciscrono essere cisti
in rigsiardo al palinicirzare il 10cr

lavora; e qaartdo ioni lo oonmo,
i isctriar c di liob e sotto la scure
della censura guoernatisa, o d;
esser-a isulan da re sioremo che,
rnonopulizzalit da capitali pri-
vati, per lo più cenceleisce I arto

conteo-.plraueu conte ttsi bene d.
cenisomo Vacile dst digrerics' pec -
iocoltori qtirntn 11000 ilttteainat
colteois,r,isti larmali, i, aria "5,-n'
colo bers cormJez,osemo di Ti,,le'r.ti

Delip'tt' 2cr ti poabliro non tur-
co lper rpcendere quotato ,ccitto
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GIOIA PASSIONE FURIA. LA MOSTRA AL MAXXI

Fino al 30 aprile, il Museo MAXXI di Roma Iphoto PI usacotrio lanniel lo dedica unattenta rassegna ai grandi
mutamenti di cui i protaonisla una dalla citO pLi coct'ovarseeaflascinonii della siocie rooesea,
nreoiata, Islanbcl è dioestata il simbolo del cambiamento globale.

FURIA
La mostra al Maooi parla dei grerdi mutamenti ohe avvengono in questi anni in Turchia e ha un bel i telo da 'war
mnsie": Ietanbol, Pressino, Jny, Foty. In allatti di sncial/zrar si tratta, com'sé l'espasizione risercnrra le istanza
espressa della Turchia di Gezi Park. L'analisi di quanti motamenti b l'elemento che illominaaincendia i con-
tenuti delle taesegna, graslamente costruita su argennenti pelitici - dall'inaergere di tichiente democratiche al
riespladere delle rivendicazioni temminili, dalle richieste dei giovani alla canoa aisibilità delle minoranze curde

In principio era la parola e la parola è 'speculazione edilizia". L'immersa Ciltà-Stato Istanbul è una storia di
speculazione so vas'issima scala, zinqoe valte maggiore rispetta a guallu di Roma negli Anni Sessanta, mn una

PASSIONE
Alcun denemectari - tra cci quelli di Manio Ricci -mostrano In iniziative del mooinreritc nate attarea a Sazi
Park e i feroci scontri con la polizia, ma anche il pnableme di una migrazione ohe pene domendeequentiani
neltopnra di Ceegiz Takin, Jzst Befere Paradiso [nella loro a pag 30 - coorresp the artist], deve un gruppe di
migranti impauriti corna di trovano scaenpa del mare. Istanbul b la casa di torti, divo Los prasorbio. Eppora oggi
questa deliniziona è in nero dubbia.
Easendc la speculazione edilizia il centro della scontro, gli stadi di architettura rivestono un ruolo di primo piano
a nona prasenti nav divarve preposta. 'Fa Bieild er Nervo Baild2" è Io domanda dei giovani architetti che pcasen_
tana strutture metallicha simili a barricate, nome LesI Bernier del gruppo SO?, mentre altri irtervert'i degli studi
Patta e Anchitentune Per All settolineano In incsrgruenze della crescita urbane e dr come il pregatto architette-
nino ne cure ve proffurtu
Molti i video e le fotografie chn documentano gli espntti ccnetioi delI'oppovizionn. Per esempio un artista crea
or gicbbotto per masitenrazicri con inrbcttirure in piomba, restato in video con regolari pestaggi polizieschi. Si
nrganievanv sfilate irdvssande megliette che ripnrtsno gli slogen del movimento, si utiliazuna tatti gli stromanti
cemunicativi possibili par diffondere il senso oomunitanioatrasvarsale della pretasta f-shirt, Street Art, fumetti
stioker e poster trasmettono i contenuti del movimento su ogni possibile lio'elIe linguistico, Un nu000 tanriteniz di
rssioterza, rosrimnniatn dall'ente nnnrnmpnronau, veroopreprio rremits agli orchi del mondo.

IL POTERE SELLA COPIUNICAZIONE
L'installazivea Preparzei'vn d Nusan Tor ellirna dai menitor per mostrare nom osi prepare un niegefane de ma-
eitcstazione. E un do il yaorsel/ cha mostra tolto le necessarie operoeirrc per cealizzose un nragafcro - dal toglio
al collegamento elettrico all'uso, Il messaggio non e' violenza' Cenni "ocmaeicaoione", La politioa, la sociologia,
l'imnngrn nell'artista nzlrratrarz gli avpztri da qoefidiano cenai materiali sii cui hmcstreito la nrvstro. rEa vairela
un punto di vista "nstntioe' rispetto all esituaaione turo a,

TI-fE WOMAId IN REE
Al centro di questa meot'a/staria c'è Gezi Park con inooi oontnsuti enti'sf'uttamento a favore delle democrazie,
sulla stende di un durissimo braccio di tenne con il governe e di un altrettanto ierlesuibile repressione. Le tigure
fzmeroinili efeeninann la snena nnespra al nartrn alzi rrcnmerni di bara.
Gibnes Terbel vacercivome oisffn che citraggono le donno darovtn le roanifeslezicni, ecnrntoordo il
tra i trediziorteli abiti ner ci onleratisoimi manifesti di pretesta. Zeyno Pekunhit, nel video Al con/sodi egsipae-
aibife. ranoenta bevi Park della porta degli attivist'i Rimarrà nella nootro memoria Vimmagi ne apparsa vo Vootobe
nalla famase giarnsto dagli 000ntri'. uno ragazza che icdoosa un impnrnnebile rosso, salto gli idrenti delle polizia.
NzIl'icenugrotia cinnmatugratica, vestire di rouoo è uinooimu di scandalo & trougreuuioro e noi la ricorderemo
mmc ire' eroina gnnd/liad giri nhr reninreranteneniaefirrra'oaetgnttn degli idranti.

L

LORENZO TAIUTI

fins al 3G aprile
lutaribul, Pausion, Isp, Puri'
a cura di Heu Henro, Ceran Erdem, Elena fèetisi e Da'nelelle gorali
MAXXI
Via Salda Recido - Rcnna
Od 39967350
infaBfandaoinnnmaooai ir I www.lardeeinnnmsosi le

50 v'&c ,°T-UALITÀ
n're

dalla csaranrirn conca Benal Madru

toni vaggIe Iatercbal: Fronti' Spot,

piohhticatasnhine nel dicervhcv

21114). E atrcooa, se da cv lato si

avvetsn [a roecvssirà di uo oiacsvv

panhh[icu cli ore ccoavmpovunca,

svitrcnfaco dagli Inrervvni e dai gu-

cri personali dei grandi mvccnatL

dall'aftro vi è carosci che è clara

la peivatiznazivtse delle set'utnu'

ce colturali, avviata oaogli Anni

Ottanta, a rravrartooroc fa scena

dall'acic ,ratcclorca clun poonfcoic'a ui

icternazidnrtooenre ciconoscisztr.

Tuttavia, zregii'zraoncnlici di questo
vceinanio, irvn r'saneairn npaoi di

resivoenca ootolitoanziari che, mcc

badgvt nidaviccirni, propongano

uv',ehetnativa ai grandi mosci

privati c alle galleria cvtotmnznio'

li dvv'e artisti, architetti e collet-

tivi urrivairc. tirlevniotni roiriche

vvperimoartacv idee, progetti e

speiattrv, .000 50 la citlrctuli, pet

il futuro dafla Toochius.

Dntnqosv, qori sono gli cpazi msi.

cuziaaaii per l'arte coolenopoca-

nea ira città? 'Puittrappo rnotr ne

ohlsiossro maiS', precisa Erdem.

'in recita ea'slecu sri ds'sponiaeise

sr.rercsrstnitsrie sii tsittsirnicsiisisss_

rot: ero oliacigiulo ira un eclijtcio

storico inni coatplauvv noI Palazzo

di Dolirtobaince, ma poi e stato

evurvolsi ed è rionan5n doloso irer
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''''i -:: ?

tisssr,sn,ms anni, senso che nessuno
desti unisti delle qenterazrons più
recenti ines vinto le opere della colle-

0501W, ss tuono s'he un'i 5505555 5-tale
orpossc'irrsr'oslueaoisse SilsSsitscsss.
Comunque pure che si becco que-

sto nrusoa s'sapnrù in un'altra urea,
Dall'altro lato. risorto alcune iso-

poiiastli isizinlicc private srippn;-
(uso rIsi uscii L'u,scise a corpo-

scuso, ccnse SALT uniotiruzione
cn/tornio ntost ;trojir, itrspertonto
aochc o liecilo intes'sozsonate, coi'
sto programma uinam,co, aperto
a dieesne forsoe dbrro, e urta serie
di farr'lirico per le siresre C'e Ar-

Sec che rosso tsr paia d'anni di-

scnsorù un museo cern e' proprio
della Vehbi Kac Foundarion, una
delle principati fnssduxiosri Jscica-
io iueclso tronche' risolsi n»serssor
della Istanbul Bicncsssl. il lior
Coruesispocurc Ari Msoeunr lu
progetto è Imitato dcllo otudio
ripiene Gr ins/nuo; AscIi iierls,
Noi RI mssasrerd lurollsnnsnisu ud-

la jcsrtdoztcne, accat;rn a nnnstre
terrnpor-arsee. Poi ci sorso -al-russe
gallese un s'aro, stia In lessircsi di
opises rio,, cosrsreernsuii non csb-
1,isnso srtolsot ci5 sisigi, tisi arrint-

tosrt sparo ad Uitkupssni, Misto
fslasihubprssjsscl stracs' a Boysnsglo

Jonsiota essi 20(11) slsillisrnhiletfo
urtiotss Pioar i/umori mi vinroe io

s,sesrle assclse DEPO tre! qssnssiose
ds Tophssne una pia ltafomsu che
pregasse oro/i p'o gesti da carie
regsosst della Tuscirla e stai Paesi
usi-isis' oissosl sera 51 s,- osossa sviossrs'
di /'sruobs,l,' qssesniisns, usi esem-

pio, su c approfon dita la questioite
del gersocidio armesso, Disoque si,
ci sasso quesle isrszialine, rsso oli-

1,iassse bssosrsis clr più spazi ,cjoos 555
da artioti, di realed isdipendeoti,
di pro gcta pop up".

LE FIERE E LA
BIENNALE

E /e dsse fiero
d'aiie, Csnsniem.
paoscy Iuiun
hai c la più
giovane Ai'-
tlosensnuiioout?
"Deeosss miplist-
corsi', tispuacic
Erdern rn iutbaroz
00, "Il p000ra'sio delle
galioriecossirrisscicsli è ioco,sio

Le prime sono spunssnte ma ven-

tina dtrsro fu circa; all'inizio ce
nbrosso colo un paio e sser,des'ano
psss'alessls'sriosile tristan, allo Il'5'

lreriso'eoli'ire ,s Isirsi sshi sss-

ziorsi. Oggi il tassssrs del gallen'sta
pur oupper'taio 15 onesti ,ne!e loro
casciese s, stss es'clmntssdo o io I/ore
slc,rte stremo sincera isrnpssrare

LÌ 'O ' '

scOsrs,,.", Ceress Esdcm ci pssnlu
poi dei luoghi della forusazsone
per gli uosinsi r i rurosori: "Ci sorso

le ncradesoio usasa,5i cisc sosia
ss,oit o cussor sassi sai sscl snesosls, di
iooegnumessrsr, dato si studiano
st:asenic tradizionali come In scul-
toso, /a/rsrosa,lefsssoqrofioo s'sa
sticen'Jo. Poi elipensie dal prnfeuo'
te: se ,'se sasso olc,s,'u ds srsersscilisu
apertss, capaci di esslsssiaotcare si/i

oiudnssti, e al/si cIto sorto
snvc'cc molto ristiilr e

inqaadnoli La far-
,rrazioise a:asrseica
reosa pos su ire,-

vs's,irs) pciscssc
si'sseic' disgc e
di atchitetttsra;
tasso ;'iotrafsr'

Risi a/cesso
che sslfrss,to mag-

giore lsbonà, Lo
stesso s'air pe'

5 ct,salasi, i's'sno

opecilici; si può orrsdsare sts'na
de/t'asse, critico osobstica o culto-

id nlrsdies'.
Il qaadro dcllss rcc'n,s doll'ur(a di
lotaolsssl noo pssè dirsi compie.
riJ senna la osa Isiesonale - lutti'
sua odszione, la loeosnna, qssolla

cssrata dss Carolgu CltriSlov'
Balsargiev, si è chi-isa lo ocorsa

nos'easbrc, Un ccc'ssto che, sui
dagli esatdi ud 1957, ha mente-
senta isnlasto il suo ruolo por:asstn
trell'isilei a es'otrso,sa':aliaralc
slell,s Tsaclss,s i_osiiossspoissie,s
'La Bienssctte è pseziosa per noi',
spiega bidoni. 'E stata risi 'isicredi-
irile sssos,sa, pes sue e ises gli estssss
slellss nsiss yeccrsizisne, chc' r-ispet-
so opti csissi colleghi, ad eserstgia
asssesscasss 'o euraper 50055 5105500

rsesciuu c'stdersdss o/rose dhsi;
contc'mpoconc'ss. Grsrcis' srI/a Bss'n
state abbiamo urss/o gtsesto incre-
duttile opportssstiid dr iirsparare.
I,rotse aiisaorsto io srerso tornIo
peschsl csea srss sicsfJsro di astiusi
e corsi/ari interuuaioncsli, Dipende
poi dnll'appraccio del ctsralore di
restio e dal ri/no di biesr,role clre rs

se f,,islirrsesoescsia
siI rerntsirso si me'sss, :5 cIsl pubbli-

co che si ,r,t cade coius'oigem o
cui ,nootqes si Orrrror e est palco
issic'snssziosiale", l.tsta seiriao, ag-
gsssilgissmcs, s,00 spesssscsnlsn cssnfc-

oionato ogni duo assisi per il pstlo-
buco strauiero, Mula qactidiassitù

della coossruilù artistica di lslao-
bel L' bca ssltra, fatta di cempra-
smessi con il crerroto, ccnsraddi-

estsni ines'irahsli, 'stssinisess' tssssoss-
siaase s,sao a baitaglse gior.s,sliore

ditcs,s di gite/la liherto rilrocet,s,
Onu giorno, in sa perno +
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Incontro con Ceren Erdem
curatrice della mostra al Maxxi

L'islamizzazione di Istanbul:
ruspe nei quartieri popolari
Francesca Sforza

Una città-laboratorio di 14 milioni di
abitanti, che ha visto migrazioni di massa
dalle campagne negli anni Quaranta, che è
stata assalita dalla speculazione edilizia
nei vent'anni successivi e che con
Erdogan sindaco, dal 1994 al 1998, è
diventata la messa in opera di un'utopia
politica
Istanbul capitale della Turchia, doveva
essere il luogo della magnificenza del XXI
secolo, il motore della ripresa economica
che avrebbe trascinato tatto il Paese fuori
dall'arretratezza, grazie ami misto di
vecchie ricette keynesiane e nuove spinte
moderniste. il risultato? Peri 40 artisti e
creativi contemporanei che l'hanno
raccontata al Maicti di Roma, Istanbul è
davvero - come dice il titolo
dell'esposizione - 'Passione, gioia, furore",
luogo di scontro tra il disegno politico di
Toki - l'autorità governativa che decreto i
mutamenti urbanistici e decide gli
investimenti - e la resistenza attiva della
comunità citxadina.
Tutto il mondo ha assistito alla difesa di
Gezi Park, ma in pochi sanno, ad esempio,
che il quartiere di Sulukule abitato
dalla comunità Rom, è stato raso al suolo
per farne case residenziali, senza che
nessuno si preoccupasse di sistemare
altrove chi ci abitava. «Un arcobaleno
spezzato, questa è l'immagine che ho
pensato per Istanbul», ci ha detto Sarkis,
uno dei maggiori artisti contemporanei
turchi, nell'illustrare l'opera esposta al
Maxxi, che però chiamato a rispondere
dei rapporti traurbaiiistica e democrazia
fami passo indietro, mostrando quella
riluttanza che tanti artisti hanno nei
confronti del parlare di politica". Per
questo ci siamo rivolti aCeren Erdem, la
curatrice della mostra, che ha scelto gli
artisti con gli occhi di un'attivista, e che è
consapevole di aver dato luogo anna
mostra d'arte che è anche, soprattutto, un
gesto politico.

Quando Erdogan lanciò ilsuo progetto
di ricostruzione e rinnovamento di
Istanbul, voleva in primo luogo rilan-

dare l'economia. Ilafunzionato? Con

quali conseguenze?
«L'intenzione non era tanto rinnovare la
città, quanto approvare tutte le politiche e
iprograinmi dellAkp. Ricostruire
Istanbul non eraunanecessità, echici
vive sa che non ci sono stati
miglioramenti, né nei servizi, né nelle
infrastrutture. La ricostruzione cli
Istanbul voluta daErdogan è
semplicemente a scopo di lucro, e se
l'economia turca ne habeneficiato è stato
solo in un senso cosmetico, visto che gli
investimenti più importanti sono stati in
partnership con imprese cli costruzione
basate nel Golfo. Ci sono state
privatizzazioni massicce e discutibili, e
non si contano i permessi di costruzione
concessi per le aree verdi; mega-progetti
per il nuovo aeroporto (il terzo a Istanbul)

e il terzo ponte sul Bosforo sono
letteralmente un pugnale nel cuore della
città. Rovineranno l'ecologia di Istanbul e
con il 'Progetto Canal Istanbul" sarà
compromessa anche l'intera regione del
Mar Nero e Mar di Marmara».

C'è una relazione molto Stretta tra
pianificazione urbanistica e politiche
sociali Come è statagestita secondo
lei nel caso di Istanbul?
«Sì, c'è, come dimostra la "pulizia sociale"
nei quartieri di Sulukule e Tarlabasi, che
erano tradizionalmente abitati da fasce a
basso reddito cdi diverse etnie. 11
risultato della "riqualiflcazione" è stato
che Rom, curdi, migranti nazionali e
internazionali, travestiti e molti altri sono
stati buttati fuori dalle loro case nel nome
della "trasfonnazione urbana", privati
oltretutto del diritto di avere un nuovo
appartamento nei nuovi blocchi
residenziali. Inoltre, la segregazione
attraverso la pianificazione urbana crea
comunità che non hanno alcuna
quotidianita' sociale, mi interazione
culturale. Per far spazio a chi? A facoltosi
turisti arabi provenienti dal Golfo, che poi
diventano proprietari cli condomini nelle
zone più attraenti di Istanbul. Inun certo
senso i nuovi abitanti musulmani arabi si

i.
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sono impossessati dello spazio pubblico,
una sorta di surrogato del popoio locale
pro-Erdogan...»

La generazione di Gezi Park
ha costituito un ostacolo al
processo di islamizzazio-
ne in corso?
«So di dare una risposta

ingenua: lo spero. D'altra
parte, l'islamizzazione
della Turchia è un
progetto a lungo
termine che si insinua
in ogni singolo
dettaglio della vita
quotidiana,

dall'economia alla
cultura. Creare un

ostacolo persistente
richiede un impegno che sia

altrettanto a lungo termine, sviluppare
una opposizione che si muova e scuota
la folle, che parli a più gruppi e li
riunisca, non è un'impresa di un giorno.
La generazione di Gezi ha compiuto un
grande passo, mi auguro che anche
l'opinione pubblica internazionale non

smetta di guardare cosa sta avvenendo in
Turchia».

Quanto è lontana oggi la Turchia dal-
l'Europa?

«La Turchia è ora partner dell'UE nella
cattiva gestione dei rifugiati siriani. E
molto triste vedere che la guerra tra
l'esercito turco e i combattenti curdi nel
sud-est della Turchia, che ha causato la
morte di centinaia di persone, compresi i
civili, sia stato così debolmente criticato...
Sembra che sia in corso uno sporco
riavvicinamento, tra Turchia e Europa, al
fine di arginare il flusso di migranti. E
questo aiuta anche il governo turco a
manipolare il significato della sua
relazione con ISIS in campo
internazionale. Mi ha sorpreso il poco
interesse dell'Europa per il trattamento
degli accademici turchi e per le minacce
alla loro libertà di parola. Evidentemente
Turchia e Europa, nella mancanza di
rispetto delle persone, in questo momento
sono più vicine di quanto si pensi».

La vita non è uno scherzo dNazimjqikmet

Lavita non è uno scherzo.
Prendila sul serio
come fàlo scoiattolo, ad esempio,
senza aspettarti nulla
dal di fuori o nell'al di là.
Non avrai altro dafère che vivere.
La vita non è uno scherzo.
Prendila sul serio
masul serio atalpunto
che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate,
o dentro un laboratorio
col camice bianco e grandi occhiali,
tu muoia affinché vivano gli uomini
gli uomini di cui non conoscerai lafaccia,
e morrai sapendo
che nulla è più bello, più vero dellavita.
Prendila sul serio
ma sul serio atal punto
che asettant'anni, ad esempio, pianterai degli ulivi
non perché restino ai tuoi figli
ma perché non crederai alla morte
pur temendola,
e la vita peserà di più sullabilancia.
(oMondadoriEdjtore198?)

La Thrchia non è il paese

delle idee, ma dei sogni

Peyami Sama

Scrittore turco (1899-1961)
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