
Per lo special project # 10 la piattaforma online Arshake è lieta di ospitare Tutorial Sirtaki di Elena 
Bellantoni e Mariana Ferratto, terza parte del progetto Passo a due, opera corale orizzontale, indagine sul 
processo creativo attraverso le sue fonti, quelle di un numero crescente di autori che si sono prestati a 
collaborare. 
Le domande poste dalle autrici sul processo creativo, dirette - ad oggi - a più di trenta artisti, hanno 
ricevuto risposta in altrettanti video tutorials sorprendentemente diversificati uno dall’altro, tanto nella 
forma quanto nei contenuti. Nell’arco di tre mesi i video saranno pubblicati sul banner di Arshake, uno 
ogni tre giorni, man mano resi visibili su una pagina dedicata consultabile sul sito e liberati sul web 
attraverso il canale vimeo.

«Abbiamo scelto questa modalità – raccontano le due autrici-  il tutorial, per condividere con altri artisti in 
maniera orizzontale ognuno la propria pratica artistica. Vogliamo che gli artisti ci raccontino com’è il loro processo 
creativo, vogliamo scoprire gli strumenti che sono alla base di un’idea artistica. Non ci interessa il prodotto finito, 
l’opera ma la sua genesi, da cosa e in quali condizioni questa emerge».

 Tutorial Sirtaki si evolve da Passo a due espandendo l’impiego di modalità collaborative: dal crowdfunding 
per la realizzazione delle video installazioni presso la residenza Careof DOCVA di Milano, all’Archivio 
del Potere (nato come pdf on line e poi edizione cartacea edito da WBook), a facebook, utilizzato per 
reclutare i partecipanti della perfomance collettiva La Milonga Passo a due realizzata a Roma nello spazio 
pubblico del parco di Villa Ada (giugno 2015). Questa estensione liquida dell’esperienza Tutorial Sirtaki, 
proseguimento di una fase del progetto già conclusa con la sua presentazione nell’ambito di Gran Palazzo 
(Palazzo Rospigliosi, Zagarolo 2016), proietta il lavoro verso nuove evoluzioni e trasformazioni. Con lo 
spirito del sirtaki, danza popolare greca che nella sua configurazione a cerchio si apre continuamente a 
nuovi partecipanti, il progetto segue lo stesso ritmo, destinato ad una continua crescita. 



  Riflessioni sull’estensione della creatività ad operazioni collaborative e sulla relazione tra arte e critica, 
sono trattate estensivamente ne Il gioco dei destini Incrociati. Tra arte e critica d’arte, ovvero il caso di Elena 
Bellantoni di Simona Brunetti, settimo numero di «Critical Grounds», progetto editoriale di Arshake diretto 
da Antonello Tolve, che lo introduce come «una preziosa riflessione che, dalla portata rivoluzionaria 
del pensiero di Duchamp a quello di Lyotard, di Menna, di Danto e di altri importanti teorici dell’arte, 
costruisce un itinerario sull’opera come dispositivo critico».

Elena Bellantoni (Vibo Valentia, 1975) utilizza dinamiche relazionali impiegando il linguaggio ed il corpo come 
strumenti di interazione per indagare concetti di identità ed alterità. La sua ricerca si traduce visivamente attraverso 
il mezzo video, la performance, il disegno e la scrittura. 

Mariana Ferratto (Roma, 1979) riflette su tematiche legate all’identità e alle relazioni. Impiega il corpo come 
strumento di indagine e interazione, utilizzando il mezzo video e l’installazione.

Tra gli artisti che, ad oggi, hanno contributo a Tutorial Sirtaki*: Giorgia Accorsi, Alessio Ancillai, Sara Basta, 
Angelo Bellobono, Marco Bernardi, Bianco – Valente, Zaelia Bishop, John Cascone, Francesco Ciavaglioli, Ermanno 
Cristini, Giovanni De Angelis, Elisabetta Di Sopra, Federica Di Carlo, Iginio De Luca, Cristina Falasca, Raffaele 
Fiorella, Stefania Galegati, Sandra Hauser, Maria Rosa Jijon, Miriam Laplant, H.H. Lim, Domenico Antonio 
Mancini, Luca Mauceri, Stefano Minzi, Emanuele Napolitano, Christian Niccoli, Valerio Rocco Orlando, Leonardo 
Petrucci, Mariagrazia Pontorno, Marta Roberti, Nicola Rotiroti, Navid Azimi Sajadi, Alessandro Scarabello, Alice 
Schivardi, Sacha Turchi, Delphine Valli, Serena Vestrucci, Virginia Zanetti.

*Il progetto è in progress. La lista aggiornata degli artisti è disponibile sulla pagina dedicata del progetto e sul sito di Wunderbar.

Arshake (www.arshake.com) è una piattaforma online nata nel 2013 che si occupa, in chiave tanto pratica quanto 
teorica, di «tecnologia» nel suo intrecciarsi con l’arte e con il più ampio contesto della cultura e della società 
contemporanee. Il progetto nasce dall’intenzione di costruire un ecosistema che prenda forma da operazioni 
artistiche ed editoriali per strutturarsi nel tempo in un’architettura vera propria, «abitabile» da realtà diverse, tanto 
underground quando istituzionali. 
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