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Altro Tempo
MATTE()BASILÉ
II primo artista della Generazione X che ha sperimentato la tecnologia digitale
DI GABRIELE SIMONGINI

«Questo è il vero inizio
del nuovo millennio»

bondio, ovviamente se
l'emergenza sarà rientrata.
Una mostra dove fonderò
tecnologie e storia, fotografia e scultura per un Basilé
completamente inedito».
In quanto artista romano come vede la nostra città in
questo periodo?
«Avevo poca fiducia nei romani e nel loro senso civico,
ma mi sono dovuto ricredere
e apprezzo la determinazione e il senso di comunità dimostrato fino ad ora. La città
ovviamente provata da questo isolamento che si è aggiunto ad una decadenza iniziata già da anni, e temo che
gli effetti più devastanti non
si siano ancora manifestati.
L'arte ovviamente ha accusato un duro colpo. Dobbiamo
trovare nuoveforme di mecenatismo e non di assistenzialismo, dobbiamo creare delle alleanze più forti e continuative tra mondo dell'arte,
architettura,design,new media ed editoria;cercare di trovare forme di collaborazione
con le grandi aziende che
mai come ora hanno bisogno di un nuovo immaginario da raccontare».
Lei realizza opere visionarie, spesso fra l'utopico e il
distopico. Non pensa che
questa situazione sia in sintonia sorprendente ed inquietante con i suoi lavori?
«L'immagine più significativa che sintetizzerà questa
pandemia per i posteri è forse quella di Papa Francesco
solo, sul sagrato della Basilica di San Pietro di fronte ad
una Piazza completamente deserta, bagnata
da una fitta
pioggia e avvolto da una luce
crepuscolare,
pesante come
le sue parole.
Un'immagine
straziante e nello stesso tempo
potentissima.
Mi ha toccato
particolarmente perché rimanda al mio immaginario,dove l'Uomo è diviso fra eroe e anti-eroe, e
dove l'invisibile riempie lo
spazio con la stessa forza di
una folla. Certo non mi aspettavo che la realtà a superasse
la mia finzione».

atteo Basilé (classe
1974, romano) è
uno dei più intensi e
visionari artisti italiani di
quella che è stata definita come Generazione X. A metà
degli anni novanta, poco più
che ventenne, è stato uno
dei primi in Europa a fondere arte e tecnologia digitale.
Inesausto sperimentatore in
ambito fotografico, oltre che
videomaker,lavora sul cortocircuito spiazzante fra opposti apparentemente inconciliabili,fra realtà e immagina- straordinarie».
mente ricominciare a viag- bili nel nostro modo di vive- più un esercito proveniente
zione, naturale e artificiale, Quali sono le prime cose giare e a lavorare al mio nuo- re oppure no?
da lontano. Ma l'aspetto che
bello e grottesco,sacro e pro- che farà quando torneremo vo progetto fotografico; i «Come la peste del '300, che più interessa a noi che stiafano. Ne emergono nuove di- ad una completa normali- miei set infatti coinvolgono ha segnato gli anni bui del mo vivendo la pandemia
mensioni percettive e imma- tà?
decine di persone, spesso Medioevo, la paura di con- odierna,è sicuramente quelginative che invitano a guar- « Non credo che torneremo provenienti da lontano, con trarre il virus ha provocato la lo dell'inventiva. Ciò che acdare il mondo sotto inediti ad una`normalità'molto pre- assembramenti umani e paura del contatto con il comuna le due situazioni, il
punti di vista, come sta acca- sto, ma la prima cosa che creativi ancora non consenti- prossimo e un sentimento di Covid e la peste del '300, è
ti».
diffidenza verso i nostri simi- riassumibile in poche parodendo per forza di cose in fare) guando sarà possibile
questi mesi segnati dal Co- riabbracciare gli amici e le Secondo lei questa epide- li. Il nemico potrebbe essere le: un senso di agitazione, la
vid-19.
persone che amo e che non mia con le sue conseguenze il nostro vicino di casa, il no- rabbia e l'antagonismo verCome ha impiegato il suo vedo da mesi. Potrò final- produrrà cambiamenti sta- stro migliore amico e non so chi è ritenuto "untore" e
tempo in questa clausura
portatore del morbo, ma anforzata?
che un senso di creatività
«Ai primi di marzo, con
completamente nuova in tutl'improvvisa chiusura delle
ti i campi».
scuole, sono partito per una
Sta progettando nuove opeMilano
settimana sulle Dolomiti
re?
A settembre una
con la mia famiglia, ed im«La casa con la sua ritualità
provvisamente misono ritrodal risveglio al tramonto sta
grande mostra
vato catapultato tra le montamodificando il mio modo
gne per quasi due mesi. Il
non
solo di lavorare, ma andovefonderò
tempo lassù sembrava dilatache di percepire l'esterno. In
to e dopo qualche settimana
questo momento come non
fotografia,
avevo la sensazione di vivere
mai, sto portando avanti più
storia e scultura
un grande loop quotidiano
progetti contemporaneamente. Alcuni di questi pocon giornate fatte di rituali
domestici che andavano a so- Sperimentatore
trebbero assomigliare a convrapporsi alla conta dei cadu- Matteo Basile
certi di musica da camera,
ti che ogni giorno aumenta- (classe 1974,
dove con pochi strumenti ed
vano di numero. I modelli romano,a destra
che abbiamo a disposizione una delle sue
per prevedere gli effetti a lun- opere)è uno dei
go termine di questa pande- più intensi e
mia sono inadeguati, e que- visionari artisti
sta esperienza è un'opportu- italiani della
nità per svilupparne di nuovi Generazione X.
e più efficaci. Il fragile siste- Negli Anni'90,
ma dell'arte sarà tra i primi poco più che
che andrà rifondato e la mia ventenne,è stato
nuova ritualità di questi me- uno dei primi
si è stata una quotidiana ri- in Europa a unire
cerca su quello che noi arti- arte e tecnologia
sti potremmo e dovremmo digitale
ricreare per continuare ad
esistere».
esecutori sto realizzando delChe cosa le manca di più in
le brevi storie con mezzi inediti. Nel mio studio di Roma,
questo periodo?
in questi giorni, sto lavoran«Quello che mi manca e mi
mancherà purtroppo semdo alla progettazione di una
pre più nelfuturo prossimo è
mostra che in autunno inauil rapporto fisico con quello
gurerò a Milano nel nuovo
che mi circonda, perché tespazio espositivo del mio storico gallerista Giampaolo Abmo che le cose non torneranno del tutto come prima.
L'assenza da contatto diverrà per noi, e sarà per i nostri
figli, una perdita incolmabile. Le unità di misura di tempo e spazio sono cambiate
per "sopravvivere".Il compito di noi artisti sarà quello di
rielaborare queste nuove
coordinate per scoprire una
nuova mappa umana e terrestre che possa permetterci di
a bellezza d'artista può tra- nolo Valdés, Julio Larraz, Pablo dolcezza delle sculture "Bacio realizzate in una carta speciale
vivere in questo secolo, brusformare
e rallegrare le ma- Atchugarry, oltre a Sophia Vari, dell'Angelo"(2003)e "Sotto Lagu- sanificabile e stampate con inscamente interrotto dalla
chiostro anallergico. E la Galleria
scherine che dobbiamo in- Enzo Fiore, Mario Arlati, Carla To- na II" (2005). Questa iniziativa
pandemia. Solo il futuro
l'emergenza
epidemilancia
anche un contest in cui i
dossare
per
lomeo,
Paolo
Vegas,
Francesco
volta
al
sostegno
del
rispetto
delle
prossimo ci dirà se a seguito
ca. Ecco l'idea azzeccatissima di Salvi, Andrea Vallen, Giacomo misure di protezione individuale visitatori possono postare una
della pandemia "nulla sarà
Stefano e Riccarda Contini,titola- Braglia. E particolarmente signifi- e al contempo ha anche lo scopo propria foto con indosso le macome prima";e se questa ipori della prestigiosa Galleria Conti- cativo è l'omaggio ad un grande di sensibilizzare sull'importanza scherine d'artista su Facebook
tesi dovesse essere confermani a Venezia. Deno fatto, sono na- maestro come Igor Mitoraj,scom- dell'arte, della creatività e della e/o Instagram. Le 20foto più belle
ta dai fatti, il vero inizio del Antivirus
te le mascherine d'artista con 20 parso nel 2014 e legatissimo alla cultura nella nostra vita quotidia- verranno premiate con una manuovo millennio potrebbe La mascherina
soggetti diversi che hanno coin- Galleria Contini.La spiccata sensi- na. A tutti i visitatori della sede in scherMa firmata dagli artisti.
essere alle porte,rendendoci personalizzata
GAB. SIM.
volto direttamente nomi famosis- bilità creativa di Mitoraj è stata Calle Larga XXII Marzo saranno
i testimoni storici di questo con una scultura
simi come Fernando Botero, Ma- interpretata attraverso la raffinata donate le mascherine d'artista,
momento dalle potenzialità di Botero
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«Come la peste del'300 la pandemia ha scatenato la creatività»
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DA VENEZIA UN'INIZIATIVA PER RIPARTIRE

Arrivano le mascherine d'autore con i grandi artisti
Un modo perproteggersi ricordando l'importanza della creatività da Botero a Mitoraj
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