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     Il gioco dei destini incrociati

Nel 1949, rispondendo ad una lettera di Jean Suquet che gli comunicava di 
voler scrivere a proposito della sua opera non in forma di critica, ma in forma 
di poesia, Marcel Duchamp affermava che «la poesia è il solo modo per dire 
qualche cosa»1. Nella perentorietà di questa proposizione è possibile scorgere 
in nuce, uno dei tratti distintivi del concetto di post-modernità, ovvero la fine 
dell’antica alleanza tra l’arte e la critica d’arte. Precursore di quanto sarebbe stato 
teorizzato qualche decennio dopo da Jean-Francois Lyotard che individuava 
nella «fine delle narrazioni»2 e nell’incredulità verso le «metanarrazioni»3 gli 
elementi distintivi del sapere postmoderno, Duchamp, sembra fuggire da ogni 
forma di sistematizzazione linguistica della sua opera, preferendo la strada della 
poesia, con le sue delle combinazioni anti-narrative, instabili, frammentarie, 
aperte; dichiarando a chiare lettere il carattere di indefinibilità dell’opera d’arte4. 
La portata rivoluzionaria del pensiero di Duchamp fu messa in evidenza dallo 
stesso Lyotard nella raccolta di tre saggi a lui dedicata, Les transformateur 
Duchamp5. Al grande maestro del movimento dadaista e surrealista egli 
riconosce il merito di aver operato la più inquietante rivoluzione dello statuto 
dell’opera d’arte dell’era moderna e di aver prefigurato la fine della critica come 
processo intrinseco all’avvento del capitale. 
Secondo Lyotard infatti il prevalere di esigenze legate all’arte intesa come 
produzione artistica, avrebbe determinato la fine dell’arte cosiddetta classica 

1   A. Gervais, Un Chapeau à le livre de J. Suquet, Le Grand Verre: Visite Guidée, L’Echoppe, Parigi 
1992, in «toutfait.com», data ultimo accesso: 28/06/2016].
2   J.-F, Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Les Editions de Minuit, 1979; trad. 
it., C. Formenti, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 1981, p. 5.
3   Ivi p. 6.
4   Opere come Le Grand Verre (1912-25) e Ètant Donnés (1946-1966), sembrano nascere dall’intento 
di mettere in crisi l’osservatore critico, tradizionalmente legato ai canoni artistici della pittura “retinica” 
– così come fu definita dallo stesso Duchamp – conducendolo verso la vana ricerca, fatta di inutili 
voli pindarici e giri di parole, di una soluzione interpretativa a quell’enorme rompicapo rappresentato 
dall’opera. 
5   J.F. Lyotard, Les transformateur Duchamp, Éditions Galilée, Paris 1977; trad. it., I TRANS(formatori) 
Duchamp. Studi su Marchel Duchamp, Hestia, Como 1992.



12 1312

o arcaica6 la cui funzione religiosa permetteva ai diversi membri di una società 
di comunicare tra loro, in favore di un’arte merce, rispondente non più alle 
esigenze del pubblico, ma ad un giro di affari economici. Ne consegue che 
l’artista, non avendo più come obiettivo prioritario quello di comunicare, 
si avvale non più di un unico codice universale, bensì di infiniti codici che 
rappresentano altrettante occasioni di critica alla società, del suo sistema e del 
discorso unitario che la sottende. In questo passaggio il filosofo francese ravvede 
sia la fine della critica intesa come possibilità di applicare all’arte un criterio 
generale di giudizio, sia una nuova condizione di autonomia rispetto alla critica 
di un’arte che non rappresenta ma che si autorappresenta. Il discorso era già 
stato affrontato in maniera radicale nel celebre saggio Art after Philosophy7 in 
cui un giovanissimo Joseph Kosuth trasferiva nel mondo artistico le possibilità 
analitiche della filosofia, escludendo qualsiasi apprezzamento estetico-
contemplativo e l’opinione soggettiva da parte della critica.
Ma al di là dei radicalismi delle correnti concettuali che si concentrarono sul 
finire degli anni Sessanta attorno al pensiero di Kosuth, la post-modernità 
lyotardiana non chiude definitivamente il fronte di dialogo tra l’arte e un possibile 
“discorso” sull’arte. Semplicemente, per utilizzare il linguaggio duchampiano, 
individua nel “discorso poetico” l‘unico discordo possibile riguardo ad un’arte 
non più semplicemente semplicemente visiva o “retinica”, bensì fortemente 
interconnessa con la “materia grigia” dell’intelletto. Nel formulare questa 
teoria, Duchamp aveva tratto ispirazione dal gioco degli scacchi, attività a cui il 
grande maestro dedicò quasi esclusivamente gli ultimi dieci anni della sua vita. 
«C’è un fine mentale implicito», afferma Duchamp, «quando si guarda l’ordine 
dei pezzi sulla scacchiera. La trasformazione dell’aspetto visivo in materia 
grigia è una cosa che avviene sempre negli scacchi e che dovrebbe avvenire 
nell’arte»8.
La metafora degli scacchi è funzionale alla visualizzazione di due importanti 
enunciati che segneranno in maniera irreversibile la storia dell’arte nell’epoca 
moderna. Il primo riguarda, appunto, il suo definitivo allontanarsi dagli aspetti 

6    Lyotard approfondisce la distinzione fra opera d’arte «classica» e opera «moderna» in Au juste. 
Conversation, Christian Bourgois, Parigi 1979.
7   J. Kosuth, Art after Philosophy, Collected Writings 1966-1990, MIT Press, Cambridge 1969, pp. 
85-86.
8   L.Gold, A Discussion of Marcel Duchamp’s Views on the Nature of Reality and the Relation to the 
Course of his Artistic Career. Il titolo si riferisce a una tesi di laurea mai pubblicata alla Princeton 
University risalente al Maggio del 1958. La citazione è tratta dall’articolo di F. Pezzuto, Marcel 
Duchamp. Ovvero gli Scacchi e l’Arte. La Partita di Rrose Selàvy, pubblicato su «scacchicecina.
altervista.org», data ultimo accesso 31/07/2016.

“visivi”, “retinici” della pittura e più in generale da un’arte che interessa e 
coinvolge la parte più superficiale dell’occhio, per privilegiare un’arte a servizio 
della mente9.
Il secondo enunciato riguarda invece i soggetti del gioco. Due sono i giocatori 
di una partita come due sono gli antagonisti di una partita di scacchi. L’opera, 
pur essendo concepita dalla mente dell’artista, si “compie” nella relazione attiva 
con un altro soggetto che la giudica, sia esso lo spettatore, sia esso il critico o 
chiunque venga chiamato a guardare l’opera con quello sguardo interiore che 
Duchamp definiva “poetico”. 
Nel 1980, Filiberto Menna si appropria dell’immagine duchampiana della 
partita di scacchi e nel saggio Critica della Critica, la utilizza per descrivere 
il processo di progressiva e reciproca invasione di campo tra arte e critica che 
avrebbe contraddistinto le correnti concettuali definitesi sul finire degli anni 
Sessanta. 
«Arte e critica», afferma Menna, «in realtà, sono strettamente connesse in un 
rapporto di dipendenza reciproca, in cui però ciascuna conserva una propria 
specificità. Lo dimostra proprio l’arte che pretende di mettersi al posto della 
teoria e della critica e che appunto per questo è in qualche modo costretta ad 
assumerne i procedimenti riflessivi. Sia pure con intenzioni egemoniche, l’arte 
ha così gettato un ponte tra sé e la critica, anche se poi se ne è servita per 
passare capziosamente nel campo avversario. La critica, a sua volta, ha posto in 
discussione il proprio statuto abbandonando la posizione ausiliaria assegnatale 
dalla cultura tradizionale e rivendicando la possibilità di costruire un discorso 
autonomo, dotato di un’intrinseca, specifica creatività»10. 
Gli effetti di questo progressivo processo di avanzamento nel campo avversario 
da parte dell’arte nei confronti della critica, e viceversa, si sono tradotte, 
negli ultimi decenni in una serie di mutamenti sostanziali dei meccanismi che 

9   «Io considero la pittura», afferma Duchamp in un’intervista rilasciata a J.J. Sweeny nel 1956, 
«come mezzo di espressione e non un fine in se stesso. In altre parole la pittura non dovrebbe essere 
esclusivamente retinica o visuale; dovrebbe avere a che fare con la materia grigia, con il nostro anelito 
a capire. Questo è in genere quello che amo. Non ho mai voluto essere limitato a un sol piccolo circolo 
e ho cercato di essere universale almeno quanto uno può esserlo. Per questo mi sono dedicato agli 
scacchi. Gli scacchi sono un hobby, un gioco, qualsiasi persona può giocare a scacchi. Ma io mi 
sono dedicato ad essi seriamente e mi è piaciuto perché ho trovato dei punti in comune tra scacchi e 
pittura. Effettivamente quando giochi a scacchi è come disegnare qualcosa o costruire un meccanismo 
di qualche genere per mezzo del quale si vince o si perde. L’aspetto competitivo del gioco non ha 
importanza, ma la cosa in sé è molto plastica e questo è probabilmente quello che mi ha affascinato del 
gioco…Il gioco è un’altra espressione mentale, intellettuale che ha dato qualcosa in più alla mia vita e 
alla mia personalità». L’intervista televisiva è stata pubblicata con il titolo A conversation with Marcel 
Duchamp in The writings of Marcel Duchamp, Da Capo Press,  Boston 1973, p.135. 
10   F. Menna, Critica della Critica, Feltrinelli, Milano 1980, p.19.
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regolano il famigerato mondo dell’arte11.
Innanzitutto il progressivo indebolimento di una critica fondata sul testo scritto 
in favore di un pensiero che esprime se stesso attraverso le mostre e la scelta 
degli artisti all’interno di esse, con la conseguente trasformazione della figura 
del critico in curatore. Il ché ha significato per molti critici, abbandonare un 
fair play oramai fuori tempo, contravvenire alle regole del gioco, tergiversare 
rispetto al risultato finale di un giudizio o quanto meno di una presa di posizione 
netta e incontrovertibile rispetto all’artista e all’opera. Negli atti di un recente 
convegno alla Triennale di Milano sullo stato attuale della critica, Renato Barilli 
si avvale ancora una volta della metafora del gioco, in questo caso del calcio, 
per affermare che «i curators, non fidandosi delle proprie capacità diagnostiche, 
del proprio fiuto, preferiscono calciare fuori dal campo, mettere il pallone fuori 
area, il ché, in termini scoperti, significa che si rifugiano abbordando temi 
antropologici, sociologici, di costume ecc., tutto pur di sottrarsi all’interrogativo 
che invece pare essere il più pressante e non eludibile, per chi voglia continuare a 
fare il critico militante: rispondere al fatidico interrogativo “che arte che fa?”»12.
Nel gioco di forze e di equilibri tra arte e critica, il curatore viene dunque 
designato come un contravventore delle regole, come colui che si de-legittima 
rispetto al suo ruolo storico di mediatore rispetto al riconoscimento di ciò 
che è arte, consegnando all’artista il potere di auto-legittimarsi, quando non 
addirittura di legittimare l’arte altrui. 
Nel ventennio Novanta-Duemila, sdoganati dalle teorie sull’Arte Relazionale di 
Nicolas Bourriaud il quale asseriva che «il senso è il prodotto di un’interazione 
fra l’artista e l’osservatore, e non un fatto autoritario»13, artisti come Pierre 
Huyge, Rirkrit Tiravanja, Liam Gillick e Philippe Parreno hanno inserito il lavoro 
curatoriale all’interno della propria pratica artistica. Le loro mostre personali 
includono opere, testi, narrazioni, documenti d’archivio da essi personalmente 
scelti al fine di favorire una comunicazione quanto più allargata possibile con 
il pubblico, e fare così definitivamente a meno della critica tradizionalmente 

11   L’espressione riprende la definizione di Artworld coniata da Arthur Danto nell’articolo The 
Artworld pubblicato in The Journal of Philosophy, a. LXI, n. 19, ottobre, New York 1964; trad. it. 
Il mondo dell’arte, in Estetica analitica, num. mon. di Studi di estetica, n.s., a. XXI, n. 27, Mimesis 
Edizioni, Bologna 2007. In questo articolo (p.580 dell’edizione originale), Danto afferma che «[…] 
vedere un oggetto come arte richiede qualcosa che l’occhio non può cogliere, un’atmosfera di teoria 
artistica, una conoscenza della storia dell’arte: un mondo dell’arte».

12   R. Barilli, Critici contro curators, in F. Purini, F. Moschini, C. De Albertis, a cura di, La critica 
oggi, atti del convegno, 15-24 maggio 2014, Accademia nazionale di San Luca e Triennale di Milano, 
Gangemi, Roma 2014, pp. 23-24.

13   N. Bourriaud, Estetica Relazionale, Postmedia Books, Milano 2008, p. 78.

intesa come ricerca di una forma definita e caratterizzante dell’opera d’arte o, 
meglio, dell’oggetto artistico.
Per non parlare delle esperienze ancor più recenti di mostre curate da artisti 
come Maurizio Cattelan a Palazzo Cavour, a Torino nel 2014, Danh Vo alla 
Fondazione Pinault nel 2015, per arrivare al 2016 con Francesco Vezzoli al 
Museion di Bolzano o Goshka Makuga e Thomas Demand alla Fondazione 
Prada. Senza contare che Christian Jankowski sarà il curatore della prossima 
edizione di Manifesta a Zurigo e che Elmgreen & Dragset sono stati appena 
nominati direttori della prossima Biennale di Istanbul.
Stiamo assistendo insomma già da alcuni anni a un processo di inesorabile 
eutanasia della figura del critico ad opera di una generazione di artisti middle 
career, formatisi negli anni Novanta, e spesso influenzati dalle teorie di 
Bourriaud; artisti che, applicando a rovescio il principo lyotardiano secondo 
cui la Critica è un’Opera14, sembrano voler affermare che l’Opera è Critica, 
divenendo così assertori di una presunta autonomia del pensiero artistico 
rispetto al pensiero critico. 
Questa svolta ermeneutica dell’arte, si manifesta non solo negli esempi 
appena citati di esposizioni e manifestazioni culturali curate da artisti di fama 
internazionale, ma anche nella ripresa di un discorso tautologico dell’arte che 
torna ad interrogarsi su se stessa e sui suoi rapporti col sistema artistico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14   Cfr. J.F. Lyotard, Appunti sulla funzione critica dell’opera, in A partire da Marxe Freud. 
Decostruzione e economia dell’opera, trad. It., M. Ferraris, Mulhipla, Milano 1979.
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Elena Bellantoni – artista classe 1975 che da anni porta avanti una ricerca 
basata sull’approccio relazionale alla Bourriaud – ha realizzato, nell’arco di un 
decennio, una serie di oper-azioni che mettono in scena il complesso gioco di 
equilibri e di destini incrociati tra arte e critica.
Nel 2006, insieme agli artisti Marwa Arsanios, Soledad Pinto e Mihalis 
Theodosiadis, avvia il progetto itinerante PT – Platform Translation –, nato 
con l’intento di invitare artisti e curatori provenienti da diverse parti del mondo 
ad indagare, attraverso pratiche artistiche e riflessioni teoriche, il concetto di 
Traduzione. «L’idea di una piattaforma sul concetto di Traduzione», afferma 
l’artista, «è nata dal desiderio di continuare in qualche modo il nostro ‘discorso’ 
sull’arte e di allungare il nostro sguardo attraversando più confini possibili»15. Il 
progetto nasceva dunque da un presupposto teorico molto forte e dichiaratamente 
legato alla rilettura del pensiero di Walter Benjamin – in particolare del suo saggio 
Il compito del traduttore – e di Jacques Rancière. Al tempo stesso richiamava 
uno dei ruoli da sempre assegnati alla critica d’arte che è quello di tradurre, 
trans-codificare le opere attraverso la parola. La re-distribuzione orizzontale di 
tale ruolo tra artisti e curatori che, sotto l’egida di una comune impostazione 
teorica, venivano chiamati a prendere parte e al tempo stesso scegliere i progetti 
espositivi da realizzarsi in varie sedi16, riconosceva alla critica non già un ruolo 
“autocratico” – per dirla alla Bourriaud – bensì capace di tenere insieme, in 
una sorta di patto di non belligeranza, arte e teoria artistica. La critica diviene 
insomma una sorta di archetipo di riferimento nell’ambito di un esperimento 
di intermedialità che, erede di analoghi esempi maturati nell’ambito di Fluxus 
sposta l’attenzione dall’oggetto inteso come portatore di senso, alla pratica 
artistica. 
Sulla stessa natura dei rapporti tra arte e critica l’artista torna a riflettere in un 
video del 2014 intitolato I giocatori. Protagonisti di una silenziosa partita a 
carte, esplicito riferimento, evocato anche nel titolo, ai Giocatori di Cézanne, 
sono l’artista stessa e il critico d’arte Angelo Trimarco. 
Nel video viene ricostruita una situazione irreale: all’interno di un bosco – nella 
fattispecie quello dell’area archeologica di Fratte – che fa da quinta lussureggiante 

15   E. Farina (intervista a cura di), In alter parole, in «undo.net», data ultimo accesso 29 giugno 2016.

16  Il progetto Platform Translation ha compreso cinque mostre in cinque città diverse: ad Atene 
(novembre 2008) nello spazio espositivo indipendente di Thission curata da Zoi Pappa, a Santiago 
del Cile (maggio 2009) presso il Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
curata da Natalia Arcos, a Roma (maggio 2010) al Museo Laboratorio di Arte Contemporanea curata 
da Barbara D’Ambrosio e Silvano Manganaro, a Beirut (luglio 2011) nel project space 98weeks curata 
da Marwa e Mirene Arsanios e infine a Berlino, nel 2012, alla NGBK e al Kunstraum Kreuzberg/
Bethanien curata da Elena Agudio e Paz Guevara.

alla scena, entrambi i protagonisti passeggiano tenendosi per mano, portando 
con sé ciascuno la propria sedia, fino a fermarsi al tavolino di gioco e dare 
inizio alla partita. L’utilizzo dello stop motion nelle riprese amplifica questa 
sensazione di irrealtà, colloca l’artista e il critico in una prospettiva a-storica 
in cui il tempo diventa una successione di momenti non fluidamente correlati 
tra loro, una serie di presenti isolati, non direttamente associati alla percezione 
del passato e del futuro. La scelta del giocatore avversario concretizzatasi in 
Angelo Trimarco, figura di critico e studioso le cui riflessioni sul ruolo della 
critica d’arte e sulle trasformazioni della figura del critico negli ultimi decenni 
rimangono tutt’ora tra le fonti più autorevoli per chi conduce questo tipo di 
ricerca, non è certamente da considerarsi casuale. Il riallineamento dei ruoli tra 
l’arte e la teoria artistica è sottolineata dal fatto che entrambi, artista e critico, 
sono seduti allo stesso tavolo di gioco, intenti a fronteggiarsi in una partita a 
carte che non potrà mai veramente concludersi. L’inquadratura che si stringe 
sul tavolo da gioco rivela infatti che ciascuno dei due personaggi sta giocando il 
suo personale solitario. Senza alcun intento polemico che leghi questo coupe de 
teatre a concetti quali l’incomunicabilità piuttosto che il reciproco tradimento, 
l’inquadratura finale rende conto del fatto che la pratica artistica e quella critica, 
pur essendo esperienze solitarie, spesso si nutrono dello stesso percorso fatto 
insieme, all’interno di un comune terreno di gioco, che altro non è, se non quello 
del “linguaggio poetico” duchampiano. 
È un gioco delle parti questo, costruito su di un complicato intreccio di rapporti 
tra arte e vita, tra l’artista e il critico che talvolta sconfina entro un territorio di 
relazioni “private”, come la Bellantoni ben sottolinea in Sposalizio, progetto 
portato avanti nel 2014 sul territorio di Montecorvino, in Basilicata. Da una 
ricognizione sul campo di fotografie, documenti, interviste aventi come soggetto 
il vincolo matrimoniale come prassi sociale ed economica fondata sul baratto, 
scaturiscono differenti lavori17 tra cui una performance, uno sposalizio appunto. 
Protagonisti dell’atto performativo sono, ancora una volta, l’artista stessa 
e il critico d’arte e curatore Antonello Tolve, ciascuno invitato ad indossare 
il proprio abito da cerimonia, ciascuno modellato sulle taglie dell’altro. La 
classicità dell’immagine dei due sposi fuori dalla chiesa, immortalati in una serie 

17  Quest’indagine sviluppata sul territorio di Montecorvino ha dato origine essenzialmente due lavori. 
Uno, intitolato Corredo, nasce dall’incontro e dal dialogo con alcune coppie di coniugi a cui l’artista 
chiede informazioni sulla loro vita e una foto nunziale che verrà poi serigrafata con vernice fotosensibile 
su teli di lino grezzo, di quelli generalmente facenti parte del “corredo”. L’altro, intitolato Sposalizio, si 
concretizza in una performance, una simulazione di un matrimonio tra l’artista e Antonello Tolve che 
diventa il soggetto di una fotografia , una polaroid che in seguito verrà cucita dall’artista su uno dei teli 
di lino grezzo.



20 21

di polaroid che documentano la performance, è ancora una volta sottolineata 
da un titolo – Sposalizio appunto – tradizionalmente utilizzato dagli artisti nei 
secoli per trattare il medesimo tema in chiave sacra. Tale classicità subisce 
qui uno spostamento di senso quasi impercettibile che si intravede attraverso 
l’aspetto scomposto dei due personaggi e al loro indossare vestiti fuori misura. 
L’immagine dunque, sottratta allo spazio e al tempo reali con la complicità 
dello stop motion, può venir letta in termini poetici e la sua interpretazione 
simbolica, rimanda alla tematica principale di questo lavoro, ovvero il baratto 
come valore fondante di quell’economia dello scambio più volte indagata da 
Jean Baudrillard nei suoi scritti18. Al sistema economico capitalistico fondato 
sul valore del bene in quanto “merce”, il filosofo francese, contrappone infatti 
un’economia alternativa fondata sullo “scambio”, sul dono, sulla distribuzione 
e distruzione di beni a titolo gratuito, durante eventi di forte portata simbolica 
come guerre, feste e orge. Un’economia, insomma, che si contrappone ai valori 
capitalisti di utilità e profitto, per dare priorità a valori di matrice “culturale”. 
In Sposalizio, dunque, l’artista e il critico, simbolicamente uniti nel vincolo 
matrimoniale, diventano gli elementi fondanti di un micro-sistema economico di 
scambio in cui ciascuno, portando con sé il suo universo linguistico e simbolico, 
viene chiamato a produrre senso e non profitto, segni e non merci. 
In quest’ottica è da leggersi il tentativo più recente da parte dell’artista di 
esplorare la dimensione critica e curatoriale all’interno di uno spazio più 
radicalmente segnico che è quello della simulazione, altro concetto-chiave del 
pensiero di Baudrillard19. E lo fa in un progetto denominato Tutorial Sirtaki, 
realizzato nel 2015 in collaborazione con Mariana Ferratto20. Ad un numero 
di artisti destinato ad accrescersi sempre di più nell’ambito di quello che si 
configura come un progetto in progress, è stato chiesto di ricostruire, tradurre 
e restituire sotto forma di tutorial, la genesi del proprio processo creativo. Ne 
è scaturita una piattaforma web, resa accessibile mediante lo schermo di un 
computer, dalla quale lo spettatore può avere accesso, a sua scelta, ai singoli 

18   Per un approfondimento di queste tematiche si legga in particolare J. Baudrillard, Per una critica 
dell’economia politica del segno, Mazzotta, Milano 1974, pp. 135-141.

19   Cfr. J. Baudrillard, Simulacri e Simulazioni, Cappelli, Bologna 1980.

20  Tutorial/Sirtaki è uno dei lavori nati nell’ambito del progetto Passo a due che ha visto Elena 
Bellantoni collaborare con l’artista Mariana Ferratto (Roma, 1979) in un percorso di ricerca teorica 
condiviso durante una residenza presso lo spazio Careoff di Via Farini a Milano. Qui le due artiste 
hanno approfondito il proprio percorso di studio su un piano teorico, avvalendosi del materiale 
conservato presso l’Archivio DOCVA e riflettendo sul concetto di potere. Da tali riflessioni, oltre al più 
recente progetto Tutorial/Sirtaki, sono scaturiti i due lavori video Il capo sono io di Mariana Ferratto 
e The Struggle for Power, the Fox and the Wolf di Elena Bellantoni.

tutorial. Come nella precedente esperienza di Platform/Translation, l’artista si 
mette in gioco in una scelta di materiali da esporre in questa che si configura 
come una vera e propria esibizione in uno spazio espositivo iperreale, per 
rimanere in un ambito di definizione baudrillardiano. 
«Al giorno d’oggi», sostiene Baudrillard, «tutto il sistema precipita 
nell’indeterminazione, tutta la realtà è assorbita dall’iperrealtà, del codice e della 
simulazione. È un principio di simulazione quello che ormai ci governa al posto 
dell’antico principio di realtà»21. E la simulazione è il principio fondante del 
tutorial in quanto strumento didattico volto ad illustrare in maniera semplificata 
e simulata un processo complesso che si identifica, in questo caso con il 
processo creativo. E’un’operazione che lascia da parte qualsiasi scelta legata 
all’opera in quanto oggetto-significato e dunque aderente al principio di realtà, 
per concentrarsi sul discorso creativo che, nel regno dell’iperrealtà, si costruisce 
su un sistema di segni-significanti. È un processo di auto-analisi che coinvolge 
a loro volta gli artisti scelti per il progetto, che si traduce in una narrazione 
del sé attraverso un linguaggio a sé familiare che è quello delle immagini; 
un analisi che dunque si appropria dell’approccio critico, fagocitandolo ed 
identificandosi con esso, pur facendo a meno della parola scritta. Sul terreno 
di gioco dell’iperrealtà, la critica si libera dal testo scritto così come l’arte si 
svincola dall’oggetto artistico. L’approccio anti-autoritario e anti-gerarchico, 
erede degli anni Sessanta e Settanta, al problema del rapporto tra arte e critica, 
trova dunque il modo di esprimersi concretamente grazie alle possibilità offerte 
da un medium che non esclude, bensì rafforza, l’idea di un arte legata a doppio 
filo al pensiero critico. 
Non più antagonisti sullo stesso terreno di gioco, essi diventano complici di 
una strategia di resistenza temporanea volta a difendere l’una, la critica, dagli 
attacchi frontali del flusso inarrestabile di opinioni, giudizi e informazioni oggi 
veicolabili attraverso i mezzi più disparati ed eterogenei- dalle riviste on line ai 
blog, ai social network etc. – e tuttavia spesso privi di qualsiasi reale sostrato 
culturale e teorico; l’altra, l’arte, da qualsiasi strategia – politica o economica 
dell’oggetto – che risulti deviante o alternativa rispetto al pensiero.

21   J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano 1990, p. 12.
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Didascalie / Captions

1) I giocatori, 2014, foto di scena formato polaroid/scenery photo, polaroid format, 
Salerno, Italy.

2) I giocatori, 2014, foto di scena formato polaroid / scenery photo, polaroid format, 
Salerno, Italy.

3) I giocatori, 2014, installazione video / video installation, exhibition view in 
occasione della mostra /on occasion of the show DUNQUE SIAMO, a cura di/curated 
by A. Tolve e S. Zuliani, Museo Archelogico di Salerno, photo: Ciro Fundarò.

4) I giocatori, 2014, video still.

5) Il corredo, 2014, polaroid su telo di lino e serigrafia realizzato in occasione della 
mostra/polaroid on linem and serigraphy realized on occasion of the show Do ut des a 
cura di / curated by Antonello Tolve, Convento di San Patrignano, Collecorvino (PE), 
Italy.

6) Il solitario solidale, 2014, dettaglio di installazione / installation’s detail, DUNQUE 
SIAMO, a cura di / curated by A. Tolve e S. Zuliani, Museo Archelogico di Salerno, 
Italy, photo: Ciro Fundarò.

7) La città sale, 2014, installazione diaproiezioni su sale / dia projection on salt, 
DUNQUE SIAMO, a cura di / curated by A. Tolve e S. Zuliani, Museo Archeologico 
di Salerno, photo: Ciro Fundarò.

8) Lo sposalizio, 2014, con/with Antonello Tolve, dettaglio, Do ut des, a cura di / 
curated by Antonello Tolve, Convento di San Patrignano, Collecorvino (PE), Italy.

9) Mi rivolto, dunque siamo, 2014, neon, DUNQUE SIAMO, a cura di / curated by A. 
Tolve e S. Zuliani, Museo Archeologico di Salerno, photo: Ciro Fundarò.

10) Mi rivolto, dunque siamo, 2014, neon, DUNQUE SIAMO, a cura di / curated by A. 
Tolve e S. Zuliani, Museo Archeologico di Salerno, photo: Ciro Fundarò.

11) polaroids con/with Antonello Tolve ed /and Angelo Trimarco.

12) Catalogo/Catalogue Platform Translation, 2012, mostra /exhibition at the 
Kunstraum Kreuzberg Bethanien di Berlino/Berlin.

13) Catalogo /Catalogue, Platform Translation, 2009, Street Hacker, Santiago del Cile. 

14) Contrabbando, 2011, dal /from Workbook per / for Platform, Beiruth.

15) Cover Workbook, 2011, for Platform Translation, Beiruth.

16) Errare, from Workbook, 2011, for Platform Translation, Beiruth.

17) Fil Rouge, 2008, installazione video per / video installation for Platform 
Translation, Atene /Athens.

18) Fil Rouge, 2008, installazione video per / video installation for Platform 
Translation, Atene /Athens.

19) Fil Rouge, 2008, video installation for Platform Translation, Atene / Athens.

20) L’Archivio del Potere di / by Bellantoni e / and Ferratto.

21) Looking for E.B, 2012, installazione Bethanien prodotto per /installation 
Bethanien produced for Platform Translation, Berlin.

22) Looking for E.B, 2012, per /installation Bethanien produced for Platform 
Translation, Berlin.

23) Ricucire, 2011, collage dal /from Workbook per / for Platform Translation, Beiruth. 

24) Tent_Action, 2009, polaroid per / for Platform Translation, Santiago del Cile.

25) Tent_Action, 2009, polaroid per /for Platform Translation, Santiago del Cile. 

26) Tent_Action, 2009, polaroid per / for Platform Translation, Santiago del Cile.

27) Trasformazione, 2011, dal / from Workbook per / for Plaftorm Translation, 
Beiruth. 

28) Tutorial di / by H.H. Lim, progetto Sirtaki.

29) Tutorial di / by Maria Grazia Pontorno, progetto Sirtaki.

30) Tutorial di / by Valerio Rocco Orlando, progetto Sirtaki.
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     The Game of Crossed Destinies

In 1949, responding to a letter by Jean Suquet telling him he wanted to write 
about his works not with a critical essay but in form of poetry, Marcel Du-
champ affirmed that «poetry is the only way to say something».1 This peremp-
tory statement contains in a nutshell one of the distinctive traits of the notion of 
postmodernism: that is, the end of the old alliance between art and art criticism. 
Anticipating what a few decades late will be theorized by Jean-Francois Ly-
otard, who saw the distinctive elements of postmodernism in the «end of grand 
narratives»2 and in the incredulity towards «metanarratives»,3 Duchamp seems 
to distance himself from any linguistic systematization of his own work. He pre-
fers instead to embrace poetry, with its unstable, fragmentary, open, anti-narra-
tive combinations, and unequivocally proclaims the indefinable quality of art.4

Lyotard himself, in a collection of essays devoted to Duchamp – Les transfor-
mateurs Duchamp5 – emphasized the revolutionary impact of the artist’s ideas. 
Lyotard credits the great master of Dadaism and Surrealism with the merit of 
having brought about the most unsettling revolution in the modern notion of 
artwork and envisioned the end of criticism as necessary consequence of the 
advent of industrial capitalism. Indeed, according to Lyotard, the prevailing of 
the demands of art conceived as artistic production has caused the end of the so 
called classic or archaic art6 – whose religious function enabled the communi-
cation among the different members of a community – in favor of an art meant 

1    A. Gervais, “Un Chapeau”, a post commenting on the book by J. Suquet, Le Grand Verre: Visite 
Guidée, Paris: L’Echoppe, 1992. Online at: toutfait.com [last accessed 28 August 2016].

2   J.-F., Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester: Manchester Uni-
versity Press, 1984, xxiii. [Orig. ed.: Paris, 1979].

3   Ibid., xxiv.

4   Works like Le Grand Verre (1912-1925) and Étant donnés (1946-1966) seem to stem from the artist’s 
will to jeopardize the critical observer that has remained attached to the traditional “retinal” painting – 
as Duchamp himself once defined it – that has led him to a vain search, crammed with useless Pindaric 
flights and turns of phrases, for the “right” interpretive solution of that giant riddle represented by the 
artwork. 

5   J.-F. Lyotard, Duchamp Transformers, Culver City, CA: Lapis Press, 1990. [Orig. ed.: Paris, 1977].

6   Lyotard delves on the distinction between “classic” and “modern” artwork in his Au juste. Conver-
sations, Paris: Bourgois, 1979.
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as commodity that was not aimed at meeting the demands of the public but those 
of business. Consequently, since communication is not their main goal any-
more, artists have ceased to use one single universal language, but have begun 
using an infinite number of languages that make an equal number of occasions 
of critique to society, to its system, and to the unifying discourse holding it to-
gether. In this passage, Lyotard sees the end of criticism meant as the possibility 
of applying to art a general criterion of judgement, as well as a new condition of 
autonomy of an idea of criticism that does represent nothing but itself. 

In the famous essay Art after Philosophy,7 a young Joseph Kosuth tackled these 
issues applying the analytical possibilities of philosophy to art, leaving out any 
aesthetic-contemplative assessment or subjective opinion expressed by critics.

But beside the radicalism of some conceptual trends revolving around Kosuth’s 
ideas in the 1960s, Lyotard’s postmodernism does not ultimately interrupt the 
dialogue between art and a possible “discourse” on art. To use a Duchampian 
language, Lyotard simply sees in the “poetic discourse” the only possible di-
scourse with regard to an art that is not just visual or “rhythmic”, but is rather 
closely connected to the “grey matter” of intellect. In formulating this theory, 
Duchamp took inspiration from the game of chess, to which the great master 
almost exclusively devoted the last ten years of his life.

«There’s an implicit mental goal» says Duchamp «when you look at the way 
pieces are arranged on the chessboard. The transformation of the visual element 
into grey matter is something that always occurs in the game of chess and should 
occur in art as well».8

The metaphor of chess is instrumental to the visualization of two important sta-
tements indelibly marking modern art history. The first deals with its ultimate 
detachment from the “visual”, “retinal” aspects of painting – and, more general-
ly, from an art that affects and involves the most superficial part of the eye – in 

7   Cambridge, Mass: MIT Press, 1969, esp. 85-86.

8   L. A. Gold, “A Discussion of Marcel Duchamp’s Views on the Nature of Reality and the Relation to 
the Course of his artistic career”, unpublished bachelor’s thesis, Princeton University 1958, quoted in 
F. Pezzuto, “Marcel Duchamp. Ovvero gli Scacchi e l’Arte. La partita di Rrose Selàvy”, published at 
http://scacchicecina.altervista.org/duchamp.html [last accessed 31 July 2016].

order to opt for an art that serves the mind.9

The second statement concerns the players. Two are the players of a match as 
well as the antagonists in a game of chess. An artwork, although conceived in 
the artist’s mind, is “carried out” in the active relation with another individual 
assessing it, whether this is an observer or a critic or whoever is called to look 
at it with that interior eye Duchamp defined “poetic”.

In 1980, Filippo Menna appropriated Duchamp’s image of the chess-game and 
in his essay Critica della critica uses it to describe that process of progressive 
and mutual encroachment between art and criticism that would mark the con-
ceptual trends coming about at the end of the 1960s.

«Art and criticism» affirms Menna «are in fact strictly intertwined and mutually 
imbricated, although each one maintains its own specificity. This is demonstrated 
by the fact that art claims to take the place of theory and of criticism and is 
thereby forced to borrow its speculative procedures. Albeit with hegemonic 
intentions, art has built a bridge between itself and criticism, although it has 
used it in order to join captiously the opposite party. For its part, criticism has 
questioned its own status, relinquishing the ancillary place traditional culture 
has assigned to it and claiming the possibility of building up an autonomous 
discourse with an intrinsic, specific creativity».10

Over the last decades, the effects of this gradual intrusion of art into the field 
of criticism and viceversa resulted in a number of substantial changes in the 
mechanisms that regulate the notorious artworld.11

9   «I consider painting as a means of expression and not as an end in itself […] In other words, the 
painting should not be exclusively visual or retinal, but should involve the grey cells together with our 
yearning to understand. This is in essence what I love. I never wanted to be limited to one small circle 
and have tried to be as universal as I can. That is why I am dedicated to chess. Chess is a hobby, a game 
which anyone can play. But I›m dedicated to it in a serious way and I like it because I find similarities 
between chess and painting. Indeed, playing chess is like drawing something or building a mechani-
sm of some kind by which you win or lose. The competitive aspect of the game is not important, the 
game itself is very plastic and this is probably what fascinates me […] The game is another mental, 
intellectual expression that has added something to my life and personality». This TV interview was 
published with the title “A conversation with Marcel Duchamp” in The Writings of Marcel Duchamp, 
Boston: Da Capo Press, 1973, 135.

10   F. Menna, Critica della critica, Milan: Feltrinelli, 1980, 19.

11   Here I want to recall the expression “artworld” as coined by Arthur Danto in his article “Artworld” 
appeared in The Journal of Philosophy 61, issue 19 (1964). Here at p. 580, Danto states: «To see so-
mething as art requires something the art cannot decry – an atmosphere of artistic theory, a knowledge 
of the history art: an artworld».

http://scacchicecina.altervista.org/duchamp.html
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First, they gradually weakened the criticism founded on the written text in favor 
of a thought that expresses itself by putting up shows and choosing the artists 
to be exhibited therein, with the result of transforming the figure of the critic 
into that of curator. For many critics this has meant to leave aside a now old-fa-
shioned fair play, to break the rules of the game, and to wait before expressing 
an ultimate judgment or taking a clear-cut stance about an artist or an artwork. 
In the proceedings of a recent conference on the current state of criticism held 
at Milano Triennale, Renato Barilli uses again the metaphor of a game, soccer, 
to affirm that «since curators don’t trust their discerning abilities, their instinct, 
they prefer to kick the ball away and clear the goal area. In more explicit terms, 
they find a safe haven in focusing on anthropological, sociological, or cultural 
aspects, so to avoid asking the question that is most pressing and inescapable 
for those who want to practice militant criticism. That fateful question is: “What 
art is the artist doing?”».12

In the power game between art and criticism, curators are pointed at as a ru-
le-breakers, people who de-legitimize themselves with regard to their historical 
role of mediators acknowledging what art is and what is not. In so doing, they 
have entrusted the artists with the power of legitimizing their own art, or even 
other artists’ art.

In the two decades 1990-2010, legitimized by the theories on Relational Art by 
Nicolas Bourriaud, who stated that «meaning and sense are the outcome of an 
interaction between artist and beholder, and not an authoritarian fact»,13 artists 
such as Pierre Huyghe, Rirkrit Tiravanja, Liam Gillick, and Philippe Parreno 
incorporated curatorial practice into their art. Their personal exhibitions include 
artworks, texts, narrations, and archival materials that they have personally 
chosen in order to ease as much as possible the communication with the public, 
thereby doing without criticism, traditionally meant as the quest for a definite 
and distinctivr form of an artwork or, to say it better, of an artistic object.

This, not to mention the most recent exhibitions curated by artists such as 
Maurizio Cattelan at Palazzo Cavour in Turin in 2014, Dahn Vo at Pinault 
Foundation in 2015 up to Francesco Vezzoli at Museion in Bolzano or Goshka 
Macuga and Thomas Demand at Prada Foundation. To this, add that Christian 

12   R. Barilli, “Critici contro curators”, La critica oggi. Atti del convegno, 15-24 maggio 2014, Acca-
demia nazionale di San Luca, e Triennale di Milano, edited by Franco Purini, Francesco Moschini, and 
Claudio De Albertis, Rome: Gangemi, 2014, 23-24.

13   N. Bourriaud, Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002, 80.

Jankowski will be the curator of the next edition of Manifesta Zurich and that 
Elmgreen & Dragset have just been appointed directors of the next Istanbul 
Biennale.

In sum, over the last years we have been witnessing an unstoppable euthanasia 
of the critic, operated by a generation of middle career artists who trained in 
the 1990s and  often influenced by Bourriaud’s ideas. These artists, reversely 
applying Lyotard’s principle according to which Criticism is an Artwork,14 seem 
to be affirming that an Artwork is Criticism, thereby arguing for an alleged 
autonomy of the thought of art over the thought about art.

This hermeneutic turn in art is apparent, as we have just seen, in the exhibitions 
and events curated by internationally acclaimed artists, as well as in the return 
of a tautological discourse of art that again questions itself and its relations with 
the art system.

14   See J.-F. Lyotard, Dérive à partir de Marx et Freud, Paris: Galilée, 1994 [Orig. ed. Paris 1973].
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Elena Bellantoni, born in 1975, is an artist who has been pursuing a research 
based on a relational approach à la Bourriaud. Over a decade, she has realized 
a number of oper-actions putting on display the complex balance and crossed 
destinies between art and criticism.

In 2006, together with artists Marwa Arsanios, Soledad Pinto, and Mihalis 
Theodosiadis, Bellantoni launched PT – Platform/Translation –, a traveling 
project aimed at inviting artists and curators from all over the world to 
investigate, through artistic production or theoretical reflections, the notion 
of Translation. «The idea of a platform on the notion of translation» says the 
artist «originated from the desire to proceed in some way with our ‘discourse’ 
on art and to expand our gaze over the largest possible number of fields».15 
The project then had very strong theoretical foundations explicitly inspired 
to the philosophy of Walter Benjamin’s, as expressed especially in his essay 
The Task of the Translator, and of Jacques Rancière’s. At the same time, it 
echoed one of the roles that have always been assigned to art criticism, that is, 
that of translating, trans-codifying artworks with words. The horizontal, non-
hierarchical distribution of this role to artists and curators who, under  a single 
theoretical umbrella, were summoned to join and at the same time to select the 
exhibition projects to be realized at various locations,16 assigned to the critics 
not an “autocratic” role – to use Bourriaud’s words – but rather the task to keep 
together, in a sort of treaty of non-belligerence, art and art theory. In short, art 
criticism becomes a sort of archetypal reference point within an experiment in 
intermediality that, in the wake of what happened with Fluxus, shifts the focus 
from the object intended as a bearer of meaning to the artistic practice.

Bellantoni returned to explore the nature of the relation between art and 
criticism in a 2014 video entitled I giocatori [The Players], an explicit reference 
to Cèzanne’s Card Players, showing a two people silently playing cards: the art 
critic Angelo Trimarco and the artist herself. 

The video shows an unreal situation: we see a wood, that of the archeological 

15   From an interview with the artist by Eleonora Farina, published on UnDo.net  [last accessed 29 
June 2016].

16   The project Platform Translation featured five exhibitions in five different cities: Athens (Novem-
ber 2005) in the independent venue of Thission, curated by Zoi Pappa; in Santiago, Chile, (May 2009) 
at Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, curated by Nathalia Arcos; in 
Rome (May 2010) ay Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, curated by Barbara D’Ambrosio and 
Silvano Manganaro; in Beirut (July 2011) in the project space 98weeks, curated by Marwa and Mirene 
Arsanios; lastly, in 2012 in Berlin, at NGBK and the Kunstraum Kreuzberg/ Bethanien, curated by 
Elena Agudio and Paz Guevara.

site of Fratte near Salerno, functioning as a luxuriant backdrop to the scene 
where the two protagonists walk hand in hand and carrying with them their own 
chair, until they stop at a table and begin to play cards. The use of stop-motion 
in filming amplifies the sense of unreality and places the artist and the critic 
in a a-historical perspective where time becomes a sequence of moments only 
loosely connected to each other, a sequence of isolated present times, not strictly 
associated with the perception of past and future. The fact that Bellantoni chose 
as her fellow player Angelo Trimarco, a critic and scholar whose reflections 
on the role of art criticism and the transformations of the figure of the art critic 
are still one of the most authoritative sources for those who study these topics, 
is obviously not casual. The realignment of roles between art and art theory is 
stressed upon by the fact that both artist and critic are sitting at the same table, 
engaged in a card game that will never come to an end: as the shot tightens 
around the table, it reveals that the two characters are in fact playing their 
private solitaire. This coup de théâtre has no polemic intent and does not refer 
to notions such as incommunicability or mutual betrayal: rather, the final shot 
shows that the artistic as well as the critical practice, albeit solitary activities, 
often share a common ground, a common play-ground which is nothing but that 
of Duchamp’s “poetic language”.

This is a role-play built on a complex web of relations between art and life 
and between the artist and the critic, something that at times invades the realm 
of “private” relations, as Bellantoni showed in Sposalizio [Bridal], a project 
she carried out in 2014 at Montecorvino in Basilicata. There, putting together 
photographs, documents, and interviews treating the topic of marriage bond 
as social and economic practice founded on barter, the artist produced a 
number of different works,17 including a performance, a wedding feast. The 
protagonist of the performance are, once again, the artist and the art critic and 
curator Antonello Tolve: each of them was invited to wear a formal wedding 
dress and suit, but with their sizes switched. The classic portrait of bride and 
groom posing outside the church and captured in a series of polaroid pictures 
documenting the performance, is again highlighted by a title  – Sposalizio – that 
for centuries artists have traditionally used to refer to the same subject treated 
from a sacred point of view. Here, this classic framework undergoes an almost 

17   The survey performed in the territory of Montecorvino gave birth to two different projects. One, 
entitled Corredo [Hope Chest], stems from the encounter between the artist and a couple of spouses to 
whom she asks information about their life and requests a wedding photo to be printed with photosensi-
tive paint on raw linen fabric, like that traditionally included in a hope chest. The other project, entitled 
Sposalizio [Bridal] consists of a performance that simulates the marriage between the artist and Anto-
nello Tolve and which in turn becomes the object of a polaroid picture to be sewn into raw linen fabric.
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imperceptible shift in meaning that can be seen in the untidy appearance of the 
newlyweds and in their unfitting clothes. So, the image, then taken away from 
the real space and time by avail of stop motion, can be read poetically and its 
symbolic interpretation is referred to the main topic of this work, that is, to 
barter as fundamental value of that economy of exchange Jean Baudrillard often 
investigated in his writings.18 To the capitalist system based on the value of goods 
as “commodities”, the French philosopher opposes an alternative economy, 
based on the idea of “exchange”, on gift, on the free distribution and destruction 
of goods, such that occurring in events charged with high symbolic value: wars, 
feasts, and orgies. In other words, an economy that goes against the capitalist 
values of utility and profit in order to privilege “cultural” values. Therefore, in 
Sposalizio, the artist and the critic, symbolically united in marriage, become the 
foundations of an economic micro-system of exchange where each one, bearer 
of his or her own linguistic and symbolic universe, is invited to produce sense 
and not profit, signs and not commodities.

In the same direction we should read Bellantoni’s attempt to explore the critical 
and curatorial dimension in a more radically “sign-ic” space: that of simulation, 
another key-concept in Baudrillard’s thought.19 She does so in a project entitled 
Tutorial Sirtaki, realized in 2015 in collaboration with Mariana Ferratto:20 a 
number of artists, which is destined to grow within what is becoming more 
and more a work in progress, has been asked to reconstruct, reformulate, and 
explain the genesis of their own creative process in a tutorial format. The result 
is a web-platform where the spectator can access via a computer screen to each 
single tutorial. As in her previous Platform/Translation, Bellantoni challenges 
herself putting on display the material she chose for this exhibition that, to use 
another of Baudrillard’s definitions, is hyperreal.

«Today» says Baudrillard «the whole system is swamped by indeterminacy, 
and every reality is absorbed by the hyperreality of the code and simulation. 

18   For a more in-depth analysis of these concepts, see J. Baudrillard, For a Critique of the Political 
Economy of the Sign, St. Louis: Telos Press, 1981, 130-142.  [Orig. ed. Paris, 1972].

19   See J. Baudrillard, Simulacra and Simulation, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994. 
[Orig. ed. Paris, 1981].

20   Tutorial/Sirtaki is one of the many works originated within Passo a due [Pas de Deux], a colla-
borative project between Elena Bellantoni and the artist Mariana Ferratto (b. Rome, 1979) inspired to 
theoretical reflections developed during their stay at Careoff in Via Farini, Milan. There the two artists 
could strengthen their own theoretical basis also with the avail of the material kept at the DOCVA ar-
chives and reflecting on the issue of power. Beside Tutorial/Sirtaki, other two projects stemmed from 
their reflections: Il capo sono io [I’m the Boss] by Ferratto and The Struggle for Power, the Fox and 
the Wolf by Bellantoni. 

The principle of simulation governs us now, rather than the outdated reality 
principle».21 And simulation is the cornerstone of the tutorial conceived as 
educational tool aimed at illustrating in a simplified and simulated manner a 
complex process that, in this instance, identifies itself with the creative process. 
This operation leaves aside any choice pertaining to the work as object-signified 
as adhering to the principle of reality, to focus on a creative discourse which, 
in the realm of hyperreality, builds itself on a system of signs-signifiers. It is a 
process of self-analysis that involves, in turn, the artists chosen for the project, 
which ends up being a narrative of the self through the familiar language of 
images. It is an analysis that incorporates the critical approach, cannibalizing it 
and identifying with it, albeit without the aid of written words. In the realm of 
hyperreality, criticism frees itself from the written word in the same way as art 
frees itself from the artistic object. The anti-authoritarian and anti-hierarchical 
approach to the issue of the relationship between art and criticism, a frame of 
mind inherited from the spirit of 1960s and 1970s, finds a way to express itself 
concretely thanks to the possibilities offered by a medium that does not rules 
out, but in fact strengthens, the idea of an art strongly connected  to critical 
thinking.

As the artist and the critic are not playing anymore against each other, they 
have become allies, sharing a common strategy of temporary resistance whose 
goal is to protect themselves: on the one hand, to protect criticism from the 
frontal attacks waged by the unstoppable fluxus of opinions, judgments, and 
information conveyed by all sorts of media – from online magazines to blogs to 
social networks – that often lack any cultural or theoretical bases. On the other 
hand, to protect art from any political or economic stretgy of the “object” that is 
misleading or alternative to the thought.

21  J. Baudrillard, Symbolic Exchange and Death, London-Thousand Oaks, CA: 1993, 2. [Orig. ed. 
Paris, 1976].



68 69

      Biografia / Biography

Simona Brunetti vive e lavora a Roma. 
Curatore indipendente, dal 2007 è conser-
vatore  delle collezioni  per  il MAXXI 
- Museo delle Arti del XXI secolo, dove 
si occupa di problematiche legate  alla 
conservazione dell’arte contemporane - in 
particolare della new media art- e di pro-
duzione di progetti site-specific. 

Dal 2003 al 2007 ha collaborato con la 
GNAM. Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna, occupandosi dell’organizzazione di  
mostre ed eventi.

E’ autrice di saggi storico-critici pubbli-
cati per Electa, Silvana Editoriale, Hope-
fullmonster. Ha collaborato con la rivista 
Juliet e tutt’ora scrive per Alfabeta2.

Simona Brunetti lives and works in   
Roma. Independent curator, since 2007 is 
conservator for the collections of MAXXI 
- Museum of XXI Century Arts, focusing 
on issues related to contemporary art - in 
particular the new media Art- and to the 
production of site-specific projects.

From 2003 to 2007 he collaborated with 
GNAM. National Gallery of Modern Art, 
dealing with the organization of exhibi-
tions and events.

She’s author of historical and critical es-
says published by Electa, Silvana Edito-
riale, Hopefullmonster. He collaborated 
with the magazine Juliet and still writes 
for Alfabeta2. 



70 71

Elena Bellantoni (Vibo Valentia, 1975) 
vive e lavora tra Berlino e l’Italia. Dopo 
essersi laureata in Arte Contemporanea 
all’Università La Sapienza di Roma, stu-
dia a Parigi e Londra, dove nel  2007 ot-
tiene un MA in Visual Art al WCA Uni-
versity of Arts London. Approfondisce il 
teatro-danza e le arti performative, la sua 
ricerca si incentra sui concetti di identi-
tà ed alterità attraverso dinamiche rela-
zionali che utilizzano il linguaggio ed il 
corpo come strumenti di interazione. Nel 
2007 costituisce Platform Translation 
Group, nel 2008 è cofondatrice di 91mQ 
art project space Berlin e nel 2015 crea 
Wunderbar Cultral Project. Tra le mostre 
personali ricordiamo: 2016 Hale Yella ad-
dio/adios Viamorni SpazioArte Bergamo; 
2015 Lucciole Spazio Alviani, Pescara; 
2014 Passo a Due, Careof DOCVA, Mila-
no; Dunque siamo.. Fondazione Filiberto 
Menna al Museo Archelogico di Salerno. 
Tra le collettive, 2016: Beyond Borders. 
Transnational Italy a British School at 
Rome; The Picutre Club, American Aca-
demy in Rome, Al-Tiba9 Algiers  Bardo 
National Museum, Algeria; 2015: “Ca-
polavori dalla Collezione Farnesina. Uno 
sguardo sull’arte italiana dagli anni Cin-
quanta ad oggi”, Museo di Arte Contem-
poranea di Zagabria, Croazia. Tra le re-
sidenze, 2016: Soma Residency  Mexico 
City, Messico; 2014: Careof Residency 
Program DOCVA Milano, Italia.

2014: Finalista Talent Prize, premio Re-
pubblica.it. 2013 primo premio FestAr-
te/Factory per il concorso I colori del 
Mondo, Macro la Pelanda. 2012: bando 
NGBK - Neu Gesllschaft für Bildende 
Kunst –progetto In Other Words, realiz-
zato presso Kunstraum Kreuzberg Betha-
nien e NGBK di Berlino. 2010 partecipa 
al progetto ITaliens - junge Kunst in der 

Elena Bellantoni (Vibo Valentia, 1975) 
lives and works between Berlin and Italy. 
After graduating in Contemporary Art at 
La Sapienza University in Rome, she stu-
died in Paris and London, where in 2007 
she received an MA in Visual Art at WCA 
University of Arts London. Deepens the 
dance-theater and the performing arts, her 
research focuses on the concepts of identi-
ty and otherness through relational dyna-
mics that use the language and the body. 
In 2007 she constitutes Platform Transla-
tion Group, in 2008 she co-founded 91mQ 
art project space Berlin, and in 2015 she 
creates Wunderbar cultral Project. Among 
the solo shows: 2016 Hale Yella goodbye 
/ adios Viamorni Spazioarte Bergamo; 
2015 Lucciole Alviani Space, Pescara; 
2014 Passo a Due, Careof DOCVA, Mi-
lan; Dunque siamo .. Foundation Filiber-
to Menna to Archaeological Museum of 
Salerno. Among the group shows, 2016: 
Beyond Borders. Transnational Italy to 
British School at Rome; The picutre Club, 
American Academy in Rome, Al-Tiba9 
Algiers Bardo National Museum, Algeria; 
2015: Masterpieces from the Farnesina 
Collection. An Italian art look from the 
fifties to the present day, Museum of Con-
temporary Art in Zagreb, Croatia. Among 
the residencies, 2016: Soma Residency 
Mexico City, Mexico; 2014: Careof Resi-
dency Program DOCVA Milan, Italy.

2014: Finalist Talent Prize, Repubblica.it 
prize. 2013 first prize FestArte / Factory 
for the contest I colori del Mondo, Ma-
cro Pelanda. 2012: NGBK prize - Neu 
Gesllschaft für Bildende Kunst -project 
In Other Words, realized at Kunstraum 
Kreuzberg Bethanien and NGBK Berlin. 
2010 participates at  Italiens - junge Kunst 
project in der Botschaft, Italian Embassy, 
Berlin. 2009 she won the Movin’up G.A.I. 

Botschaft, Ambasciata Italiana, Berlino. 
2009 vince il Movin’up G.A.I. di Tori-
no per un progetto a Santiago del Cile. 
2008 residenza con l’artista Francis Alys 
98weeks project space, Beirut. Collezio-
ni pubbliche: 2014 entra nella Collezio-
ne Farnesina, presso il Ministero degli 
Affari Esteri, Roma.

Turin for a project in Santiago de Chile. 
2008 residency with the artist Francis Alys 
98weeks project space, Beirut. Public col-
lections: 2014  she enters in the Farnesina 
Collection, at the Ministry of Foreign Af-
fairs, Rome.



72

Arshake / Critical Grounds 
questo libro è stato messo in rete nel Gennaio 2017  

this book was released online in January 2017

Prima di stampare questo libro per favore pensate all’ambiente  
Please consider the environment before printing this book




