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La nostra epoca è piena di 
cambiamenti, addirittura mutazioni. 
Non solo la nostra percezione del 
mondo si sta spostando dalla “realtà 
analogica” alla “realtà virtuale”, ma 
il mondo reale in cui viviamo si sta 
rapidamente trasformando in una 
nuova realtà, in cui analogico e 
virtuale si mescolano. Le espansioni 
di Internet e dei social media stanno 
sfocando e ridisegnando i confini 
tra noi, trasformando le diverse 
soggettività in “inter-soggettività”. 
Nuove tecnologie d’ingegneria 
biologica e intelligenza artificiale 
trasformano il modo in cui ci 
definiamo come esseri umani, la 
sostanza stessa della nostra vita. 
Si tratta di trasformazioni molto 
profonde. Queste tecnologie 
rischiano anche di alienare la 
definizione originale e le forme della 
vita… La trasformazione è la parola 
chiave della nostra esistenza attuale. 
Il modo in cui viviamo e facciamo le 
cose sta trasformando la realtà del 
mondo. E tutti sono, in potenza e, di 
fatto, transformers, trasformatori.
Per molti, è impossibile non essere 
affascinati e influenzati dalle 
immagini popolari della fantascienza, 
la forma popolare di ‘futurologia’ 
o ideologia della trasformazione, 
soprattutto nelle sue incarnazioni 
in forma di romanzo, film, beni di 
consumo e persino giocattoli. La 
parola transformer viene spesso 
associata agli omonimi robot-
giocattolo giapponesi (toransufōmā) 
e alle loro variazioni cinematografiche 
e fumettistiche. Questi giochi non 
sono solo capaci di trasformarsi da 
umanoidi in automobili e armi. La 
cosa più importante è che da molti 
sono visti come rappresentazioni 
delle nostre stesse metamorfosi 
possibili. Disegnati e animati in modo 
affascinante, sono profondamente 
incisi nei ricordi e nelle fantasie di 
quasi chiunque. Questo ‘design’ non 
rappresenta solo un’innovazione 
tecnologica che spinge in avanti il 
potere della robotica, ma suggerisce 
una mutazione fondamentale 
dell’identità, in quanto mette in 
questione la definizione di vita e 
umanità nell’era in cui le nostre 
immaginazioni sono dominate 
dall’ossessione per il progresso 

Pagina a fronte: due installazioni 
dell’artista coreano Choi Jeong Hwa. 
In alto, Happy Happy, 2009, LACMA, 
Los Angeles. In basso, Beautiful, 
Beautiful life! Progetto per il Festival 
“TINA B”, nella chiesa di San Salvatore, 
Praga, 2012. In questa pagina: in alto, 
progetto dell’allestimento della mostra 
“Transformers” al MAXXI; sopra, Martino 
Gamper, Post Forma, 2015 (immagine 
d’archivio)

• Opposite page: two installations by the 
Korean artist Choi Jeong Hwa. Top, Happy 
Happy, 2009, Los Angeles County Museum 
of Art; bottom, Beautiful, Beautiful life! 
made for the TINA B art festival held in the 
Church of Saint Salvator, Prague, 2012. 
This page: top, plan of the display of the 
exhibition “Transformers” at MAXXI;
above, Post Forma, 2015 by Martin 
Gamper (archive image)

TRANSFORMERS

Il curatore Hou Hanru anticipa ai nostri lettori la mostra 
che il MAXXI dedica a una nuova tipologia di designer 
e artisti, che stanno reinventando un lavoro creativo totale 
e che, cercando soluzioni per risolvere la schizofrenia 
del nostro tempo, ci riportano su un terreno più umano: 
sociale, collettivo e democratico

The curator Hou Hanru presents to our readers an 
exhibition at the MAXXI dedicated to designers and artists 
who are inventing a new total creative work. By seeking 
solutions to resolve the schizophrenia of our times, 
they bring us back to a more humane realm, one that 
is social, collective and democratic 

Hou Hanru
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tecnologico. Qui, l’uomo è fuso 
con ciò che crea nella forma di 
un’estensione meccanica del corpo, 
e anche un’invenzione della mente – 
l’intelligenza artificiale. Si tratta di un 
modo inaudito di ridefinire l’umanità, e 
ci porta verso un futuro ignoto. 
È una metafora significativa di una 
trasformazione d’identità che porta 
in ultima analisi allo sfaldamento 
di ogni confine tra l’essere umano 
e il mondo. Punta verso un nuovo 
mondo in cui creature immaginate, 
disegnate e create dagli esseri umani 
rimpiazzeranno le vite ‘naturali’. Con 
la massiccia produzione e la vasta 
distribuzione delle immagini dei 
transformer e diverse altre variazioni 
sul tema dell’umanoide-macchina, 
che oggi sono diventate tanto più 
sofisticate e intimamente legate 
ai nostri corpi e alle nostre menti, 
questo futuro è già in qualche 
modo presente nella realtà attuale. 
I transformer invadono la nostra vita 
quotidiana e il nostro stato mentale 
incitandoci a giocare con loro. 
Occupano i nostri desideri e i nostri 
sogni. Ridefiniscono le fantasie e 
le visioni del mondo delle giovani 
generazioni. La nostra è anche 
un’epoca paradossale e addirittura 
schizofrenica: a causa del prevalere di 
questo genere di trasformazioni, tutte 
le discipline diventano estremamente 
professionalizzate e raffinate. Nel 
contesto dell’odierno capitalismo 
transnazionale, vengono subito 
convertite in strumenti di profitto e, 
al tempo stesso, oggetti di consumo. 
Nel frattempo, la società mostra una 
divisione senza precedenti tra una 
minoranza ricca e potente e una 
maggioranza povera e impotente. 
Anche per questo le innovazioni 
stanno raggiungendo il loro limite. 
La democrazia è minacciata: ci 
troviamo di fronte a una nuova 
forma di alienazione dell’umanità. 
S’impone una rivoluzione, in termini 
di tecnologia e concetto, di materia 
e filosofia, e dunque di economia 
e politica. È ovvio che il design e le 
rappresentazioni artistiche hanno 
svolto un ruolo cruciale nel compiersi 
di questa trasformazione. Designer 
e artisti sono trasformatori. Una 
rivoluzione in questi campi è ancora 
più necessaria e urgente. Tentativi 

rivoluzionari – atti di resistenza, 
critici della nuova alienazione – 
vengono ormai intrapresi in ogni 
angolo del mondo. Comunità 
creative – artisti, designer, architetti, 
scienziati, ricercatori e pensatori 
di diversa estrazione sociale – 
vengono mobilitati per proporre 
idee che traducano in pratica 
questa consapevolezza comune. 
Viene sviluppata e sperimentata 
una nuova ecologia delle pratiche 
creative, che sta per trasformare le 
nuove tecnologie in strumenti tesi 
a migliorare le nostre condizioni 
di esistenza e unione sociale, più 
che ad amplificare la divisione 
e competizione per gli interessi 
materiali e il potere. Viene svolto 
un grande numero di esperimenti, 
soprattutto dal basso, per reinventare 
le professioni. Questi esperimenti, 
insieme all’utilizzo efficiente delle 
nuove tecnologie, incoraggiano 
anche a riscoprire pratiche escluse 
dall’eccessiva esplorazione e 
commercializzazione tecnologica. 
Tendono a coinvolgere strategie fai-
da-te e la partecipazione comunitaria, 
e, nel frattempo, adottano posizioni 
progressiste verso la nuova realtà 
della globalizzazione e i tanti tipi di 
emergenze sociali. Reintroducendo la 
dimensione dell’umanità e del bene 
sociale, questi esperimenti sono 
destinati ad arricchire i contenuti e 
i significati della trasformazione, sia 
nell’arte sia nel design. 
In altre parole, l’arte e il design, e 
tutte le pratiche creative, dovrebbero 
cercare di nuovo di trasformare se 
stessi.
Ora, il ruolo del trasformatore – 
designer, artisti e altri creatori – può 
essere visto come la creazione di 
nuove forme di sinergie creative, 
capace di traghettare il mondo oltre 
la trasformazione materiale, verso una 
nuova unificazione. 
L’arte non può più essere separata 
dal design, e viceversa. Stiamo 
reinventando un nuovo lavoro creativo 
totale. Emergono così nuove soluzioni 
per risolvere la schizofrenia del 
nostro tempo, che ci riportano su un 
terreno più umano e, al tempo stesso, 
decisamente contemporaneo: 
il sociale e il collettivo, il 
partecipatorio, il democratico. 

Hou Hanru
 
nato nel 1963, è critico e 
curatore. Dal 2013, è direttore 
artistico del MAXXI e dal 
2015 è consulting curator 
della Robert H. N. Ho Family 
Foundation Chinese Art Initiative 
per il Solomon R. Guggenheim 
Museum, New York. 
• is an art critic and curator, born 
in 1963. Since 2013 he has 
been the artistic director of the 
Maxxi in Rome, and since 2015 
he has been the consulting 
curator of the Robert H. N. Ho 
Family Foundation Chinese 
Art Initiative at the Solomon R. 
Guggenheim Museum in New 
York.
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In alto: Sanatorium di Pedro Reyes, 
installata all’edizione 2013 di Documenta, 
Kassel. L’opera, in progress dal 2011 a 
oggi, è una clinica utopica che offre cure 
per gli abitanti delle città contemporanee. 
Sopra e pagina a fronte: schizzo e 
modelli di Lampedusa di Didier Fiuza 
Faustino (2015). © ADAGP. Courtesy of 
Didier Fiuza Faustino e Galeria Filomena 
Soares, Lisbona

• Top: Sanatorium (2011 to present) 
by Pedro Reyes, shown at the 2013 
documenta in Kassel, is a utopian clinic 
offering therapy for the urban dweller. 
Above and opposite page: sketch and 
models of Lampedusa, 2015 by Didier 
Fiuza Faustino. © ADAGP. Courtesy 
of Didier Fiuza Faustino and Galeria 
Filomena Soares, Lisbon

the obsession with technological 
progress. Here, humans merge with 
what they create: a mechanical 
extension of the body and an 
invention of the mind that is artificial 
intelligence. It’s an unheard-of way 
to redefine humanity, and brings 
us towards an unknown future. 
It’s a significant metaphor for a 
transformation of identity that in the 
final analysis leads to the crumbling 
of all boundaries between humans 
and the world. It points to a new 
world in which creatures imagined, 
designed and created by humans 
will replace natural lives.
With the massive production and 
vast distribution of pictures of 
the Transformers and numerous 
other variations on the theme 
of humanoid machines, which 
today have become much more 
sophisticated and intimately related 
to our bodies and minds, this future 
is already somewhat present in 
current reality. Transformers are 
invading our everyday life and state 
of mind by inciting us to play with 
them. They are haunting our desires 
and dreams. They are redefining the 
fantasies and visions of the world of 
our young generations.
Our epoch is a paradoxical and even 
schizophrenic one. The prevalence 
of this kind of transformations 
is making all disciplines become 
extremely professionalised and 
refined. In the context of today’s 
transnational capitalism, they are 
quickly turned into profit-making 
tools and, at the same time, 
objects of consumption. In the 
meantime, society is showing an 
unprecedented division between 
rich and powerful minority, and a 
poor and powerless majority. It’s why 
innovations are reaching their limits. 
Democracy is being threatened. We 
are facing a new form of alienation 
of humanity. A revolution in terms 
of technology and concept, material 
and philosophy, and hence of 
economy and politics is needed. 
Obviously, design and artistic 
representations have been playing 
a crucial role in the making of this 
transformation. Designers and 
artists are transformers. A revolution 
in these fields is even more 

necessary and urgent. Revolutionary 
attempts – acts of resistance that 
criticise the new alienation – are 
being carried out in every corner 
of the world. Creative communities 
– artists, designers, architects, 
scientists, researchers and thinkers 
of different social backgrounds 
– are mobilised to propose 
ideas with which to implement 
this common awareness. A new 
ecology of creative practices is 
being developed and experimented 
with. It is about to transform new 
technology into tools to improve 
our conditions of existence and 
social union, rather than amplify 
division and competition for material 
interests and power. 
A great number of experiments, 
especially of the grass-roots type, 
are being performed to reinvent the 
professions. Along with efficient 
use of new technology, these 
experiments are an encouragement 
to revive practices that have 
been excluded by excessive 
technological exploration and 
commercialisation. They tend to 
involve do-it-yourself strategies 
and community participation. They 
adopt progressive positions toward 
the new reality of globalisation and 
all kinds of social emergencies. 
By reintroducing the dimension 
of humanity and social good, 
these experiments will end up 
enriching the contents and 
meanings of transformation in both 
art and design. In other words, 
art and design and all creative 
practices should look for a new 
transformation of themselves.
The role of transformers – 
designers, artists and other 
creators – can be seen as creating 
new forms of creative synergy 
that can bring the world to go 
beyond material transformation 
to a new unification. Art can no 
longer separated from design, and 
vice-versa. We are reinventing a 
new total creative work. It leads 
to new solutions that resolve the 
schizophrenia of our times, bringing 
us back to a more humane, but 
decidedly contemporary realm that 
is social, collective, participatory and 
democratic. 

TRANSFORMERS

Our times are full of change, 
metamorphosis even. Not only is 
our perception of the world moving 
from analogue reality towards 
virtual reality, but the real world 
we are living in is now quickly 
transforming into a new reality 
where the analogue and the virtual 
merge. Expansions of the Internet 
and social media are blurring and 
redrawing the boundaries between 
us; they are changing different 
types of subjectivity into inter-
subjectivity. New technology in 
biological engineering and artificial 
intelligence are transforming the 
way that we define ourselves as 
human beings, the very substance 
of our life. These transformations 
are profound. Technology is 
potentially alienating the original 
definition and forms of life.
Transformation is the keyword of 
our existence today. How we live 
and do things is transforming the 
reality of the world. And everyone is 
de facto a potential transformer.
For many, it’s impossible not to be 
fascinated and influenced by the 
popular images of science fiction, 
the popular form of futurology, or 
the ideology of transformation, 
especially its incarnations in the 
form of novels, movies, consumer 
goods, and even toys. The 
notion of a transformer is often 
associated with the Japanese 
robot toys, Toransufōmā, and their 
movie and comic-book variations. 
They do more than just transform 
from humanoids into cars and 
weapons. The most important 
thing is that many see them as 
representations of our own possible 
metamorphoses. Fascinatingly 
designed and animated, they 
are profoundly etched into 
almost everyone’s memories 
and imaginations. This type of 
design does not only represent a 
technological innovation that gives 
a thrust forward to the power of 
robotics, but it also suggests a 
fundamental mutation of identity by 
calling into question the definition of 
humanity and life in an era in which 
our imaginations are dominated by 
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HTTP://WWW.ELLEDECOR.IT/MAGAZINE/TRANSFORMERS-MOSTRA-MAXXI-ROMA  

TRANSFORMERS: UNA 
MOSTRA AL MAXXI DI ROMA 
Arte, architettura e design. Il museo della capitale ospita 
un'esposizione incentrata sulla creatività, per riflettere sul tema 
della trasformazione del reale 

•  

•  

• TRA LE OPERE ESPOSTE NELLA MOSTRA TRANSFORMERS, AL 
MAXXI DALL’11 NOVEMBRE, THIS IS NOT A LOVE SONG, DI DIDIER 
FIUZA FAUSTINO (2014). © ADAGP COURTESY: DIDIER FIUZA 
FAUSTINO E GALERIA FILOMENA SOARES, LISBONA. FOTO: FELIPE 
RIBON 

Il MAXXI di Roma dall’11 novembre 2015 al 28 marzo 2016 
ospiterà Transformers, una mostra incentrata sulla creatività. 



Avete mai visto un fiore respirare? È quello che accadrà nel cortile del Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo, in occasione dell’attesissima esposizione. Ad 
accogliere i visitatori sarà infatti Golden Lotus, installazione costituita da 
giganteschi petali colorati (10 metri di diametro) che si gonfiano e si sgonfiano al 
ritmo di un respiro, opera di Choi Jeong Hwa. Oltre all’artista coreano, saranno 
Martino Gamper, Didier Fiuza Faustino e Pedro Reyes a riflettere sul tema della 
trasformazione del reale, contaminando arte, architettura e design. 
La mostra – curata dal direttore artistico del Maxxi Hou Hanru con Anne Palopoli 
– richiederà la partecipazione attiva del pubblico. Solo in questo modo, ad 
esempio, potrà essere attivata la funzione sociale del progetto di Martino 

Gamper (leggi → l'intervista al designer), Post Forma: una collezione di sedie 
modificate con interventi in vetro soffiato e tessuto filato a mano che vanno 
realmente utilizzate dai visitatori. Così come Life Life, installazione di Choi Jeong 
Hwa, si trasformerà anche grazie alle persone, invitate a gonfiare palloncini 
colorati e aggiungere nuovi elementi all’opera. 
Il coinvolgimento è assicurato: nessuno dei pezzi esposti è destinato a suscitare 
indifferenza. Tra le tante opere, alcune realizzate appositamente per la mostra, 
vogliamo evidenziare Disarm, dell’artista e architetto Pedro Reyes, che utilizza 
vecchie armi da fuoco per realizzare un’orchestra meccanica. Ma 
anche Lampedusa, il grande allestimento site specific di Didier Fiuza Faustino, 
artista e architetto francese. A chiusura del percorso espositivo, un'enorme boa in 
polistirolo cui aggrapparsi per salvarsi la vita. Il lavoro, posto di fronte a una 
riproduzione del dipinto ottocentesco La Zattera della Medusa, di Géricault, è 
caratterizzato da una forte componente sociale. 
www.fondazionemaxxi.it 
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ROBOT GIOCATTOLO AL MAXXI?
NO, I TRANFORMERS
SONO ARTISTI GLOBALI
I CONFINI I
(ludovico protesi)

Lavorano al confine tra arte, design,
architettura e tecnologia. Vengono
da quattro angoli del mondo per
parlare delle trasformazioni che
avvengono nella societa globale
attraverso le loro installazioni, riu-
nite nella mostra Transforiners, che
si inaugura l'li novembre al MA-
XXI di Roma fino al 28marzo 2016,
www.Jondazionemaxxi.it).

«I transformers sono robot gio-
cattolo giapponesi - spiega il cu-
ratore Hou Hanru - che si trasfor-

mano da umanoidi in automobili
o armi: una snetafara delle meta-

morfosi in atto nel nostro quoti
diano». Ed ecco gli artisti transfor-
mers. Il coreano Ghoi Jeong hwa
(classe 1961) accoglie i visitatori
con Golden Lotus, un enonne fiore
di loto dai petali dorati che si gon-
fia e si sgonfia come se respil-asse,
mentre il messicano Pedro Reyes
(1972) presenta Disarm, un'intera
orchestra costruita con le armi raccolte
dall'esercito del tuo Paese. L'altoateeino
Martino Gamper (1971) si interroga sui
rapporti tra arte e design con Posi Forma,
una collezione di sedie realizzate in tessu-
to e vetro soffiato a disposizione del pub-

blico, e il francese Didier Fiùza Faustino
(1968) conclude il percorso con Lampedu-
sa, una gigantesca boa di polistirolo, col-

locata davanti alla riproduzione della
Zattera della Medusa, il capolavoro del
pittore francese Géricault: un messaggio
di speranza.

SOPDA COlte FIUZA
FALJSTINO, 7H13 IS NO?
A LOVE SONS ACCARTO
PEDRO REVES CAPULA
000ECAHEDRON
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http://www.repubblica.it/speciali/arte/recensioni/2015/11/10/news/transformer_mostra_max

xi_roma_novembre-127049983/?ref=search  

Creatività e trasformismo. Al Maxxi un evento 
tra Europa, Messico e Corea 
Roma. Quattro artisti di tre continenti, l'italiano Gamper, il francese Faustino, l'americano Reyes e 
l'asiatico Jeong-Hwa  per una mostra trasversale che passando per design e architettura tocca diversi 
temi sociali attraverso installazioni, foto, opere divertenti e colorate 

di VALENTINA BERNABEI 
Lo leggo dopo 

Choi Jeong-Hwa, Breathing Flower  
Un fiore gigante dai petali color d'oro (ma di vera plastica) che si aprono e si chiudono di continuo, 

come se respirassero (l'opera, infatti, esposta lo scorso anno all'aereoporto giapponese di Fukuoka 

prendeva il nome di Breathing Flower) campeggia fuori dal museo di via Guido Reni a Roma. 

 

LE IMMAGINI 

 

É l'installazione Golden Lotus di Choi Jeong-hwa. Dieci metri di diametro che segnano l'ingresso per la 

nuova mostra del Maxxi, "Transformers", a cura di Hou Hanru, con Anne Palopoli, dall'11 novembre 

2015 al 28 marzo 2016. Un'esposizione che coinvolge quattro artisti di diversa nazionalità. Ci sono il 

coreano Choi Jeong-hwa, il francese Didier Fiuza Faustino, l'italiano Martino Gamper, il messicano 

Pedro Reyes. "Ci interessava unire e confrontare autori che avessero provenienze diverse sia per 

quanto riguarda l'area geografica sia per la loro formazione artistica" specifica la cocuratrice Palopoli. E 

in effetti il risultato è sorprendentemente eterogeneo, e, spaziando dal design all'architettura, propone 

in ogni caso una lucida -e in alcuni casi ludica- lettura delle numerose trasformazioni che stanno 

attraversando il nostro periodo contemporaneo globalizzato, tutte visibili nella galleria tre del museo. 

Choi Jeong-hwa (Seouk, 1961) continua con la sua vena giocosa creando una sorta di foresta verde 

composta di tremila scolapasta. É l'opera Hubble Bubble, di nuovo in plastica, perché non solo le prime 

materie "serie"  servono a proporre alternative valide e anche quello che è il materiale più consumistico, 

la plastica appunto, può servire a creare un paesaggio verde e naturale così come è stato fatto per 

l'installazione Life Life, fatta di una lunga schiera di palloncini colorati tra i quali il visitatore può 

camminare come in corridoio, facendoli cadere, sgonfiarsi e scoppiare e contribuendo così a una nuova 

costruzione e modifica dell'opera stessa. Trasformazione del resto è la parola chiave di questa mostra 

e tutti hanno cambiato destinazione e uso a oggetti nati per altri utilizzi. Martino Gamper (Merano, 

1971) è intervenuto, come è nel suo stile, su diverse tipologie di sedute, disposte in circolo e 



lievemente modificate con inserti in vetro e tessuto con cui è stata cambiata la sua forma originale 

dando così origine all'opera Post Forma, che invita a sedersi e ad aprire dialoghi e conversazioni. 

 

Ma il lavoro più significativo a livello di trasformazione vera e propria, è quello realizzato dall'artista 

Pedro Reyes (Mexico City, Messico 1972). Proprio lui ha realizzato strumenti musicali per un'intera 

orchestra usando solamente armi che suonano da sole o che possono essere usate da musicisti veri, 

come avviene in un concerto gratuito e aperto a tutti la sera dell'inaugurazione della mostra, il 10 

novembre alle ore 20:30. 

 

"I creatori  -  afferma Hou Hanru, Direttore Artistico del MAXXI e curatore della mostra  -  sono  

sognatori straordinari. I loro atti creativi sono ispirati da un forte impegno sociale e ambientale nei 

diversi contesti geopolitici odierni. Sono capaci di trasformare il quotidiano in fantastico e viceversa; 

trasformano il basso in alto, il vecchio in nuovo, il banale in arguto, il triste in gioioso e il vizio in virtù. 

Creano così nuove realtà più aperte, incoraggiandoci a vivere pienamente l'esperienza di esseri 

umani". Umano è la parola chiave per l'installazione site specific di Didier Fiuza Faustino, artista e 

architetto  francese da sempre attratto dalle relazioni che intercorrono tra le condizioni sociali del corpo 

e la produzione dello spazio. Chiude la mostra una sua opera, che vuole essere "una gigantesca boa in 

polistirolo cui aggrapparsi per salvarsi la vita": un'utopica zattera da gettare nel mare e offrire un aiuto 

ai molti migranti che approdano in mare. Il valore altamente simbolico di quest'opera, che non a caso si 

chiama Lampedusa,  è il suo essere allestita di fronte a una grande riproduzione dell'ottocenteso olio su 

tela de "La Zattera della Medusa" di Théodore Géricault. Sempre di Didier Fiuza Faustino è l'opera 

Body in Transit, una cassa da annettersi ai carrelli di un aereo, come spazio-cellula per il trasporto di un 

emigrante clandestino. Fu un lavoro di forte denuncia -anche se mascherato da oggetto di design- 

presentato alla Biennale di Venezia nel 2000 e presente nelle collezioni del Centre Pompidou. Al Maxxi, 

insieme alle oltre opere, propone grandi trasformazioni. 

 

Info utili 

Transformers, a cura di Hou Hanru, con Anne Palopoli 

11 novembre 2015  -  28 marzo 2016 orario di apertura: 11.00  -  19.00 (mart, merc, giov, ven, dom) 

11.00  -  22.00 sabato chiuso il lunedì 

Ingresso gratuito per studenti di arte e architettura dal martedì al venerdì. 
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Maxxi « Transformers»,
con scolapasta d'autore
Interventi di Jeong-hwa, Fiuza Faustino, Gamper, Reyes

11 francese Didier Fiuza Fau-
stino ha costruito una gigante-
sca boa in polistirolo e l'ha an-
corata contro una parete dove è
riprodotta, in bianco e nero e
con misure dilatate, la «Zattera
della Medusa», celeberrimo
quadro di Théodore Géricault.
L'opera due secoli fa fece scal-
pore poiché riti-aeva un evento
realmente accaduto, il naufra-
gio di una nave chiamata Me-
dusa, che tmspol'tava un gran
numero di soldati e civili verso
una colonia francese del Sene-
gai, Più di centocinquanta per-
sone si rifugiarono su una zat
tera, ma i soccorsi arrivarono in
ritardo e furono ritrovati solo
quindici superstiti. Faustino ha
intitolato la sua installazione
«Lampedusa», cercando di ti-
produrre la sensazione di
smarrimento del naufrago. Al-
trettanto forte l'altra sua opera,
«Ilody in Transit», una cassa
progettata per essere appesa al
carrello cli un aereo, uno spazio
minimo per il trasporto degli
emigranti clandestini, un clesi-

gn di denuncia.
Il coreano Choi Jeong-hwa

ha infilato tremila scolapasta di
plastica verde e li ha appesi uno
sull'altro dal soffitto fino a ter-
ra, a formare una foresta da
fantascienza. Martino Gamper,
di Merano, ha trasformato una
collezione di sedie da ufficio in
oggetti inquietanti con appli-
cazioni in vetro soffiato e stoffa
tessuta a mano. Il pubblico è
invitato a sedersi e a socializza-
re. 11 messicano Pedro Reyes ha
composto una melodia con
unorchestra meccanica fatta di
pistole e fucili. L'installazione,
che si chiama «Disann», è rea-
lizzata con i resti delle armi rac-
colte e distrutte dall'esercito
messicano. E affiancata da «Di-
sarm Instruments»: cinque
sculture realizzate anch'esse
con armi, che riproducono
strumenti musicali come violi-
no, basso, xilofono, flauto di
Pan e bastone della pioggia.
Sono i quattro artisti che

espongono al Maxxi nella mo-
stra «Transformers», inaugu-
rata ieri e aperta fino al 28 mar-
zo. «Quattro sognatori straor-

dinari», come li definisce Hou
Hanru, direttore artistico del
Maxxi e curatore della mostra
«I loro atti creativi sono ispirati
da un forte impegno sociale e
ambientale nei diversi cuntesti
geopolltici odierni. Sono capa-
ci di trasfonnare il quotidiano
in fantastico e viceversa; tra-
sformano il basso in alto, il vec-
chio in nuovo, il banale in argu-
to, il triste in gioioso e il vizio in
virtù. Creano così nuove realtà
più aperte, incoraggiandoci a
vivere pienamente l'esperienza
cli esseri umani, In questo tem-
po segnalo dalle trasforinazio-
ni globali, i confini fra le disci-
pline tendono a fondersi e a ti-
definirsi. Arte e design si uni-
scono e si trasformano in
azioni che generano esperi-
menti sociali».
Ad accogliere i visitatori,

nella piazza del museo, il «Gol-
den Lotus» di Choi Jeong-hwa,
gigantesco fiore di plastica dai
petali dorati larghi dieci metri,
che si gonfia e si sgonfia ripro-
ducendo la sensazione del re-
spiro. Nelle gallerie interne,
ancora tre dei suoi spettacolari
lavori: oltre alla foresta di sco-
lapasta, una cascata cli perle co-
lorate che suggerisce l'immer-
sione tra miriadi di stelle, e l'in-
stallazione «Lif e Life», fatta di
lunghi palloncini colorati che
ogni giorno si rinnova, perché i
palloncini scoppiano e cadono
mai visitatori possono aggiun-
gerne altri. «La mia arte è li tuo
cuore», è il motto dell'artista.
Lauretta Colonnelli
IcoIonneIIi@corriere.it

Collezione

• Una nuova
opera cia ieri
nelle collezioni
del Maxxi: si
tratta della
«Città
perfetta» cii
Olivo Barbieri,
artista di cui è
in corso una
personale. E
composta da
migliaia di
immagini in
movimento
che raccontano

400 chilometri
di costa
Adriatica vista
dall'alto

La scheda
• Da oggi al 28
marzo, via
iluiclo Reni 4/a,
tel.
06.3201954,
www.fondazio
nemaxxi.it.
Orari di
apertura: 11-
lgdal martadi
alla domenica;
il sabato fino
alle 22. Chiuso
il lunedì
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«Foresta,, Tremila scolapasta uno sull'altro, da terra al soffitto, compongono l'opera del coreano Choi Jeong- hwa (Foto Jpeg
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L'INAUGURAZIONE

Transformers
al Maxxi:
metamorfosi
dell'arte
Quattro artisti interpretano il tema

del cambiamento come essenza dell'oggi
MaimoDi Forti

LA MOSTRA

Benvenuta, Transformers! Para-
dossale, ludica, stupefacente (alla
lettera: fatta per stupire), ironica.
è forse la mostra che finora me-
glio definisce l'identità del Maxxi
e il stio Iutnro la etica di Hou Han-
ru con Anne Palopoli, fino al 28
marzo, in via Guido Reni). Pre
senta opere di quattro artisti, pro-
venienti da paesi lontani tra loro
ma accomunati dalla capacità di
interpretare gli incessanti muta-
menti della scena cointempora-
nea: Choi Jeong Hwa, Pedro
Reyes, Martino Gamper e Didier
Fiuza Faustino. Dice Giovanna
Melandri, presidente del museo:
«Transformers disegna un mon-
do visionario in cui non esiste
un'unica realtà, un mondo dove
tutto e possibile, fluido, in conti-
nua trastorniazione, in cui il gio-
co convive con l'impegno politi-
co, il caos con l'armonia e la real
tà con l'immaginazione'>.

IL SALUTO
Accolto all'ingresso dalla maesto-
sa scultura in plastica dl Choi
Jeong Hwa, un fior di loto che
gonfiandosi e sgonfiandosi sem-
bra respirare e simula un gentile
saluto, il visitatore può attraver-
sare una foresta con gli alberi fat-
ti da centinaia di verdi scolapasta
in plastica sospesi al soffitto
(Hubble Bubble, una fantastica
installazione dell'artrista corea-
un), usare le sedie di Martino
Ganiper intessuto filato a mano e
vetro soffiato che cambiano e si
modificano, sfidano la loro tradi-
zionale immagine di immobilità.
Potrà ammirare la straordinaria
orchestra creata da Pedro Reyes
con l'installazione Disarm in cui
gli strumenti non sono altro che
armi in disuso raccolte dall'eser-
cito messicano o ancora, per ti-

proporre l'attenzione al dramma
delle migrazioni, l'installazione
di Didier Fiuza Faustino con una
gigantesca hoa in polistirolo alla
quale aggrapparsi pci mette! si in
salvo (di fronte ella riproduzione
della Zattera della Medusa di
Géneaull) e Body in Transit, una
cassa da appendere al carrello di
un aereo per trasportare migran-
ti clandestini...

L'IMPRONTA
Spiega Hou Hanru, il direttore ar-
tistico del Maxxi che ha dato la
sua convinta impronta alla mo-
stra: 'La parola Traosformer vie-
ne spesso associata ai robot-gio-
cattolo giappionesi e alle loro va-
riazioni cinematografiche e fu-
mettistiche. Questi giochi non so-
no soltanto capaci di trasformar-
si da umanoidi in automobili e ar-
un. La cosa più inipoitanie è clic
sono visti come rappresentazioni
delle nostre possibili metamorfo-
si. L'uomo è cosi fuso con ciò che
crea nella forma di un'estensione
meccanica del corpo e anche nel-
l'intelligenza artiticalc».
Altro che giochi. Hanru ritiene il
tema della trasformazione e dei
canabiarnenti (geopolitici, antro-
pologici, ambientali, tecoologici)
l'essenza della nostra epoca. Gio-
vanna Melandri vede nella
«interdisciplinarità di Trsnsfor-
mers la missione del nostro mu-
seo che va confignrandosi come
un campus della cultui a, un labo-
ratorio per sviluppare il linguag-
gio della contemporaneità>. In
toLti i casi, guai a vull,arsi indieli o
ignorando i cambiamenti: si ri-
schia di diventare, come la uso-
gliedi Lot, statuedi sale,

IL FIORE DI LOTO
DI CHOI JEONG HWA
LE SEDIE CHE
SI MODIFICANO
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DI MARTINO GAMPER
FINO AL 28 MARZO
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Di Olivo
Barbieri
(sopra)
IL FIORE DI LOTO
Opera di Choi
Jeong Hwa, a
sinistra foto
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DISARM
L'orchestra
con le armi di
Pedro Reyes
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http://www.huffingtonpost.it/giuseppe-fantasia/le-opere-della-mostra-

transformers_b_8600166.html?utm_hp_ref=italia-culture  

Da strumenti di morte a strumenti 
musicali, le opere della mostra 
"Transformers" 
Pubblicato: 21/11/2015 13:44 CET Aggiornato: 21/11/2015 13:44 CET 

 

In un momento così difficile non solo per la Francia, ma per tutti noi, ci pensa l'arte a tirarci 

su, ad immaginare un migliore mondo possibile. Solo grazie all'arte, infatti, pistole e fucili 

vengono trasformati in un'orchestra meccanica, in un'installazione realizzata dall'artista 

messicano Pedro Reyes, che da sempre ama esplorare spazi e sfidare le convenzioni. 

Disarm - realizzata con i resti delle armi raccolte e distrutte dall'esercito messicano - eDisarm 

Instruments - cinque sculture realizzate anch'esse con armi, che riproducono strumenti 

musicali come violino, basso, xilofono, flauto di pan e bastone della pioggia - sono le sue due 

installazioni che fanno parte di una mostra interessante ed insolita, come lo sono quelle 

del Museo MAXXI di Roma, dal titolo Transformers, visitabile fino al 28 marzo 

prossimo. 

"Le armi sono l'emblema della violenza e dell'aggressività, ma possono diventare musica e 

veicolare un messaggio di pace", ha spiegato l'artista all'HuffPost, che realizzerà, sempre 

nell'ambito della mostra, un giornale con dati, numeri, informazioni sconcertanti sulla 

produzione e il traffico d'armi. "Viva chi trasforma le armi in strumenti per la pace", ha 

commentato il presidente del MAXXI, Giovanna Meandri, sul suo profilo Twitter. 

Quello di Reyes è solo uno dei progetti in questa mostra, curata da Hou Hanru con Anne 

Palopoli: il consiglio è di soffermarsi all'ingresso del museo dove ad accogliervi troverete 

il Golden Lotus di Choi Jeong-hwa, un gigantesco fiore di plastica dai petali dorati di dieci 



metri di diametro che, gonfiandosi e sgonfiandosi, riproduce la sensazione del respiro. Dire che 

è emozionante è riduttivo. 

Entrate nel museo dove - oltre ad avere la conferma (per chi ancora non lo sapesse) che il 

museo romanoprogettato dall'archistar Zaha Hadid è già di per sé un'opera d'arte con opere 

d'arte - troverete la Barka di Sislej Xhafa, fatta con centinaia di scarpe, simbolo dell'esodo 

migratorio e delle situazioni di conflitto che caratterizzano la contemporaneità. Al secondo 

piano, altri lavori dell'artista coreano Choi Jeong-hwa, da Cosmos, una cascata di perle 

colorate che suggerisce l'immersione tra miriadi di costellazioni, e l'installazione Life Life, fatta 

di lunghi palloncini colorati che ogni giorno si rinnova grazie al loro progressivo cadere, 

sgonfiarsi e scoppiare e grazie all'intervento dei visitatori che possono gonfiarne e aggiungerne 

altri. 

In mostra, anche il progetto Post Forma dell'italiano Martino Gamper - una particolare 

collezione di sedie che cambiano, si modificano e si trasformano - e quello del francese Didier 

Fiuza Faustino, a chiusura della mostra, con cui esplora la relazione intima e intensa tra le 

condizioni sociali del corpo e la produzione dello spazio. 

Legata alla mostra, l'Acquisition Gala Dinner, la cena annuale di fundraising organizzata 

dal museo per arricchire la collezione permanente - con ingresso libero per tutti dal martedì al 

venerdì - che è stata organizzata pochi giorni fa in seguito alla quale sono stati recuperati quasi 

quattrocento pasti, poi donati agli ospiti del Centro Rifugiati Baobab di Roma. Una serata 

speciale, alla quale hanno partecipato più di cinquecento ospiti, accolti da un concerto privato 

della cantante Elisa e da prelibatezze realizzate da Carlo Cracco. 

Sempre al MAXXI, inaugurata CÉSAR MENEGHETTI. I\O_ IO È UN ALTROa cura di 

Simonetta Lux, una mostra interamente dedicata la lavoro dell'artista brasiliano che ama fare 

attente ricerche sui confini, geografici e politici, oltre che linguistici e mentali. L'arte è per lui 

un qualcosa di rivoluzionario che riesce a modificare la percezione della realtà e la nostra, oltre 

che di offrire l'opportunità di condividere esperienze. In mostra - visitabile fino al 17 gennaio 

prossimo - troverete alcune sue opere inedite che sono nate da una relazione tra l'artista e le 

persone con disabilità coinvolte nei Laboratori d'Arte della Comunità di Sant'Egidio, lavori che 

eliminano ogni forma di pregiudizio e che rivelano la sorprendente capacità che hanno quelle 

persone di immaginare, di percepire, di pensare e di raffigurare la realtà. Ci sono 

videoinstallazioni, installazioni sonore, fotografie che compongono il percorso di mostra nella 

Sala Carlo Scarpa, tra cui I\O_OPERA #01 VIDEOCABINA #3, lavoro chiave che ritrae uomini 

e donne con disabilità in un dialogo che coinvolge anche lo spettatore. 
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Alla mostra "Transforiners", fino a 28 marzo 2016

presso il museo MAXXI di Roma, occorre andare

con la voglia di mettersi in gioco, senza prcconcetti.

Alla base del progetto, infatti, c'è l'interazione tra

opere e visitatori, in un'esperienza mai uguale.

Attraverso i! lavoro dei quattro creatori, sogna-

tori straordinari - il coreano Choi Jeong-hwa, il

francese Didier Fiuza Faustino. l'italiano Martino

Gamper e il messicano Pedro Reyes - la realtà si

trasforma in un'altra realtà. Come sottolinea Hou

Hanru, Direttore Artistico del MAXXI e curatore

della mostra; alloro atti creativi sono ispirati da

un forte impegno sociale e ambientale nei diversi

contesti geopolitici odierni. Sono capaci di tra-

sforrnare il quotidiano in fantastico e viceversa;

trasformano il basso in alto, il vecchio in nuovo,

il banale in arguto, il triste in gioioso e il vizio

in virtù». Una sfida tra arte, design, esperimento

sociale che fa dei quattro attori dei veri e propri

<Transformers», capaci di sfidare convenzioni e

luoghi comuni. Il viaggio ha inizio nella piazza

del museo, dove l'installazione "Golden Lotus" di

Choi Jeong-hwa - un gigantesco fiore di plastica

dai petali dorati di 10 metri di diametro - riproduce

la sensazione ancestrale e potente del respiro. Nelle

gallerie interne altri tre suoi lavori: "Cosmos", una

cascata di perle colorate che suggerisce l'immer-

sione tra miriadi di costellaz ioni, "Huhble Bubble",

una foresta verde sospesa in cui il pubblico può

perdersi e "Life Life", un'installazione di lunghi

palloncini colorati che ogni giorno si rinnova grazie

alloro progressivo cadere, sgonfiarsi e scoppiare.

Da sempre alle prese con materiali e manufatti

d'uso comune, Choi Jeong-hwa ama il concetto di

trasformazione: trovare il valore nascosto sotto la

superficie degli oggetti è la sua missione. L'itine-

rario prosegue con "Post Forma", inedito insieme

di sedie che, con interventi di tessuto filato a mano

e vetro soffiato, cambia perpetuamente. Firmato

dal designer Martino Cìamper, italiano trapiaritato

a Londra, si muove dai concetti di riposo, socialità,

dialogo e scambio. Ai visitatori [a possibilità di mo-

dificarc il sct, sedendosi, alzandosi, creando nuove

sinapsi. Altra opera, altro mondo di valori. Pedro

Reyes, formazione da architetto e animo errabondo

si concentra su pistole e fucili, rivedendone una

nuova funzionalità. Sono l'emblema della violenza

e dell'aggressività, d'accordo, ma possono diven-

e) i
tare musica e veicolare un messaggio di pace, se

si pensa laterale. Reyes li concepisce all'interno di

un'orchestra meccanica, l'installazione "Disai'm",

è realizzata con i resti delle armi raccolte e distrutte

dall'esercito messicano. In mostra anche "Disarm

lnstruments": cinque sdiliture realizzate anch' esse

con armi, che riproducono strumenti musicali come

violino, basso, xilofono, flauto di pan e bastone

della pioggia. Completa il lavoro un giornale che

riporta dati, numeri, informazioni sulla produzione o 7
e il traffico d'amii. Sconcertante. "Lampedusa"

è l'evocativo titolo dell'installazione site specific

pensata da Didier Fiuza Faustino, artista e architetto

che esplora la relazione intima e intensa tra le con-

dizioni sociali del corpo e la produzione dello spa-

zio. Una gigantesca boa in polistirolo cui aggrap-

parsi per salvai-si la vita, collocata di fronte a una

grande riproduzione de "La Zattera della Medusa"

di Géricault. Altrettanto potente il lavoro "Body

in Transit", una cassa progettata per poter essere

appesa al carrello di un aereo, uno spazio minimo

pensato per il trasporto degli emigranti clandestini,

un progetto di "design di denuncia" presentato alla

Biennale di Venezia nel 2000 e presente nelle colle-

zioni del Centre Pompidou. Ultimo lavoro esposto è

"Exploring Dead Buildings 2.0", installazione che

l'artista ha realizzato a L'Avana, in un edificio pro-

gettato negli anni Sessanta dall'architetto italiano

Vittorio Garatti destinato a aria scuola di danza mai

entrata in funzione, Grazie all'intervento di Fausti-

no l'edifÌcio, in disfacimento, torna a nuova vita.

Il potenziale di trasformazione è enorme. Basta

saperlo intravedere.

Mimo Ompr, 'PoO Fonn" 200, fo gsCi,00io; DidiorFio Fu,Lmpio-

,a, 2015, foto M000hio io,iio Nht,o Neli,,.a nio,dii'to.Pdm Ryo,

••D8rm Mechonizdi', 20i4. ibio ML.sahio ianmeiio Nw,otiaoo; C1Ù Joong-Hwa. 'LiS

L,f', 20(5, foto Mu000chio krn,eiio Nopoioot,o.Ttotio foto 0000>005 Fo,,dazìono Mootxo
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Transformers. Nessuno scontro epocale: è 
una mostra al Maxxi 
Museo MAXXI, Roma – fino al 28 marzo 2016. “Transformers” è il titolo dell’ultima collettiva al museo 

statale di arte contemporanea. La cura il direttore artistico Hou Hanru insieme ad Anne Palopoli. 

Lavorando sul concetto di rigenerazione di manufatti e materiali. 

Scritto da Giorgia Noto | giovedì, 10 dicembre 2015 · 0  

 
 

 
Transformers – Maxxi, Roma 2015 – Choi Jeong-hwa – photo Musacchio Ianniello 

BIANCO E NERO O COLORATO? 

Scrivendo di Choi Jeong-hwa (Seoul, 1961), uno dei quattro artisti presenti alla mostraTransformers, Hou Hanru mette 

fra virgolette che il lavoro dell’artista coreano mira a “piacere a chi non frequenta i musei”. Tutta la mostra, finanche il 

titolo, mira allo stesso scopo: strizza l’occhio alla curiosità indipendentemente dalla fascia di pubblico interessata, come 

quei titoli che facciamo di tutto per ignorare ma che finiamo per leggere. Ben venga allora se Transformers con il suo 

titolo e le installazioni maxxi-formato riesce ad attirare la curiosità di più persone. 

La mostra è scissa in due binari, uno colorato con le opere di Choi Jeong-hwa eMartino Gamper (Merano, 1971), l’altro 

in bianco e nero con Didier Fiuza Faustino(Chennevières-sur-Marne, 1968) e Pedro Reyes (Mexico City, 1972). Il 

punto, però, non è tanto una questione di colore effettivo, poiché le sedie Post Forma di Gamper tendono ai toni scuri e 

le foto di Faustino sono evidentemente a colori; più che altro i valori cromatici sono riferibili alla dimensione umorale che 

il percorso espositivo fa condurre al visitatore. 



 
Transformers – Maxxi, Roma 2015 – photo Musacchio Ianniello 

OPERE SPROPORZIONATE E ATTRAENTI 

All’ingresso del museo, Golden Lotus di Choi Jeong-hwa accoglie i visitatori e restituisce fin da subito l’atmosfera ludica 

che si avverte durante la visita della mostra, anche se i temi di riferimento presenti in ogni singolo lavoro poco hanno a 

che fare con la gioia di per sé. Coralmente invitano alla riflessione in un momento successivo. 

Le installazioni sono realizzate con materiali o oggetti convertiti, smantellati dall’uso funzionale (motivo per il quale 

esistono) e assemblati in una nuova vita con una dignità rigenerata. Mettendo da parte alcuni aspetti sensazionali, ad 

esempio la pioggia cangiante di colori di Cosmos sempre dell’artista coreano o la teatralità degli strumenti fatti di varie 

armi da fuoco di Reyes, in questa mostra di oggetti trasformati grazie alla creatività c’è una sproporzione e un potenziale 

attrattivo insieme. 

La dimensione ludica che qui possiede un sottotesto partecipativo – un invito a considerarsi come possibili creatori 

grazie al “fai-da-te” o a ricordarsi che a ogni azione consegue una reazione, come tale siamo parte integrante di quella 

concatenazione di eventi che trasformano quotidianamente il mondo – risulta avere una temperatura di impatto 

nettamente più tiepida rispetto alle tematiche che asseriscono invece agli aspetti di denuncia politico-sociale. 

 
Transformers – Maxxi, Roma 2015 – photo Musacchio Ianniello 



TRA BENJAMIN E GÉRICAULT 

Complice di questo eccesso anche la riproduzione de La Zattera della Medusa di Géricault, un gigantesco monito che 

conclude il percorso espositivo tenendo accesa la spia dell’attenzione sulla dimensione tragica che la vita di più uomini 

insieme può assumere; questa opera accompagna idealmente il lavoro di Didier F. FaustinoLampedusa, un’imponente 

boa a cui avvinghiarsi che denuncia i dolorosi fatti del Mediterraneo di questi ultimi anni. Una generalizzazione, però, dal 

raggio d’azione troppo ampio per due fatti di cronaca ugualmente tragici, ma contestualmente opposti. 

L’attrazione invece è data da una sorta di rivisitazione del concetto benjaminiano di citazione: queste opere citano gli 

oggetti da cui traggono origine e esplicitano in quella simultaneità tra passato e presente nuovi significati, una nuova 

narrazione sull’oggi. Una conservazione distruttiva che attiva un processo di nuova costruzione. 

Giorgia Noto 

Roma // fino al 28 marzo 2016 

Transformers  

a cura di Hou Hanru a Anne Palopoli  

MAXXI 

Via Guido Reni 4a 

06 32225178 

info@fondazionemaxxi.it 

www.fondazionemaxxi.it 

MORE INFO: 

http://www.artribune.com/dettaglio/evento/49455/transformers/ 
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Sedie e scolapasta
dei «Transformers»

di Gabi Scardi

iarno alle prese con un passag-
gio d'epoca. Il mondo si sta mo-
dificando, in una combinazio-
ne di analogico e digitale dagli

esiti imprevedibili. E l'artista, che si è
sesnpre mosso nel segno della trasfor-
niazione, alla sfida del cambiamento
risponde sia in termini di resistenza
che in termini di innovazione.
La mostra Trcinsformers al MAXXI di

Roma fino al 28marzo2016 dàcontodi
alcune risposte possibili. A curarla è
Hou Hanru, direttore artistico del mu-
seo. Transformers comprende opere di
Choi ]eong Hwa, coreano, di Didier
Faustino,franco-portoghcse, del mes-
sicano Pedro Reyes e del designer ita-
liano Martino C,amper. Le loro installa-
zioni sono accomuriate dalle dimen-
sioni ambientali e dall'essere frugali,
fantastiche e spettacolari insieme. Co-
me scrive Hou Hanru nel saggio in ca-
talogo, tutte esprimono la possibilità
che i trasformatori - designer, artisti e
altri creatori - hanno di individuare
«nuove soluzioni per risolvere la schi
zofrenia del nostro tempo>; soluzioni
che «ci riportano su un terreno più
umano, e al tempo stesso decisamente
contemporaneo».
Choi Jeong-Hwa lavora con mate-

riali economici e banali, reperibili sul
mercato di massa; al MAXXI realizza
una foresta sospesa fatta di tremila
scolapastadiplasticaverdi sgargianti:
l'effetto è insieme domestico e strano,
iperartificialc e familiare. Lostessova-
le peri festoni variopinti che addobba-
no il centro del museo scendendo dal
soffitto; composti di materiali come
carta e centrini di cotonC generano un
incarto infantile e cheap. Di (:hoi
Jeong-Hwa è anche il Golden Lotus: un
gigantesco fiore di plastica dorata che
si gonfia e si sgonfia come se fosse assi-
mato. Ironica e vistosa, pop e kitsch fi-
no al paradosso, l'installazione acco-
glie i visitatori all'ingresso del MAXXI,
come a sdrammatizzare il confronto
conl'architettrimelegantee sempre ri-
verita di Zaha Hadid.

Didier Fiuza Faustino lavora invece
sulla relazione tra spazio e corpo e ha
come punto di avvio una consapevo-

lezza del malfunzionamento deltessu-
to sociale-politico nella realtà attuale,
Così il suo Body in Transt'r è una sorta di
abitacolo da fissare sotto ori aereo per
ionsentise a un piofugo di compieie il
viaggio verso l'Europa. L'opera, datata
z000, prende spunto da una vicenda
reale, quella di un migrante che aveva
tentato di raggiungere l'Europa nasco-
sto nello spazio adibito al carrello di at-
terraggio di un aereo. Gia allora Fausti-
no poneva l'accento su qui drammi
umanitari che in seguito si sono tragi-
camente moltiplicati. Senipre sua è
Erplurers: usi', irleo,alc uni oggeLti e uisa
serie di fotografie in cui si vedono giu-
vaniuomini contesta e torso ingabbiati
in strutture metalliche che esplorano
un'architettura avveniristica e magni-
fica, ma mai completata di l'Avana, la
Scuola di Balletto realizzata da Vittorio
Caratti. L'opera esprime cosi il falli-
mento di un'utopiapolitica, trastorma-
tasi in limite ed impedimento.
Gamper si muove invece tra arte, ar-

tigianato e design, e tra aspirazione al
miglioramento sociale e pragmati-
smo. Al MAXXI è esposta una parte del
suo ioo Chairs in ioo Days: unprogerto
consistente nel raccogliere, smontare
e poi rimontare in nuova veste una se-
dia al gioruo. L'idea del riuso e deipro-
cesso sono centrali nel progetto di
Gamper, in Choi Jeong-1-lwa e in Pan-
stino come lo sono in quello di Pedro
Reyes, l'artista messicano che al MA-
XXI espone lmagine: un progetto al-
l'origine del quale ci Sono migliaia di
armi da fuoco sequestrate dal Ministe-
ro della Difesa messicauo ai trafficanti
di droga. Itcycs ottiene di poterle uti-
lizzare e, tramite un minuzioso lavoro,
che coinvolge un grande numero di
specialisti, le trasforma in strumenti
musicali funzionanti. Da dispositivi
peruccidere a strumenti di creazione e
di comunicazione musicale, dunque,
gli strumenti, possono essere effetti-
vanseilte suonati. Coniugando coneL-
ti e caratteristiche come vero e falso,
prosaico e meraviglioso, festoso e
drammatico, e valorizzando sia lo
slancio critico e utopico dell'arte, sia il
suo lato artigianale, Transfornsers offre
esempi paradigmatici di come siapos-
sibile reagire alcontestoedesprime uu
senso di grande democraticità.
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redo senza alcun dubbio che l'arte possa cambiare il
mondo», dice Pedro Reyes (Città del Messico, 1972).
E ci crede a tal punto da cominciare lui stesso, "trasfor-
mando" gli oggetti più pericolosi che l'uomo abbia pro-

dotto: le armi. Reyes non mette fiori nei cannoni. Smonta e rimonta i
fucili, attribuendogli una nuova funzione. Nel 2008, a Culiacàn, cit
tà messicana con un altissimo tasso di vittime di sparatorie, ha rac-
colto e fuso 1527 pistole per realizzare altrettante pale con cui pian-
tare alberi nel giardino botanico: nasceva così il progetto Palas por
Pistolas. Dal 2012 Reyes ha fatto anche di più con altre armi, fino a
6700, confiscate dal ministero della Difesa: ha iniziato a produrre
strumenti musicali. Dalle canne dei fucili, dai calci dei revolver, l'ar-
tista crea violini, bassi, xilofoni, persino flauti di Pan che suonano da
soli, come i pianoforti di Philippe Parreno. Il concerto diDisarrn, an-
nunciato con tanto di cartellone, va in scena al Maxxi di Roma fino al
28 marzo, nella Galleria 3. Prima sparavano, adesso, finalmente,
quegli oggetti suonano. Ed è tutta un'altra musica. «Le armi spaven-
tano e al tempo stesso sono una rappresentazione del potere e
dell'offesa. La musica, invece, ottiene un effetto contrario: è un'espe-
rienza di condivisione e di conquista dello spazio pubblico». Così co-
me l'arte: Reyes, che accompagna la sua installazione con un mate-
riale informativo sulla produzione di armi, ha scoperto una statisti-
ca che dimostra che nella città di Chihuahua, durante il Festival Cul-
tural, gli omicidi diminuiscono drasticamente. In uno dei paesi più
armati e violenti del mondo, l'artista, che ha esposto anche a Docu-
menta 13, porta avanti con la collaborazione di parte delle autorità
locali un'utopia che diventa pratica.

Quello messo in scena a Roma dagli otto strumenti di Reyes (altri
cinque sono esposti muti) è uno spettacolo che ferma i visitatori al
primo piano del museo progettato da Zaha Hadid. Ed è il momento
clou della mostra Transfonners, curata dal direttore artistico del
Maxxi Hou Hanru. Qui l'idea di trasformazione coincide con l'atto
creativo che è l'essenza di ogni gesto artistico. A incrociarsi sul cam-
po, con Reyes, sono tre artisti molto diversi tra loro. Il sudcoreano
Choi Jeong-hwa (Seoul, 1961) costruisce un mondo colorato, tra
Pop Art e Pino Pascali: foreste di palloncini colorati (Life Life) - che
possono essere sostituiti via via dai visitatori stessi - o quella verde
di Hubble Bubble. «Your shopping is my art», sostiene l'artista: gli og-
getti di uso comune sono la materia di cui sono fatte le sue opere. Ac-
cade anche con Martino Gamper (Merano, 1971), che propone con
PostForma una collezione di sedie da utilizzare. Chi passa è invitato
a sedersi e a prendere i libri dai tavolini: da Ovidio a Bolafio. Si respi-
ra ben altra aria nello spazio del francese Didier Fiuza Faustino
(Chennevières-sur-Marne, 1968): qui una gigantesca boa collocata
di fronte alla riproduzione della Zattera della Medusa di Gericault ri-
manda alle tragedie dei migranti. Così come Body in transit: una
cassa pensata per contenere un clandestino e poter essere appesa al
carrello di un aereo. L'ultima trasformazione del tempo presente.

I visitatori
della settimana

Monet dalle Collezioni
del Musee d'Orsay

TORINO

Raffaello, Parmigianino
e Barocci.
Metafore dello sguardo

ROMA
M< ei apitoF ti,
Palazzo .,ff.,reiii

Giotto, l'italia

MILANO

H ayez

MILANO

Bellezza divina tra
Van Gogh, Chagall
e Fontana

FIRENZE

FINO AL 24 GENNAiC

a cura di Silvia Silvestri
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Leparcoursde
l ' architecte-designer
italien Alessandro
Mendini seretrace
auDream Design
Center

LeNouveauMusée,
dessign ClaudeParent,
galerie AzzedineAlafa

Installationde
DidierFaustino
pour l '

exposition
"

Transformers" au
MAXXIRome

Lefauteuil " Bookinist" ,
design Nils Holger
Moormann,(2007),
GaleriePoirel Nancy

0
Dennis

Bouchard

0
Musacchiolanniello

ÉTRANGER
ALESSANDROMENDINI
ConstruitparZahaHadid, le
DongdaemunDesignPlazadeSéoulprésente
unegrandeexpositionconsacréeà
l' architecteetdesigneritalien
AlessandroMendini.Elleretracesonparcours,
savieetsesengagementsàtraverssix
centspièces, dontplusieursversions
dufauteuil"

Proust" éditéparPoltrona
Frauetdescréationsrarement
montréescommela" ColonneCartier" ,en
oretpierresprécieusesconçuepour
lamaisondejoaillerie,ainsiquecent
cinquantedessinsprovenantduDesign
MuseumdelaTriennaledeMilan.

" AlessandroMendini, ThePoetryof
Design" , DreamDesignCenter,
DongdaemunDesignPlaza, Séoul, Corée
duSud.

Jusqu' au28 février2016.

TFtANSFORMERS
Quatrecréateursoriginairesdesquatre
coinsdumonde, leFranco-Portugais
DidierFaustin°, laCoréenneChoi
Jeong-hwa, l' ItalienMartinoGamper
etleMexicainPedroReyes,présentent
àtraversleurscréationsuneréflexion
surlesnouvellestechnologieset les
mutationsqu' ellesentraînentdansla
société,auMAXXI, lemuséenational
desArtsduXXI' siècledeRome.Une
expositiondegroupeoriginale,oùl' on
peuttraverserune"

forêt" suspendue
composéedetroismillepassoiresen
plastique.Uneexpérience!
CommissariatHuHanruetAnnePalopoli.

" Tranformers" , MAXXI, ViaGuidaReni
4A,00196Rome,Italie. Jusqu' au28
mars2016.

GRCIC: THEGOOD, THE
BAD,THEUGLY
LeNeueSammlungconsacreune
expositionàKonstantinGrcic,àMunich,
savillenatale. Elleillustreleprocessus
decréationdela" ChairOne" ,éditée
parMagis,dupremiermodèleau
produitfinal,revientsurleparcours
dudesigneràtraversunetrentainede
piècesetprésentele" II-Pavillon" ,qui
rappellelesarchitecturesdémontables
deJeanProuvé,conçuen2014pour
lestanddelamarqueautomobileAudi
àlafoireMiami/Basel.

" KonstantinGrcic, thegood, the
bad,theugly" ,DieNeueSammlung,
PinakothekderModerne, Serer
Strasse40, 80333Munich,
Allemagne. Jusqu' au28 février2016.

PARIS
REFIAGRUG
Danslecadredelasaison" Grôn
attitude" ,unévénementlabelliséCop21,
l' Institutsuédoisprésentedouzetapis
créésàlamainparKatarinaBrieditis
etKatarinaEvansà partirdechutes
del ' industrietextile.Enpartantdu
trasmatta(tapisdetissusrecyclésprésent
danslaculturepopulairescandinave,
appelérag-rugenanglais),ellesont
utilisédouzetechniquesd' artisanat
différentes, uneparmoisetpartapis,
et lamatièrepremièreaétélimitéeà
cequileuraétéoffert.Unbeauprojet.

" ReRagRug" , Institutsuédois, Hôtel
deMarie, 11ruePayenne, 75003
Paris. Jusqu' au10avri12016.

ÉMERGENCE
Forméàl ' écoledesBeauxArtsde
Paris, ledesignerHervéVanDer
Straeten,membreduComitéColbert
depuis2012, s' estfaitconnaîtrepar
sescollectionsdebijouxen1985.
"

Émergence
" ,sadernièrecollection,

constituéedetrente-deuxpiècesde
mobilieretdeluminaires,metenavant
lesavoir-fairedesesateliersdebronze
etd' ébénisterie,situésàBagnolet,
oùil travailleavecunequarantaine
d' artisansd' art.Elleestprésentéeau
seindesagalerieparisienne,dansle
Marais,endialogueaveclestoilesde
l ' artisteJérômeRobbe" L' airderien" .

" Emergence" , HervéVanDer
Straeten, 11rueFerdinandDuval, 75004
Paris. Jusqu' au19avril2016.

JEANNOUVEL/CLAUDE
PARENT
LagalerieAlaiacroisehuitprojetsde
muséesconçusparJeanNouvelet
parClaudeParent, dontaucunn' aà
cejourétéréalisé.Elleproposeune
traverséedesquarante-cinq
dernièresannéesdansrceuvredesdeux
architectes:desprojetsdePlateau
BeaubourgdeJeanNouveletClaude
Parent(1971)auNouveauMusée
(2014-2015),projetinéditdeClaude
Parent,enpassantlesprojetsdeJean
Nouvelpourlehalodelaflècheà
Salzbourg(1989),pourleGuggenheimde
Guadalajara(2005)etpourleMusée
deLascaux-IV(2012).Uneréflexionsur
laconceptionetlerôledumuséedans
noscivilisations,prolongéedansun
ouvragepubliéauxéditionsActesSud.

" JeanNouvel/ ClaudeParent,
muséesà venir" , GalerieAzzedine
Alaia, 18ruedelaVerrerie, 75004
Paris. Jusqu' au28 février2016.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 124-127
SURFACE : 390 %
PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (35000)

1 janvier 2016 - N°182



Flash Art (ITA)

  Paese: it

Pagina: 85

Readership: 50000

Diffusione: 50000

  Tipo media: Periodici

Autore: Valentina Bernabei

    01 Febbraio 2016  - 60325  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 1

FlashArt
Flash Art (ITA)

01 Febbraio 2016 - 60325

Paese: it

Pagina: 85

Readership: 50000

Diffusione: 50000

Tipo media: Periodici

Autore: Valentina Bernabei

Transformers
MAXXI / Roma
Quali sono i confini tra arte, design,

architettura? Alcuni artisti rifiutano

nettamente di essere inseriti in qualsiasi

etichetta, e tra questi c'è sicuramente Choi

Jeong-hwa che, con i suoi oggetti colorati

e spesso futili, ha ridisegnato panorami,

paesaggi e simboli in maniera inaspettata,

rivendicando con questa specie di gioco

che la vera arte non si trova nei luoghi a

essa deputati, ma va cercata negli oggetti

di uso e vita quotidiani. Con Co/dea Lotus

(un finto fiore dorato che misura dieci

metri di diametro) si apre la collettiva

"Tranaformera", a cura di Hou Hanru, con

Anne Palopoli. I colori dell'artista coreano

trovano spazio anche all'interno del museo

romano, con un tripudio di festose catenelle

che scendono dai soffitti, palloncini

gonfiabili e file di scolapasta che smettono

di essere semplici utensili da cucina per

assumere le sembianze di foreste artificiali.

La trasformazione è la parola chiave di

questa mostra, e i temi si fanno più seri e i

toni meno colorati quando ci si avvicina al

lavoro del francese Didier Fiuza Faustino.

È di nuovo l'emigrazione a essere
un tema centrale per il francese,

evidente sin dalla scelta di allestire

una spettacolare riproduzione de La

Zattera de/la Medusa di Géricault dietro

alla sua nuova opera Lampedusa, da lui

stesso definita una "misarchitettura",

una architettura del fallimento.

Sempre all'interno del museo trovano

spazio i lavori di altri due 'transformers"

come Martino Gamper, di cui è evidente

la sua ricerca metodologica che rende

arte proprio quello che è il suo processo

e progetto di produzione (che è tipico

del designer) e il messicano Pedro

Reyes, artista che non fa a meno

dell'interazione. Con Disarm ha trasformato

vecchie armi in strumenti musicali

perché, come ha affermato Reyes "il

potenziale dell'arte è nel creare parole,

non è molto per cambiare il mondo, ma

abbastanza per crearne uno nuovo".
VALENTINA BERNABEI
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