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Le nuove mostre
al museo Maxxi
SERVIZIO A PAGINAXVII

115 febbraio la stagione del museo sarà inaugurata dalle opere diJimmie Durham
In programma anche l'esposizione "Architetture per lo spoit" di Pier Luigi NeM
e la quinta edizione del progetto "Alcantara" con le creazioni di nove designer

mxxI
le nuove mostre

SARA GRATTOGGI

E
UNA mostra 'immateria
le" e "made in Italy" quel-
la che Jimmie Durharn ha

pensato per il Maxxi. L'artista,
poeta e attivista americano, no-
to per la sua arte lirica, a tratti
dimemoria cluchampiana, ironi-
ca ed etica, apre la stagione
espositiva 2016 del museo con
"Sound and Silliness", curata
da Hou Mauro e Giulia Ferracci
e aperta al pubblico dal 5 febbra
mal 24aprile T,amos rasir.00l-
pone di due opere audio e due vi
dco muti, realizzati in Italia tra
il 2006 e il 2013. 11 percorso si
api e curi "I condoni di Porlo Ca-
puana", opera sonora realizza
te a Napoli con Maria Thereza
Alves, e si chiude con il rumore
di vetri infranti di "Domestic
Glass". Mentre al centro della
sala "AProposal for a New Inter-
national Genuflexion in Promo
tion o! World l'eace" mostra
una performance in cuil'artista
mima una genuflessione con un
bacio e un inchino, invitando a
immaginare un nuovo gesto
per promuovere la pace nel
mondo. Accanto, invece, "Fleur

de pas mal" sviluppa un sogget-
to centrale per l'artista, ossia la
pietra utilizzata in modi sem-
pre diversi, a volte come stru-
mentO per distruggere, altro co
me oggetto in movimento, in
questo caso che pi ecipita in un
secchio pieno di vernice eprodu
re così una bomba di colore, o
un fiure iii pilLura.

Si inaugurano il 5 febbraio,
sempre al Maxxi. anche "Pier
Luigi Nervi, Ai-chitetture per lo
sport" (fino al 2ottobre) e "Lo- -
cal Icons. East/West" (lino al 28
febbraio). La prima esposizio-
ne, curata da Micaela ,Antonuc-
ci con P,xinalisaTrentin e Toma
so Ti onìbetti, ripercon e con ol-

tre 100 fra fotografie. documen-
ti e disegni orignoli, le storie di
22 progetti firmati da Nervi: dal
primo stadio realizzato a Firen-
ze nel 1929 al Kuwait Sports
Centre del 1968. «La mostra
spiega Margherita Guccione, di-
rettore Maxxi Architettura - ri-
percorre la genesi costruttiva e
formale delle architetture per
lo sport di Pier Luigi Nervi, dagli
stadi per il calcio ai palazzetti
per lo sport alle piscine, che
nell'immaginario collettivo so- -
no state e sono tutt'oggi lo
straordinario scenario delle ma
nifestazioni sportive. Un model-

lo di successo, tra le piO signifi
rativeespressinn ante litterani

del made in Italy, riferimento

fondante per l'architettura o

l'ingegneria contemporanee:>.

La seconde mostra, invece, a cu

radi Giulio Cappellini e Domitil-
la ljardi, offre al visitatore una
sorta di "gli o del inondo in una
stanza", per la quinta edizione
del progetto Alcantara-Maxxi.
attraverso le creazioni di nove
designer internazionali che in
terpretano. attraverso oggetti
iconic, dieci capitali,inundialo-
go immaginario tra Oriente e
Occidente,
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http://artforum.com/?pn=picks&section=it#picks58183  

Rome 

Jimmie Durham 
MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO 
Via Guido Reni 4A 
February 5–April 24 

 

View of “Jimmie Durham: Sound and Silliness,” 2016. 

Like a haiku in four verses, this exhibition is cadenced between sounds and silences, mixing poetry with a touch of 

irony. Jimmie Durham presents two silent videos and two sound pieces, all made in Italy and altogether favoring 

an eclectic language that softens the works. Even the title of the show, “Sound and Silliness,” indicates that its 

significance should be sought in lightness and immateriality. 

In I Rondoni di Porta Capuana, 2013, an enveloping sound piece recorded in Naples, the songs of migratory birds 

create a concert of tones integrated with the noises of the city. With nature allowed to enter the space of the 

museum, the sounds liberate the structure from its architectural weight, as if to dissolve it into air and freedom. 

Meanwhile, at the entrance to the show, Durham’s video A Proposal for a New International Genuflexion in 

Promotion of World Peace, 2007, welcomes visitors with a reverential gesture. He is seen moving gently from a 

bow to a kiss, dismantling ethnic and cultural habits via gestures that speak a universal language. 

His antimonumental sculptures, like his performances and videos, deconstruct metaphorical associations related 

to stability and, instead, privilege impermanence and chance. Here, one of his favorite elements, the stone, plays 

an active and by no means static role. In the video Fleur de pas mal, 2005, a heavy rock falls from above into a 

bucket, generating a spray of red, blue, and yellow paint that opens up like a flower, creating a painting in the air. 

The exhibition concludes with Domestic Glass, 2006, an audio extension of a performance that Durham gave in 

Rome, where he broke three hundred glasses with a piece of obsidian. In a deafening clatter, he shows us that 

matter is always in constant transformation: from object to fragment, from substance to sound. 

Translated from Italian by Marguerite Shore. 

— Ida Panicelli 

 



 

 
HTTP://WWW.EXIBART.COM/NOTIZIA.ASP?IDNOTIZIA=48581&IDCATEGORIA=44  

 

I VIDEO “STUPIDI” DI DURHAM       

 L’artista americano riempie di suono e di immagini silly (dice lui) la Galleria 5 del MAXXI. Quasi un controcanto all’idea del 

museo vuoto. Mentre nelle altre sale c’è il pieno di mostre    

Mario Finazzi   

  

 
 
pubblicato venerdì 12 febbraio 2016 

Una delle prime mostre aperte nel 2016, al MAXXI, è la mostra di Jimmie Durham, "Sound and Silliness”. È una mostra 
piccola piccola – solo quattro pezzi – allestita nella Galleria 5, un po’ una "Galleria d'onore” del MAXXI, quella col 
finestrone panoramico sulla piazza del museo, che sembra il ponte principale di un'astronave. 
Durham, che da qualche anno abita in Europa, tra Berlino e Napoli – ed ha onorato la conferenza stampa di 
presentazione con una sua visita a sorpresa – ha proposto due opere sonore e due video, definiti da lui stesso, questi 
ultimi, «sciocchi», in inglese silly appunto. Che in verità sciocchi non sono per niente. 
Le opere, tutte concepite in Italia tra il 2005 e il 2013 (quelle sonore con la complicità di R.A.M.), si vogliono attivamente 
relazionare con lo spazio museale. E sono tutte formalmente semplici e brevi, ma potenti e significative, come sanno 
essere solo le opere di certi grandi poeti. 
Due video brevissimi, muti, disposti quasi come se fossero sculture, e comprensibili insieme in un unico sguardo, 
condividono la  prima parte dello spazio con una delle due opere sonore, mentre nella seconda parte, davanti al 
finestrone, l'altra opera sonora è unica protagonista. 
 



 
 
I suoni di festosi rondoni (I rondoni di Porta Capuana, 2013, opera realizzata a quattro mani con Maria Thereza 
Alves per la playlist ornitologica Les Oiseaux) si intrecciano ai due video in cui la figura dell'artista che inventa un nuovo 
tipo di inchino, giocoso e riverente, per favorire la pace tra i popoli (A Proposal for a New International Genuflexion in 
Promotion of World Peace, 2007), e un fiore colorato giallo, blu e rosso che esplode al rallentatore da un secchio di 
vernice, nel quale è stata fatta cadere una pietra (Fleur de pas mal, 2005); mentre lo spazio adiacente la finestra è 
impregnato da un suono dei vetri rotti (Domestic Glass, 2006), residuo sonoro della performance Deposizione, in cui un 
tappeto di bicchieri da vino veniva frantumato da una pietra di ossidiana, che l'artista faceva cadere ripetutamente 
dall'alto di una scala. 
Nativo Cherokee, Durham si è da sempre mosso tra gli spazi dell'attivismo e dell'impegno sociale, spesso riempiendo le 
forme artistiche adottate di volta in volta con riflessioni critiche sulla cultura dominante, sui rapporti tra colonizzatori e 
colonizzati, sul modo di vita consumista, partendo spesso dal contesto locale (vedi ad esempio la bella mostra della 
scorsa estate alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia, in cui erano disseminati assemblages e objet trouvés 
realizzati con rifiuti e scarti dell'industria turistica locale). 
I rondoni sono uccelli migratori (e Durham ha concepito l'opera con la Alves, che raccoglie e coltiva semi e specie 
vegetali involontariamente migrate nelle metropoli portuali attraverso le navi) che abitano temporaneamente le nostre 
città: e Porta Capuana è uno dei posti più suggestivi – e, ultimamente, più degradati – di Napoli. Ed è inutile soffermarci 
su quanto l'Europa ultimamente sia passaggio non solo di uccelli, ma anche di uomini migratori. 
 



 
 
Mentre le pietre, cardine delle riflessioni di Durham sin dagli anni Novanta, diventano elementi funzionali alla 
trasformazione (anche poetica) della materia: vernice industriale che diventa a sorpresa fiore, o pittura tridimensionale 
(anzi, quadrimensionale se si considera il tempo), o scultura; e bicchieri da vino, anche qui di produzione industriale, che 
sono mutati in materiale scultoreo e, in questo caso, sonoro. 
Infine, l’inchino-saluto (A Proposal for a New International Genuflexion in Promotion of World Peace), in cui lo stesso 
Jimmie Durham fa una sorta di inchino molto cerimonioso e pieno di gesti, che ricorda anche certi salamelecchi della 
cultura medio orientale. È l'opera più umana e antropomorfa delle quattro, che dichiara spudoratamente la volontà di 
sperare e sognare ancora in un possibile dialogo tra uomini al di là di ogni suddivisione geopolitica e culturale, mai 
percepito così utopico quanto oggi. 
Durham a parte, quello che sorprende è effettivamente il rapporto con lo spazio museale, e soprattutto con lo spazio 
della Galleria 5, che solitamente si comporta da prima donna capricciosa e dispettosa, sgomitando tra le opere e 
umiliando i poveri curatori di turno. È uno spazio che resta tanto più ingombrante e invadente quanto lo si costringe a 
essere quello che non è, cioè mera e piana white box, con varie pannellature e artifici camuffanti; mentre si scopre docile 
e quasi dolce nell'accogliere le opere se gli si lascia respiro e aria. I lavori di Durham, poi, in questo sono interlocutori 
perfetti: i video sono visivamente e temporalmente compatti, forti, puntuali, e non trasbordano dallo spazio loro 
assegnato. Le opere sonore al contrario pervadono tutto, aeree come sono, ma senza interferire con le traiettorie dello 
sguardo e del movimento. 
 



 
 
Si veda al contrario, ad esempio, come una mostra più tradizionale e piena come "Istanbul. Passione, gioia, furore”, 
attualmente nelle Gallerie 1 e 2, incontri più difficoltà nell'armonizzarsi con lo spazio. Mentre con "Transformers” il 
discorso muta ancora: molte delle opere di design giganti e coloratissime si fanno apposta strozzare dagli spazi MAXXI 
per offrire la possibilità di essere attraversate e percorse. 
Resta l'impressione che la Zaha Hadid avesse in mente proprio questo tipo di mostre quando ha progettato il MAXXI, 
che incarnassero una sorta di less is more espositivo, intuito felicemente da Hanru nella sua scelta novellatrice, appena 
insediatosi, di svuotare tutto il museo e riempire tutto di suoni. 
Sono solo poche riflessioni, ma chiunque verrà al timone dopo Hanru si dovrà porre questi problemi, e fare una scelta di 
campo ben precisa, nello scegliere e pianificare i progetti espositivi da proporre. E calcolare la rotta della nave MAXXI. 
 
Mario Finazzi 
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"Con lènergia dei miei suoni
sono riuscito a domare il Maxxi

Lartista di origine Cherokee presenta a Roma la mostra Sow?cI aid SiWnes
"Quando il museo era in eostriizione pensavo fosse ideale per gente in skatehoard"

G
li antenati di Jimmie
Durham erano nativi
ìmericani Cherokee,

lui però ironia della sorte, as-
somiglia più a uno cli quei
cowboy dei film di John Ford
che invece in modo politica-
mente scorretto gli indiani li
prendevano a fucilate. In rotta
di collisione con gli Stati Uniti,
dove è nato 75 ami fa, da tem-
po naviga l'Europa e il inondo,
figura centrale del circuito
delle vare Biennali d'arte. Gli
abbiamo parlato mentre stava
installando la sua nuova mo-
stra Sound andSilliness (lette-
ralmente Suono e stupidità) al
Maxxi, il museo romano fir-
mato da Zaha Hadid.
Chetipo di approccio ha avuto
con il Maxxi?

«Normalmente quando faccio
una mostra in un museo consi-
dero lo spazio con molta atten-
zion, le sue misure e le sue
proporzioni. Bisogna svilup-
pare un modo dimostrare il la-
voro che sia il più chiaro possi-
bile nello spazio. Ma il Maxxi
non è fatto per mostrare l'arte.
E fatto per mostrare la sua ar-
chitettura. Quindi non mi so-
no sognato nemmeno di coni-
petere con lo spazio. Ho dun-
que pensato di fare una "non
arte" e una "non mostra" che
potesse ugualmente dare
energia alla gente. Ossia ho
pensato a una mostra di suoni
e di immagini non percepibili e
che quasi non ci fossero».

IlMaxxi sembra una prigione
di Piranesi...

«Si è vero ma non è forse così
allucinante. Conosco lo spazio
molto bene perché avevo con-
vinto la mia compagna Maria
Thereza a fare un video cjuan-
do era ancora in costruzione.
A quel tempo pensavo che sa-
rebbe andato bene per la gen-
te con gli skateboard. E un po-
sto che non ti mette a tuo agio.
Ma deo dire che la squadra
del museo ha fatto un gran la-
voro con il suono aiutandomi

a domare questo luogo».
Lei è un artista che in un certo
senso mette in mostra frustra-
zionee rabbia. Perché?

«Per tante ragioni la mia vita è
costanteniente piena di rabbia
e frustrazione. Quando ero
bambino mio fratello mi inse-
gnòa non dare mai inescandc
scenze o urlare, ma sempre a
mostrarsi controllati anche se
uno in certi momenti non ha
proprio voglia di ftrlo. Credo
che quando uno urla agitato
nessuno lo ascolta. Se uno par-
la troppo nessuno lo prende in
considerazione. Quando pa!-

tecipao da attivista a lunghi in-
contri politici avevo sempre
qualcosa fra le mani da intaglia-
le: un piccolo peLLo di legno o
un osso. Il mio silenzio funziona-
va perché poi quando parlavo la
gente ascoltava».

la lasciato IAmericae poi h ini-
ziato a girare per il mondo. Per
andare dove?

«La mia ambizione sempre sta-
ta quella di diventare un orfano
senza casa. E interessante che gli
europei quando vanno all'estero
diventano espatriati mentre gli
africani e gli asiatici invece di-
ventano hnmigrant o rifugiati. Il
nazionalismo dovunque sia è
sciocco e immature. Hannah
Àrendt scriveva dei riftigiati: se
nonhai nessuna nazione dovresti
ottenere tutti i diritti umani, es-
sendo un essere umano assoluta-
mente libero. In realtà siamo tut-
ti dci rifugiati al giorno d'oggi».
Segue la politica americana?.

«La politica americana è cosi ri-
dicola che non è possibile non
guardarla, ma è impossibile se-
guida».

E la politica itIiana?
<Penso che ci siano cambia-
menti importanti in Italia an-
che se lenti. Sembra che a volte
la gente per disperazione senta
il bisogno di esaltarsi e stupirsi.
E una cosa che fa parte del pro-
cesso di cambiamento nell'Eu-
rnpa oecidntile. Seguo però di
più la politica tedesca. E guardi
qua1sisi cosa si possa dire del-

la Merkel è mille volte meglio ventare sempre più militante e
dei suoi colleghi al governo, intollerante della stupidità. Ma
L'Europa è in un momento mol- anche più efficace nel comuni-
to prieoloso, ma ha anche un care le mie idee».
potenziale enorme per tngran- Quali artisti ha guardato nella
de e reale cambiamento», sua vita con più attenzione?

LItaIia è un Paese decadente? «Il curatore Jan Hoet disse che
«La decadenza è un'idea che tutti gli artisti sono contempo-
sembra piacere molto agli occi- ranci l'un con l'altro. Nella mia
dentali, ma io non ho mai ben
capito cosa significhi. La Roma
antica era de&adente ma anche
un gangster che opprimeva tut-
to il resto dell'Europa».

C'è per un artista un luogo idea-
le?

«Non credo. Io ho sempre valu-
tato l'energia dell'ambiente.
Per qualche strano motivo ho
sempre scelto luoghi non faci-
lissimi da vivere e non certo
ideali per fare carriere nell'ar-
te. Ma dove però il vino e il cibo
erano buoni. Dove l gente non
era fredda e spesso c'era il sole.
Il clima è sempre stato inipor-
tante per me».
Se dovesse salvare uno dei suoi
lavori quali salverebbe?

«Che strana idea! Sta tentando
di spaventarmi? Penso alla
funzione del mio lavoro da un
punto di vista sociale non dal
punto di vista della conserva-

zione. Voglio che ogni lavoro
possa essere visto dal più
grande numero di persone
possibile e sia capace di tra-
smettere dell'energia. Ma ci
sono du lavori che mi vengono
in mente. IJno è un ritratto di
Maria Thereza che feci 30 anni
fa e che ancora abbiamo. E
l'unica opera d'arte di quel ge-
nere che abbia mai fatto. L'al-
tro è un lavoro che ho realizza-
to a Rio De Janeiro: un pezzo di
pietra del selciato un testo
dove io trascrivevo la storia
ch questa pietra mi aveva rac-
contato della sua vita».

Il suo lavoro si è spostato da una
giovinezza immatura a una ma-
tura giovinezza. Concorda?

«Una definizione molto bella
"Giovinezza matura" ma non
m'importa d'invecchiare. Nella
mia vita comunque voglio di-

vita io iTu sono innamorato di
Albrecht Durer che considero
pratcaniente un amico. Ma an-
che di Robert Filliou o David
Hammons. Certo l'influenza
più grande che ho avuto è stata
qLlella di Maria Thereza, la mia
compagna».

Parafrasando Gramsci lei si con-
sidera più un pessimista intelli-
gente o un testardo ottimista?

«Escre ottimista mi pare stu
pido e il pessimista è un inge-
nuo perché pensa di conoscere
il futuro. Credo sia meglio con-
centrarsi e lavorare».

JIMMIE DURIAM. SOUND ANDSILUNESS
ROMA FONDAZIONE MAXXI
FINO AL24 APRILE
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L'artista
A sinistra

Jirnmie
Durham al

Maxxi durante
l'allestimento
della mostra
Qui accanto
un'immagine

da Sound and
Silliness,

la personale
dell'artista
americano
al museo
romano.
A destra

I rondoni di
Porta

Capuana
2013

di Maria
Thereza Alves

e Jimmie
Durham

Vetri
domestici
Domestic

Glass
2006

è 11 titolo
di questa

installazione
di Jimmie

Durhain. La
mostra al

Maxxi è a cura
di Hou Hanru

e Giulia
Ferrazci
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rivista d'arte contemporanea dal 1980 

• RECENSIONI 

Jimmie Durham Sound and Silliness, da vedere e da 

ascoltare al Maxxi 

Posted on 27 febbraio 2016 

“Listen, always listen; don’t talk, but listen.” Questo il consiglio che l’artista e poeta Jimmie Durham, interrogato 

da Hans Ulrich Obrist alla Biennale di Venezia 2015, rivolgeva ai giovani artisti. Con la stessa esortazione 

introduce oggi tutti i visitatori del Maxxi alla sua personale: “Jimmie Durham. Sound and Silliness”, dal 5 

febbraio al 24 aprile 2016. 

Due lavori audio e due lavori video, sono i protagonisti di questa mostra, tutta da ascoltare e da 

guardare: Domestic Glass, 2006, è un lavoro audio, realizzato durante la mostra Deposizioneda RAM, 

radioartemobile, dove Durham, in occasione di una perfomance, rompeva trecento bicchieri di vino con una pietra 

ossidiana, ponendo l’accento su uno dei temi centrali del suo lavoro, ossia la trasformazione della materia. “Non 

si può distruggere la materia, si può eliminare la sua funzionalità, la sua forma. (…) quando parlo di 

frantumazione di bicchieri da vino, non voglio dire che questi vengano distrutti, bensì che si trasformano grazie 

ad una bella pietra nera”. Le rondini di porta Capuana è invece il secondo lavoro audio esposto in mostra, 

presentato da RAM, Radioartemobile alla Notte Bianca di Parigi del 2013. L’opera riproduce i suoni della città e 

delle rondoni presso la Porta Capuana, a Napoli, importante crocevia e snodo commerciale, sin dagli inizi del 

Novecento; creando un vero e proprio concerto sonoro per chi ascolta. 

Camminando al centro della sala, lo sguardo si focalizza su due video, definiti dall’artista “silliness”, ossia 

 “sciocchi”. Il primo è Fleur de pas mal, 2006, opera nota anche come Kinetic Sculpture, una riflessione che 

Durham compie quando arriva in Europa, a metà degli anni Novanta, sui diversi usi che si possono fare delle 

pietre come oggetto cinematografico, strumento per trasformare la materia, soggetto in movimento. Il video 

 rappresenta l’azione, ripresa a rallentatore, di una grande pietra, che cade in un contenitore pieno di vernice e 

dipinge tutta l’aria circostante grazie al gesto di un’azione pittorica.Il secondo è A Proposal for a New 

International Genuflexion in Promotion of World Peace, 2007, il video di un inno alla pace, realizzato in Messico, 

che l’artista mima come protagonista di un cinema muto; più che un’opera è una vera e propria performance. 



La passione di Durham per il cinema e per il teatro caratterizza molte delle sue opere fin dagli inizi degli anni 

Sessanta, anni in cui l’artista è attivo in teatro, nella performance e nella letteratura, cresciuto a favore del 

movimento per i diritti civili negli Stati Uniti e fondatore, negli anni Settanta, dell’International  Indian Teatry 

Council. Questo suo ruolo di attore, dall’etimologia agere, colui che agisce, si manifesta anche nelle sue opere 

d’arte, dove l’importanza viene riconosciuta nel processo e nello sviluppo del lavoro prima che nella realizzazione 

finale. Alla domanda: “Che cosa è l’arte?” Durham risponde infatti che “l’arte è quello che deve essere”. 

Il titolo della mostra “Sound and Silliness” esorta il visitatore a riflettere sul senso delle azioni, e ancora una 

volta, invita quindi a meditare sull’agire, proprio come fanno gli attori. Attraverso la “sciocchezza”, l’artista invita 

a riflettere sull’esistenza, proponendo una riflessione alternativa e innovativa a una semplice esposizione di opere. 

L’arte di Durham, ironica ed etica, definita anche di memoria duchampiana, irrompe nell’esistenza come irrompe 

in mostra il suono delle rondoni e dei vetri infranti, che ricordano come, sia nell’arte che nella vita, tutto si 

trasforma e nulla si distrugge. 

 

Jimmie Durham, Domestic Glass, 2006. Photo Credits: Luis Filipe de Oliveira do Rosario 



 

Jimmie Durham, A Proposal for a New International Genuflexion in Promotion of World Peace, 2007. Still da 

video. Courtesy the artist 

 

 

Jimmie Durham, Fleur de pas mal, 2005. Still da video.  

 



 

http://www.domusweb.it/it/arte/2016/03/21/jimmie_durham_sound_and_silliness.htm
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Sound and Silliness 
“Sound and Silliness”, il nuovo progetto espositivo dell’artista nativo americano Jimmie 

Durham al MAXXI di Roma combina suoni, immagini e testi rimodulando la percezione 

spaziale del museo. 

  

Arte / Marco Petroni 

 

Il percorso artistico di Jimmie Durham è segnato da una densità concettuale e operativa espressa in 

molteplici declinazioni che ruotano attorno alla demolizione dell’immaginario comune e alla 

costruzione di una “normalità” alternativa.   

Educare a uno sguardo altro che va oltre le convenzioni più diffuse e passive è il suo più grande 

insegnamento che in cinquanta anni di attività ha preso varie forme e ruoli. Attivista politico, 

scultore, performer, poeta, saggista, scrittore e insegnante, Durham ha sempre affermato il potere 

trasformativo dell’arte. 

L’artista cherokee, che da qualche tempo ha scelto Napoli come città dove vivere e lavorare, ci ha 

abituati a operazioni spiazzanti che spingono il fruitore a riconsiderare i codici e le possibilità di 

lettura mettendoci di fronte a un linguaggio aperto, mobile che stimola il sospetto che 

l’organizzazione e l’impostazione del mondo cui siamo abituati non siano definitivi. Si tratta di 

definire come uno dei compiti possibili dell’arte quello di farci pensare al mondo da prospettive 

diverse, abolendo le barriere tra natura e cultura, pensiero visivo e scientifico. Si attiva così un 



processo di significazione dell’opera che dà forma a una personale grammatica che muta 

continuamente dando vita a una produzione artistica che sfrutta una varietà di media che vanno dal 

disegno al modello architettonico, dal ready made al video all’installazione sonora. Una 

testimonianza di attivismo che tende a svelare da una parte i paradossi della cultura occidentale, e 

dall’altra i legami tra potere politico e religioso. 

 

Jimmie Durham, Sound and Silliness, MAXXI 

L’attività artistica è sempre accompagnata da un impegno diretto in difesa dei diritti civili delle 

minoranze etniche che lo vede occupato dal 1973 come leader dell’American Indian Movement. 

Quella di Durham è un’esperienza di resistenza culturale e politica che promuove una conoscenza 

nomade, meticcia che sceglie forme e linguaggi mai omologati riaffermando il diritto 

all’opposizione e a una vitalità antagonista. 

“Sound and Silliness” (Suono e Sciocchezze), a cura di Hou Hanru e Giulia Ferracci, è una 

conferma di questa energia esistenziale e artistica. Il titolo del progetto espositivo nasce come 

riflessione sul senso delle nostre azioni e sulla dimensione immateriale che queste producono. “A 

volte la frivolezza – afferma l’artista – nel suo essere seria in modo divertente, fornisce degli 

stimoli, una sorta di coraggio scanzonato per guardare ai grandi temi della vita. Il titolo è quindi un 

invito a non prendersi troppo sul serio ma a trattare i temi dell’umanità con più consapevolezza”. 

Per dare forma a questa dimensione evocativa, Durham ha scelto di scrivere una sorta di 

componimento poetico declinato attraverso la potenza immateriale di quattro opere che risuonano e 

punteggiano lo spazio della Galleria 5 del museo. 



 

Jimmie Durham, Sound and Silliness, MAXXI 

Sono lavori video e sonori pensati e realizzati in Italia tra il 2005 e il 2013 installati come un’opera 

unica che si apre al coinvolgimento del pubblico e ridisegna lo spazio museale in maniera semplice 

e piacevole. I rondoni di Porta Capuana (2013)è un’opera sonora realizzata in collaborazione con 

Maria Thereza Alves e registrata presso l’antica porta di Napoli, importante crocevia, snodo 

commerciale e cuore di aggregazione culturale sin dagli inizi del Novecento, ora la piazza vicina è 

uno degli spazi a più alta densità multietnica del capoluogo campano. A sottolineare questa 

convivenza nello spazio urbano, con un effetto straniante, l’artista ha registrato il canto dei piccoli 

uccelli migratori che popolano l’arco di marmo del monumento creando un cinguettio simile a un 

concerto che si confonde con i rumori della città e le mille lingue che animano la piazza. Il suono 

dell’opera sconfina negli altri spazi museali creando un ulteriore elemento di contaminazione con la 

vita della comunità che anima il museo nella sua quotidianità. 

Il dialogo tra sonoro e visivo si infittisce nella relazione con Fleur de pas mal (2005). L’opera, 

anche nota come Kinetic Sculpture, fa parte della riflessione che Durham compie, al suo arrivo in 

Europa a metà degli anni Novanta, attorno ai diversi usi che si possono fare delle pietre come 

oggetto cinematografico, strumento e arnese per trasformare la materia e renderla dinamica. Una 

scena statica è improvvisamente interrotta da un sasso che entra nel campo visivo e ferma la sua 

corsa in un secchio di vernice colorata. La ripresa al rallentatore enfatizza l’esplosione di colore, 

dimostrando come un semplice gesto sia capace di creare una pittura dinamica e aerea riempiendo 

lo spazio di un nuovo elemento. L’artista pone l’accento sulla dimensione processuale dell’opera e 

sposta l’attenzione sulla capacità dell’opera di creare nuovi campi di forza e tensioni nello spazio 

che trascendono la dimensione fisica e formale dell’oggetto. 



 

Jimmie Durham, Sound and Silliness, MAXXI 

Anche Domestic Glass (2006), trascrizione sonora di una performance di Durham è un’elaborazione 

sul concetto di trasformazione della forma e della funzione della materia. Attraverso la riproduzione 

del sonoro della performance dell’artista in cui rompe 300 bicchieri da vino con una pietra di 

ossidiana nera, l’opera costituisce un’ulteriore sottrazione all’inerzia del quotidiano producendo, 

con echi duchampiani un “antimonumento” allo spreco di beni che accompagna la civiltà 

occidentale. Conclude l’impaginazione di questa stringata selezione di lavori, A proposal for a new 

international genuflexion in promotion of world peace (2007). Si tratta di un video in cui Durham è 

l’attore protagonista di un film muto. Attraverso un’azione reverenziale, una genuflessione mimata 

con un bacio e un inchino, l’artista ci invita a immaginare un nuovo gesto per la promozione della 

pace nel mondo al di là di tutte le geografie etniche. Il display espositivo è completato da alcuni 

espositori con testi, riflessioni, poesie dell’artista che costituiscono ulteriori fili di risonanza di una 

mostra che va vissuta come un unico ambiente immersivo e coinvolgente, aperto a molteplici chiavi 

di lettura e a possibili narrazioni. 

La continua sperimentazione sui linguaggi, la manipolazione del quotidiano e lo svelamento dei 

paradossi della civiltà occidentale sono alcune delle più evidenti chiavi di lettura di un’opera 

complessa che Jimmie Durham è capace di suggerire attraverso la costruzione di un campo allargato 

di significazione aperto al coinvolgimento del pubblico. La sua straordinaria esperienza artistica e la 

ricchezza delle sue modalità espressive ne fanno un campione della costruzione d’immaginari e di 

racconti in maniera sempre originale e puntuale. 

© riproduzione riservata 
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Le opere di Jimmie Durham (Washington,
Arkansas, 1940) allestite al Maxxi consisto-
no in due lavori audio e in due brevi video

fino al 24 aprile . .

proiettati in ioop. I ron doni di Porto Capua-
a cura di Hou Hanru e no (2013) è la registrazione del cinguettio
Giulia Ferracci dei rondoni presso l'omonima porta, che
MAXXI si mescola al brusio della citta. Originaria-
Via Guido Reni 4a mente faceva parte di una playlist di ven-
Roma tiquattro pezzi che avevano come tema gli
06 3201954 uccelli. Domestic glass (2006), l'altra opera

fondazionemaxxi.it audio, è invece la registrazione del fragore
di trecento bicchieri che l'artista rompe du-

rante una performance a Roma. A Proposalfor a New Intemational Genufle-
xion in Promotion of World Peace (2007) e un inno alla riconciliazione, in cui
l'artista performa una sorta di rito gestuale auspicante la pace nel mondo.
Fleur de pas mal (2005), infine, è lo slow motion di un'esplosione di colori,
in seguito alla caduta di una pietra in un barattolo pieno di vernici. Tutte le
opere, dunque, sono state decontestualizzate e ricontestualizzate, concretiz-
zandosi in eventi del tutto nuovi: i curatori, in effetti, hanno posto l'accento
sulla loro dimensione processuale a discapito di quella formale, e lo stesso
artista, proponendo la "sperimentazione immateriale" delle stesse, privilegia
la creazione di nuove energie e tensioni di campo che si sostituiscono all'og-
getto e alla forma. La rinnovata condivisione di queste esperienze artistiche
negli spazi romani dà vita a un ambiente immersivo e coinvolgente, aperto a
molteplici narrazioni. La trasformazione della materia, l'invenzione di nuovi
linguaggi e i paradossi culturali dell'Occidente sono solo alcune delle infinite
considerazioni che si possono fare. Abitando i bordi dell'immateriale, Jimmie
Durham mette in campo la sua straordinaria esperienza nel creare significati.
Il titolo della mostra, Sound and Silliness, suggerisce un approccio del tutto
anticonvenzionale, rispetto alla norma e al senso comune, nell'affrontare i
grandi temi della vita: Durham illustra come il conflitto tra tecnologia e na-
tura possa essere superato dal canto degli uccelli, come la distruzione di
un oggetto non sia altro che la trasformazione dello stesso, come attraverso
un piccolo rito ci si auguri che scoppi la "pace mondiale" e, infine, come
una pietra, normalmente usata per costmire o per distruggere, possa invece
produrre una bomba di colori. Così, il contrasto generato dal rapporto tra
l'importanza dei temi trattati dall'artista e l'immaterialità spensieratezza con
cui vengono affrontati, esorta a un gioco di significazioni, che rimanda all'in-
negabile immanenza di un'opera d'arte.

FRANCESCA MATTOZZI
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Durham, suoni e video al MAXXI
dt GabiScardi

N
ella vita qLioLidiana tendiamo a
tradurre ogni cosa in un testo. In
realtà esistono discorsi fatti di
azioni, gesti e segni, che non I1

chiedono di essere parafrasati. Lo stesso vale
per l'arte, che non è metafora visiva di unte-
sto, maunaformadicomunicazioneasestan-
te, basata sulla facoltà evocativa delle opere e
suunalibertàchenone arbitrarietà,mascelta.
Tradurreun'operainparoleè avvilirla,conge-
lame il significato,cedere alla ridondanza vo-
ciante che affligge ilpresente.
Da questo pensiero è partito Jimmie Du-

rham, artista, poeta, attivitta politico e tra le
figure piu Coerenti e profonde nel panorama
contemporaneo. Da cinquant'anni Durham
fa della resistenza culturale a ogni forma di
semplificazione il centro della propria vita. E
ora ha concepito la mostra del MANICI in eole
quattro opere, completamente immateriali:
due audio e due video silenziosi.
Sono opere nate in momenti diversi, ma

tutte in ltalia,paese che Durhamfrequentada
decenni e in cui risiede per buona parte del-
l'anno. Ognuna di esse costituisce un affondo
rispetto a una ricerca complessiva, nomadica
nella formamacoerente epotente nelsignifi-
cato, portata avanti da anni.

Pur nella i eciproca autonomia, oltre a col-
loquiare con lo spazio per il quale sono state
individuate, le quattro installazioni s'interse-
cano in mille rimandi.

Per prima incontriamo I Rondoni di Porta
Cripuana: un frammento sonoro di città regi-

strato insieme a Maria Thereza Alves nel zoi
presso l'antica PortaCapuana di Napoli un ri-
ferimento diretto a Napoli, la sua città di ado-
zione. Vi si confondono il canto dei rondoni,
piccoli uccelli migratori che sulfar della sera si
ritrovano sull'arco di marmo, e il hnisin delle
strade. Lacittàemergecosì comeluogodicon-
vivenza, e gli uccelli come i nostri indaffarati,
seppur inosservati, coinquilini.

Poco più in là è il video FI eur de gas mal: tas-
sello di una riflessione che t'anista compie da
mctà degli anni Novanta utilizzando dellc pie-
tre nei modi più diversi: come materia, come
oggetto ritrovato, come elemento cinemato-
grafico, mine strumento o arnese. Nel video
vediamo in slow motion una pietra irrompere
nel campovisivo e, al termine di una breve tra-
iettoria aérea, cadere in un secchio pieno di
vernice che, fuoriuscendo, si diffonde tutt'in-
torno e dipinge l'aria di colore, come fosse
un'esplosioneoloschiudersidiunfiore: unge-
sto semplice, un modesto secchio eun oggetto
così poco rispettato come una pietragenerano
così inun'inaspe tata epifania.
Una transizione da uno stato all'altro è an-

cheilftmlcrodell'altraoperasonora,insta latadi
fronteallagrandevetrataaggettantesullacittà.
tnquestocasoaudirsièilfragoredicentinaiadi
bicchieri che vengono frantumati dall'artista
stesso utilizzando una pietra dt ossidiana. Ma,
dice Durham,che ama iparadossi,smnonsipuà
distruggere la materia, si può eliminare la sua
funzionalità, la sua forma. [..] quando parlo di
frantumazionedi bicchieri davino, non voglio
dii e che questi vengano distrutti, bensì che si

trasformano grazie ad una bella pietra nera».
Si tratta, insomma, di mettere in questione la
nozionedi>cultura,dimonumentalità,epiùin
generale di permanenza, slegandola dalle
istanze funzionali edai meccanismi economi-
ci acui normalmente la associamo per rilevare
inveceunvaloreulteriore dellecose; esercizio,
quesr», che richiede grande chiarezza di idee.

Al centro della grande sala, proiettata su
uno schermo trasparente e visibile su en-
trambii fronti, c'è infine,4Proposalfora Neo.
International Genzflexisn inPromotfonofWor-
ldPeace: un primo piano del 'artista, presente
a figura intera al centro dello schermo, impe-
gnato inungesto reverenziale: unasilenziosa
genuflessione mimara, con un bacio e un in-
chino. Omaggio e preghiera insieme, questo
atto scenico frontale ridotto al minimo, ma
solenne, sioffrecomccontrocantoaogniver-
bosità. E demistilica le espressioni prolisse e
magniloquenti cheudiamo intorno a noi.

Scherzosa, precisa, misui ata, sfi ondata di
ogni elemento superfluo o artificioso questa
mostrarisulta intensamente lirica. Del resto,
come sottolineanol'artista stesso e i curatori
della mostra, Hou Hanru e Giulia Ferracci, la
sua essenzialità è frutto di una lunga gesta
zione; ma anche di un'emergenza: quella di
esprimereun auspicioperunmondovivibile,
inun momentoin cui il mondo nehacosìur-
gente bisogno.

Del resto alcuni armi fa in una bella intervi-
sta rilasciata a Anna Daneri in occasione del
Corso SuperiorediArteVisivatenutopressola
Fondazione Antonio Ratti, Durbam dichiara-
va: «icerco di esserecosi chinirgicamente spe-
cificodadiventareuniversale. Credocheognu-
nodebbacercaredivivere[...] esattamentenel-
lo specifico presente nel quale si trova. Solo in
questo modo gli apporti individuati possono
essere qualcosa di più che gesti».

Quantoal MÀXXI,conqucstacconlcaltrc
mostre attualmente in corso - Tranefornmers
e Istanbul. passione gioia furore - in questo
momento plesenta, forse poi la pi una volta,
una visione artistica organica e coerente.
Unavisioneconsona a Durham, se lamostra
risultacosiemotiva; esedurantel'inaugura-
zionel'artistaha declamato «Whereeverl go
facfromhome, ttakehome».Quisidev'esse
re sentito a casa.

Jimmie Durham. Sound and Silliness, a
cura di Hou Hanru e Giulia lterracei,
Roma. MAXXI fino aI 24aprile
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