


Bene arrivate/i al secondo numero di IMMAGINARIA - Un altro mondo (per l’arte) è possibile. 

Un progetto, a cadenza mensile, curato da Valerio Veneruso per TRA.

Ma è proprio vero che l’opera d’arte debba essere per forza fine a sé stessa? Utilità e opera possono andare 

d’accordo? Quali sono i mondi che oggi l’arte può offrire? Lungi dal volersi imbattere nell’annosa questione del 

“cosa sia un’opera d’arte”, IMMAGINARIA nasce semplicemente dalla volontà di rispondere a questi interrogativi 

guardando all’arte contemporanea con uno sguardo insolito, rivolto soprattutto verso i concetti di funzionalità e di 

fruizione della stessa opera d’arte.

Ogni numero di IMMAGINARIA si compone di:

- Un editoriale che introduce una tematica specifica;

- Un’intervista ad un ospite speciale che approfondisce il tema dell’editoriale;

- Carrellate di immagini, link e (dulcis in fundo) qualche suggerimento di libri e opere audiovisive da consultare per 

approfondire il discorso.



          ra i cospicui scritti che il noto critico britannico1, John Berger (Londra 1926 – Parigi 

2017), ci ha lasciato in eredità ne esiste uno incentrato esclusivamente sulla considerazione 

degli animali all’interno della nostra società. La raccolta di saggi, Perché guardiamo gli 

animali? (pubblicato in Italia, nel 2016, da Il Saggiatore), invita il lettore a riflettere sui motivi 

che, nel corso del tempo, hanno portato l’uomo a includere l’animale all’interno della sua 

vita privandolo, di riflesso, delle proprie abitudini naturali; un passaggio come questo tocca 

il nervo centrale della critica condizione nella quale oggi l’animale è costretto a vivere: 

«Mentre la riproduzione biologica degli animali diventa uno spettacolo sempre più raro, la 

loro riproduzione fotografica è stata costretta, per ragioni di mercato, a renderli ancora più 

esotici e remoti. Gli animali stanno scomparendo ovunque. Negli zoo sono un monumento 

vivente alla loro stessa scomparsa2». 

L’analisi di Berger ci parla inevitabilmente delle conseguenze di un atteggiamento 

antropocentrico perpetrato costantemente nel corso dei secoli e accentuato, per ovvie 

ragioni, da un capitalismo che ha gradualmente annullato l’identità stessa degli animali; 

si pensi, ad esempio, agli zoo3 , all’antropomorfizzazione dell’animale (individuabile 

oramai ovunque: dai giocattoli ai cartoni animati di matrice disneyana, e così via) o alle 

dissonanze cognitive che vengono continuamente divulgate nei messaggi pubblicitari delle 

aziende che lavorano a stretto contatto con gli allevamenti intensivi. 

1 Definire John Berger esclusivamente come critico d’arte può risultare alquanto limitante dal momento che la 

sua sensibilità è stata così alta da portarlo ad esplorare anche altri ambiti professionali quali la sceneggiatura 

cinematografica, la poesia e la pittura.
 

2 (J. Berger, Perché guardiamo gli animali? Dodici inviti a riscoprire l’uomo attraverso le altre specie viventi, Il 

Saggiatore, Milano, 2016, p. 51) 

3 Non è un caso, infatti, che la costruzione del primo zoo scientifico al mondo – cioè, quello di Londra – risalga 

al 1828, ovvero quando il processo della prima rivoluzione industriale, iniziata verso la fine del XVIII secolo, 

stava ormai giungendo al termine. 

Editoriale – Vedere l’altro, sentire oltre
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Purtroppo, neppure l’arte contemporanea è avulsa da simili dinamiche e, con l’intento di 

caricare l’animale di nuovi valori metaforici - o di attribuirgliene altri completamente gratuiti 

e privi di un senso apparente - il più delle volte tende a rappresentarlo in maniera altamente 

sofferente e mortificante. Con l’avvento delle avanguardie storiche, in particolar modo da 

dopo la prima ondata surrealista, il pubblico dell’arte (e, di conseguenza, il mercato) ha 

iniziato sempre più ad abituarsi alla presenza dell’animale imbalsamato come opera d’arte 

tanto spiazzante quanto attraente. Emblematica, per esempio, è Monogram, la storica 

opera di Robert Rauschenberg che, realizzata tra il 1955 e il 1959, al suo interno include 

anche una capra d’Angora impagliata.

Tra esperienze Neo-Dada, azioni FLUXUS e interventi di Arte Povera, nell’arte contemporanea 

l’animale è sempre stato presentato come sottomesso, decontestualizzato e quindi, ancora 

una volta, profondamente distante dalla propria identità originaria. 

Artisti quali Damien Hirst, Adel Abdessemed o Jan Fabre sono solo alcuni dei più noti esempi 

che si potrebbero ancora fare per parlare di un modus operandi non privo di un certo 

sadismo, senza dimenticare il tanto discusso gesto di Guillermo Habacuc Vargas che, nel 

2007 relegò un cane randagio all’interno della Galleria Códice, di Managua (Nicaragua), 

privandolo di acqua e cibo per tutta la durata dell’esposizione (fino a provocarne il 

decesso). Come fare, allora, per creare un dialogo costruttivo sulla questione riportando 

un’attenzione concreta sulla marginalizzazione della natura nella nostra epoca?

Un artista che guarda all’animale, con l’intento di carpirne l’aspetto tanto magico quanto 

fragile, è sicuramente Fancesco Maluta (Lovere, 1983); il suo interesse nei confronti di 

alcune criticità attuali (esplicitamente riconducibili al regno animale) lo porta a sviluppare 

un’empatia chiaramente rintracciabile nelle opere che realizza. Un lavoro altamente 

esplicativo, di questo grado di sensibilità, è Bernoccolo: una piccola scultura in bronzo 

realizzata in collaborazione con la Fonderia Battaglia, di Milano, e l’Associazione culturale 

di arte contemporanea TRA – Treviso Ricerca Arte, con sede a Treviso. L’opera in questione 

rappresenta un corno di rinoceronte (un elemento tristemente legato al bracconaggio e, di 

conseguenza, all’allarmante problematica dell’estinzione) concepito per essere idealmente 

appoggiato sulla testa e indossato a mò di copricapo prodigioso; come afferma lo stesso 

artista: “Se da un lato il lavoro rimanda ad un oggetto dai poteri sciamanici, dall’altro lato il 

titolo lo riporta all’immagine della stupidità umana, ricordando un bernoccolo che spunta 

https://cargocollective.com/francescomaluta


quando si prende una zuccata”. Lo sguardo nei confronti di un’alterità da accogliere e 

salvaguardare coincide decisamente anche con la pratica artistico/curatoriale che le 

sorelle Tiziana e Isabella Pers, in collaborazione con Giovanni Marta, portano avanti nel 

territorio udinese, ovvero il programma di residenze RAVE – East Village Artist Residency. 

Da circa dieci anni, il progetto è diventato una vera e propria piattaforma atta alla 

condivisione di eventi e dibattiti su temi quali la coesistenza e l’antispecismo4.

4 I concetti alla base del pensiero antispecista verranno approfonditi nell’intervista dedicata a Giovanna 

Maroccolo nelle pagine successive.

Francesco Maluta, Bernoccolo, 2018

Vista dell’installazione, presso TRA Treviso Ricerca Arte, in occasione della mostra personale, Totoaba 

Fortunatamente (senza addentrarci in eventuali motivazioni economiche) argomentazioni 

simili stanno conquistando un certo spazio anche all’interno di contenitori indubbiamente 

più mainstream; la linea curatoriale tracciata da Ralph Rugoff, in occasione della 58ma 

Biennale di Venezia, ne rappresenta forse l’esempio più calzante.

https://www.raveresidency.com/it/
http://www.trevisoricercaarte.org/mostre/totoaba-francesco-maluta/


Ad Minoliti, Mural, 2019

Foto: Francesco Gally. Courtesy: La Biennale di Venezia

Presentata nel 2019, May You Live In interesting Times è riuscita ad offrire degli spunti 

nuovi su di una visione artistica largamente proiettata verso un futuro prossimo; sono state 

diverse, infatti, le opere che hanno posto l’attenzione sulla vulnerabilità dell’ambiente in 

cui viviamo ipotizzandone anche soluzioni alternative e risvolti imprevisti: dalle architetture 

prodotte dai ragni custoditi negli studi di Tomás Saraceno – che alludono a un avvenire post 

antropocentrico – alle videoinstallazioni di Hito Steyerl (che, grazie a un determinato utilizzo 

delle Intelligenze Artificiali, fungono da ponte tra il nostro passato e ciò che verrà) passando, 

infine, per gli interventi di Ad Minoliti. È proprio quest’ultima a interrogare lo spettatore su 

ciò che lui stesso non potrà mai vedere: a caratterizzare l’opera Mural vi sono infatti due 

creature ibride intente a contemplare un paesaggio desertico che potrebbe provenire tanto 

dalla Terra quanto da un altro sistema solare. Chi sono quei personaggi? Da quale periodo 

storico provengono? A cosa stanno guardando di preciso e cosa stiamo guardando noi 

stessi? Anche se l’opera può apparirci enigmatica, ciò che è palese è il potere immaginifico 

dell’arte: così grande da poterci permettere anche di prevedere un tramonto tangibile per 

delle condizioni di vita indiscutibilmente poco sostenibili.

https://www.labiennale.org/it/arte/2019/partecipanti/tom%C3%A1s-saraceno
https://www.labiennale.org/it/arte/2019/partecipanti/hito-steyerl
https://www.labiennale.org/it/arte/2019/partecipanti/ad-minoliti


5 DOMANDE A... GIOVANNA MAROCCOLO

               offrirci il proprio punto di vista, su quanto introdotto pocanzi, è Giovanna 

Maroccolo, giovane curatrice indipendente che è riuscita a fare dell’attivismo il fulcro della 

sua personalissima ricerca.   

VV: Ciao Giovanna, ben arrivata su IMMAGINARIA – Un altro mondo (per l’arte) è possibile. 

Data la natura degli argomenti finora trattati, ci è sembrato opportuno coinvolgerti in quanto 

sostenitrice di un modello curatoriale molto particolare; sono un po’ di anni, infatti, che 

la tua ricerca sta prendendo una strada ben precisa: un percorso nel quale – correggimi 

se sbaglio – il fare artistico coincide con l’effettiva possibilità di risolvere problemi che 

minacciano sia la preservazione dell’ambiente che la tutela stessa degli animali. 

Ti andrebbe di parlarci del tuo background e del momento in cui hai deciso di dare una 

simile svolta alla tua pratica? 

GM: Ciao Valerio, sono molto felice di trovarmi tra le pareti virtuali di questo nuovo spazio di 

confronto ad aprire insieme possibili finestre sul mondo. 

Ho attivato, insieme ad altri visionari, la mia prima associazione culturale nel 2013, si 

chiamava Lo Stato dell’Arte ed era accompagnata dal claim-manifesto “l’arte è fuori”. 

Esattamente ancora non sapevo bene come esprimermi, ma avevo un’intuizione e di 

quell’intuizione ero certa: l’arte, per come la intendevo, non poteva germogliare all’interno 

di nessun contenitore definito, doveva per forza trovarsi fuori. Ho curato la mia prima mostra 

in un giardino. Nel frattempo, sono passati otto anni: la prima associazione ha lasciato 

spazio all’attuale Fusion Art Center, ho aperto – amato – e chiuso due centri culturali, scritto 

molte email e visitato altrettanti studi, combattuto contro – e collaborato con – istituzioni, 

tenuto corsi formativi e curato, con passione, diverse mostre. E anche se oggi mi esprimo 

con parole diverse, sono ancora convinta della stessa cosa. 

L’arte – e, nello specifico, la pratica curatoriale – è diventata, nel tempo, uno strumento 

necessario per abbozzare il futuro che immagino e mostrarlo agli altri. 

A

https://giovannamaroccolo.tumblr.com/
http://www.fusionartcenter.it/


Al tempo, il mio impegno in ambito ambientale si limitava al rifiuto di mangiare carne, ma 

è stato solo quando mi sono resa conto di quanto potesse essere politico quel gesto che, di 

riflesso, ha cominciato a radicalizzarsi anche la mia pratica artistica. 

Ho iniziato a prendere parte ai movimenti per la liberazione animale e per la salvaguardia 

dell’ambiente, decidendo di agire in quel “fuori” in modo diretto, sporco, per forza di cose 

incoerente, per nulla poetico, ma reale. L’arte, da sola, non può cambiare la realtà, non 

più, ormai è troppo evidente per continuare a crederci, anche se è stata per me la più 

bella delle illusioni. Ciò che può fare (e che per me oggi rappresenta un’urgenza alla quale 

artisti e artiste dovrebbero rispondere) è immaginare le possibili forme di quel cambiamento 

e renderle linguaggio, forma, suono, immagine. Sarà poi la circolazione globale di dati 

e immagini che permetterà loro di trasformarsi in intuizioni e preziosi consigli nelle teste 

pragmatiche di politici, scienziati, ingegneri. In fondo, è da lì che inizia un cambiamento, 

no? Se lo possiamo immaginare, allora significa che possiamo anche farlo. 

Piantumazione collettiva di alberi, e sound recording, con gli artisti Alessio Ballerini e Daniela Di Maro, collettivo 

Derma, 2018



Questa presa di coscienza ha generato in me un grande entusiasmo misto a un senso di 

responsabilità che, oggi, permea la mia pratica. Curatela e attivismo sono diventati due 

mondi complementari attraverso i quali esprimo la mia visione critica della società e le mie 

proposte per migliorarla. Da un lato ci sono la poetica e la simbologia dell’arte (viviamo in 

una dimensione che non può più fare a meno del simbolo e che ha davvero tanto bisogno 

di poesia), dall’altro l’aspetto diretto e impattante dell’attivismo, perché non c’è davvero più 

tempo e perché quel cambiamento – oltre che immaginarlo – lo voglio attuare. 

Un altro progetto che ha aiutato a tradurre la mia visione critica in pratica curatoriale è 

stato, nel 2018, ForEst – azioni artistiche, sociali e partecipate per un quartiere a misura 

d’uomo, sviluppato nel quartiere Est della città di Padova, a cura del collettivo Derma di cui 

sono parte. Gli artisti invitati, Alessio Ballerini e Daniela Di Maro, hanno coinvolto la comunità 

locale attraverso esercizi di ecologia acustica e azioni di piantumazione collettiva, che 

sono diventati successivamente una mostra, inaugurata presso lo spazio di produzione 

artistica, Neo.

 

VV: Guardando ai tuoi progetti più recenti, si può dire che il concetto di “responsabilità” 

rappresenti una sorta di filo rosso; dopotutto ognuno di noi, in un modo o nell’altro, è 

inevitabilmente responsabile delle sorti del pianeta in cui vive, e l’artista ha tutte le carte in 

regola per poter cambiare concretamente il corso delle cose. In un sistema come quello 

dell’arte contemporanea, per nulla avulso da speculazioni di tipo economico, quanto peso 

viene dato all’elemento della responsabilità, e quanto ti sembrano effettivamente genuine 

tutte quelle operazioni di stampo sociale che di fatto sostengono un circuito decisamente 

capitalistico/mainstream? Come fare, d’altro canto, per veicolare dei messaggi così 

importanti senza correre il rischio di risultare retorici?

GM: Che ci piaccia o meno, i modelli che dominano il mondo che viviamo sono l’unico 

humus dal quale far nascere qualcosa di nuovo, e – almeno per ora – i semi andranno 

piantati lì. Continuando con la metafora, la questione si sposta inevitabilmente su quali semi 

decidiamo di piantare: continueremo a produrre ed estrarre semi di piante ormai radicate e 

nutrite in questo sistema intossicato e delirante o ne pianteremo di nuovi? 

Ciò che ho potuto capire, per quello che permette la mia personale e limitata esperienza, 

è che un artista non è immune agli effetti di questa atmosfera che permea tutti i livelli di 



esistenza sia del singolo che del comune. Nel sistema dell’arte si riproducono, esattamente, 

le stesse dinamiche che caratterizzano il modello capitalista insito negli altri settori della 

nostra società: l’opera d’arte (ma ovviamente intendo tutta la produzione del settore) 

genera flusso economico in modo diretto, e indiretto, rappresentando così, la risorsa/

materia prima che l’artista/operaio ha il compito di estrarre.  Il flusso risponde a dinamiche 

di domanda e di offerta. La responsabilità di cui parlo non sta nel rifiutare questo modello 

isolandosi dal sistema, richiede ben più coraggio e determinazione poiché implica il non 

soddisfacimento della domanda: comportare la creazione di contenuti non richiesti e non 

previsti, puntare la luce su ciò che normalmente non viene mostrato, amplificare i suoni 

dei margini, coniare nuovi termini per un’umanità che cresce e si evolve, riconoscere le 

oppressioni e sapere da che parte stare, riconoscersi nell’altro e nella vita in generale, 

umana e non-umana che sia. 

Giovanna con uno dei manifesti del progetto THE 3,5%



Purtroppo, non è raro imbattersi in artisti che fanno arte “politica” e che, invece di 

opporsi alle tendenze che dichiarano di voler attaccare, non fanno altro che rafforzarle 

assumendone i tratti. Diversamente dalla propaganda però, queste esperienze artistiche 

attecchiscono in quegli ambienti in cui dovrebbero invece germogliare idee rivoluzionarie 

normalizzando – poco a poco – le stesse attitudini e valori che si vorrebbero denunciare. 

VV: L’antispecismo è un altro tema fondamentale sul quale ti stai concentrando molto, ci 

racconti un po’ la genesi di progetti come The Artivist e THE 3,5%? Che tipo di risultati sei 

riuscita ad ottenere da essi?

MM: Dato il contesto in cui ci troviamo, trovo sensato prima di tutto spiegare in breve 

il significato di questo termine che, purtroppo, è ancora poco presente nel dibattito 

politico pubblico. Ripudiando la discriminazione e lo sfruttamento in tutte le loro forme, 

l’antispecismo è un movimento che si oppone all’idea della superiorità della specie umana 

sulle altre specie animali vedendo queste ultime come individualità con pari diritti alla vita, 

alla libertà, alla felicità.

The Artivist fu il primo esperimento in questo senso. Volevo creare uno spazio, all’interno del 

discorso artistico attuale, che si occupasse di un tema solo marginalmente sfiorato negli 

anni e senza grande convinzione, ma che stava diventando sempre più centrale nella mia 

ricerca e nella mia evoluzione personale: volevo creare un contenuto non richiesto. 

Ho iniziato invitando nel centro culturale (nonché spazio espositivo che co-gestivo al 

tempo) le uniche due persone, in Italia, il cui lavoro andava nella mia stessa direzione, 

e con le quali avrei potuto condividere la stessa sensibilità: Alfredo Meschi e Silvia Del 

Grosso. Oltre alla performance (e alla relativa esposizione costituita dai risultati dell’azione 

stessa), un altro elemento che ho voluto aggiungere all’esperienza collettiva è stato quello 

del convivio. Io e l’artista abbiamo preparato insieme la cena, a base vegetale, che poi 

avremmo condiviso con il pubblico-comunità durante un momento di dibattito informale 

concepito come obiettivo primario dell’intero ciclo di incontri.

Il termine Convivio viene dal latino “convivium”, ovvero, “vivere insieme”. 

Dove c’è un convivio si forma una comunità e, figuratamente, una condivisione di intenti: un 

momento in cui, nella nostra cultura, avviene un contatto profondo.

 

http://www.fusionartcenter.it/the-artivist/


Avevo capito che erano necessari contatti profondi più che opening patinati e che, se 

volevo davvero cambiare le cose, era necessario cambiare il modo in cui mi relazionavo 

con le persone ponendo questa scelta alla base della mia stessa pratica. Al tavolo della mia 

cucina, tra piatti colmi e bicchieri di vino, sono nate le collaborazioni più significative del mio 

percorso professionale. 

THE 3,5% è un progetto ancora in mutazione nato quest’anno come tentativo di rispondere 

ai molteplici interrogativi nati con l’avanzare degli effetti della pandemia nelle nostre vite. 

Doveva essere una riflessione sul concetto di “alterità”, (che in questo caso diventa il non-

umano) da pubblicare nel sito che un collettivo di curatrici, Butik Collettive, ha creato per 

raccogliere idee e visioni sui temi critici del presente, ma è finito per diventare il manifesto 

per la rivoluzione che volevo innescare.

Alfredo Meschi, durante la performance per la rassegna, The Artivist, presso il centro di produzione artistica 

indipendente Neo, Padova

https://www.the3point5percent.it/


Rileggendolo a meno di un anno dalla sua pubblicazione, mi rendo conto di quanto sia 

disordinato ma anche pieno di rabbia e speranza, ma d’altronde non è così che stiamo 

vivendo tutti/e? 

Il 3,5% è il dato individuato dalla politologa americana, Erica Chenoweth, nei suoi studi 

sui movimenti sociali e sulle rivoluzioni non violente degli ultimi cento anni; questo calcolo 

accomuna tutte quelle proteste che hanno ottenuto dei cambi effettivi nella società. 

Raggiunta questa percentuale di persone coinvolte, a favore di un cambiamento importante, 

sembra che quest’ultimo diventi effettivo. Quale momento migliore per fomentare un 

radicale cambio dalle vecchie abitudini, alle quali, apparentemente, nessuno sembra voler 

ritornare? Che sia arrivato il momento di organizzarci? 

Di sicuro, se ci mettiamo tutti/e insieme, al 3,5% ci arriviamo. Ho quindi creato una serie di 

manifesti grafici che in semplici frasi racchiudono la mia proposta per un nuovo modello di 

vita, sicuramente più biocentrico e fondato sul rispetto della diversità, invitando le persone 

a farsi ispirare dalle idee che ne emergono e a stampare questi poster per diffonderli nelle 

città. Ad oggi, i poster sono stati tradotti in altre due lingue, stampati e diffusi in alcune città 

d’Italia e in Messico, dove mi trovo ora. Come sempre più frequentemente sta accadendo 

ai miei progetti, non distinguo più bene il confine tra la dimensione artistica e il linguaggio 

dell’attivismo, ma forse è la conseguenza inevitabile della convivenza di queste due 

dimensioni nella mia vita presente. 

VV: Oramai è quasi un anno che hai lasciato l’Italia per spostarti in Messico, è possibile 

che questa scelta ti sia stata dettata anche da una forte volontà di stabilire un contatto 

nuovo con una dirompenza naturale che è parte integrante di un territorio come quello 

dell’America Latina? Quanto ti sta dando, in termini di crescita creativa e umana, 

quest’esperienza? A cosa stai lavorando in quest’ultimo periodo?

GM: Dirompente è un termine che rappresenta bene la dimensione naturale dei paesi latini. 

Sono partita per un viaggio di crescita, per sperimentare cosa significhi vivere in un contesto 

naturale non addomesticato, contaminare la mia visione del mondo con nuovi modelli e per 

far crescere la mia ricerca curatoriale su arte politica, in un paese in cui le contraddizioni, 

le differenze sociali, la violenza istituzionalizzata, la predazione delle terre e la sistematica 

violenza contro le donne sono fatti che riguardano chiunque, nel personale. 

https://www.ericachenoweth.com/


Qui la politica non è un esercizio di stile, si chiama resistenza e coinvolge tutte le sfumature 

di questa cultura. Sto imparando a riscrivere le definizioni delle cose che pensavo di 

conoscere, ma di cui avevo esperienza solo in parte e che, comunque, continuerà ad essere 

incompleta. La curatela, in fondo, per me è sempre stata uno strumento per esplorare la 

realtà e restituirne dei pezzi filtrati dal mio sguardo critico e da quello dei diversi artisti, e 

artiste, con cui ho lavorato finora.

Questo viaggio mi ha portato a connettermi con diverse realtà artistiche e politiche, sia 

messicane che di altri paesi latini. Sto impartendo dei corsi online tramite una associazione 

di Monterrey, l’ultimo a cui sto lavorando si chiama Agitating the status quo ed è proprio su 

arte e curatela come forme di attivismo. Tra le collaborazioni più belle finora c’è stata quella 

con il centro culturale antispecista, a Playa del Carmen, “Casa Animal”, dove ho tenuto 

La prima pagina del dialogo tra Giovanna e l’artista Lea Caceres, su menelique

https://www.facebook.com/casaanimalplaya?_rdc=1&_rdr


un talk su arte contemporanea e antispecismo, oltre ad aver preso parte ad alcune azioni 

pubbliche del collettivo. Parte delle mie ricerche e scoperte, a proposito di arte politica nel 

contesto latino, si possono leggere su menelique, magazine radicale e internazionale di cui 

faccio parte dal suo principio e che sto vedendo crescere da lontano in questi suoi primi due 

anni di vita. La sezione “Artivist”, dello stampato, si apre sui miei dialoghi con artisti e artiste 

che, secondo la mia visione, fanno della propria pratica reali strumenti di cambiamento. 

Gli ultimi due numeri contengono le esperienze di Nina Fiocco e Ana Gallardo, dal Messico, 

con il loro progetto comune, Imán, e dell’artista e attivista cilena Lea Cáceres.

VV: Dove ti trovi attualmente, e dove ti vedi in un futuro prossimo? Che tipo di società ti 

auspichi per te e per il genere umano?

GM: Sto rispondendo alle tue domande da una capanna nella giungla di Palenque, piccola 

città nel nord dello stato del Chiapas e uno dei più importanti siti archeologici della civiltà 

Maya, oltre che ambiente ricco di corsi d’acqua e cascate. Finalmente, dopo mesi di 

viaggio, qui sto trovando la dimensione naturale che cercavo, oltre che trovarmi molto 

vicina al più storico centro di comunità zapatiste, San Cristóbal de Las Casas, prossima 

tappa di questo viaggio. Sinceramente, per ora mi viene difficile prevedere dove mi troverò 

nel prossimo futuro (data la natura intuitiva e spontanea di questa esplorazione che sto 

vivendo insieme al mio compagno, Dario). Ci piacerebbe scendere verso il Guatemala per 

continuare fino al sud dell’America, ma tutto questo dipenderà da molte variabili che, dati 

i tempi, è difficile prevedere. Sicuramente la mia ricerca evolverà e, con lei, la mia visione 

delle cose. Quando tornerò in Italia avrò molto su cui lavorare e, spero, nuovi modelli da 

condividere. 

La società che auspico per tutti noi è una società in cui la natura ritorni ad essere madre, la 

donna una guida, e gli animali nostri fratelli e maestri. In questa società, che si erigerà dalle 

rovine dell’epoca attuale, la diversità sarà vista come ricchezza e saggezza e il senso del 

comune e della cura guideranno le politiche di convivenza collettiva. La grande differenza 

con il passato sarà che non si vivrà più per scoprire fino a dove possiamo arrivare perché 

sicuramente, l’avremo già scoperto.

https://www.menelique.com/
https://www.facebook.com/imanproyecto?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/leacaceres/


Cascate “Roberto Barrios”, in Chiapas, dopo il tornado e le alluvioni di novembre: fenomeni meteorologici la 

cui intensità non si registrava da più di trenta anni



           ena el Khalil (nata a Londra, nel 1976, ma di base a Beirut) è un artista 

multidisciplinare, attivista culturale e istruttrice di Nada Yoga, una branca particolare 

incentrata espressamente sulla propagazione del suono come veicolo energetico atto al 

riequilibrio personale. La sua vita privata coincide in maniera indissolubile con la propria 

ricerca artistica e l’opera Astarte’s Cosmic Symphony – presentata nell’ottobre del 2019, al 

Museo Madre di Napoli – ne è un esempio lampante. Nel video seguente, prodotto dalla 

videomaker Dana Farran, l’artista ci introduce all’interno di quest’affascinante installazione 

sonora formata da un’orchestra di sole piante da appartamento. 

Partendo dalla consapevolezza che, nell’Universo, ogni cosa contiene una propria 

vibrazione, Zena el Khalil si è affidata alle nuove tecnologie per provare a tradurre 

quelle vibrazioni in suono; in questo modo ci può risultare più semplice percepire l’altro 

(appartenente, in questo caso, al regno vegetale) come una creatura pulsante e in 

completa armonia con tutto ciò che la circonda.

Come conclusione ideale di questo nostro appuntamento, non potevamo non menzionare 

un volume fresco di stampa: Hypernature. Tecnoetica e tecnoutopie dal presente. 

Edito dalla giovane realtà editoriale, KABUL magazine, il testo fa parte di K-studies, 

una raccolta di saggi scritti da intellettuali e ricercatori di vario genere con l’intento di 

approfondire specifiche problematiche della nostra contemporaneità. 

Tutti i contributi contenuti all’interno di Hypernature (realizzati da autori quali, Maurizio 

Balistreri, Shlomo Cohen, Kerstin Denecke, Mark Jarzombeck, Oliver L. Hamilson, Hilary 

Malatino, Emanuela Del Dottore e Barbara Mazzolai) analizzano una moltitudine di 

dinamiche strettamente connesse al delicato rapporto tra tecnologia e sostenibilità della 

società che verrà. Dalla resurrezione biologica di specie estinte alle nanotecnologie capaci 

di ripristinare ecosistemi naturali compromessi dal passaggio dell’uomo, la pubblicazione 

offre una serie di teorie e riflessioni che fanno dell’etica lo strumento necessario per poter 

marcare quel sottile confine che esiste tra il desiderio di uno scenario utopico e il rischio di 

trovarsi faccia a faccia con una distopia nascosta sempre dietro l’angolo. 

Z

Un video e un libro

http://www.zenaelkhalil.com/
https://www.kabulmagazine.com/hypernature-tecnoetica-e-tecnoutopie-dal-presente/
https://www.kabulmagazine.com/


Un frame dal video di Dana Farran




