
  
  

  
Sara  Giannini   e   Jacopo  Miliani  su   Hermitage,  la  performance  per   Maquillage  as              
Meditation   in  collaborazione  con   If  I  Can’t  Dance,  I  Don’t  Want  To  Be  Part  Of  Your                  
Revolution ,  piattaforma  indipendente  di  Amsterdam  partner  di  NOS  Visual  Arts  Production             
nel   progetto    La   discoteca.   
  

Oltre  allo  scambio  proficuo  rispetto  alla  ricerca  performativa,  Sara  Giannini  e  Jacopo                         
Miliani  condividono  da  anni  anche  il  fascino  e  l'interesse  per  i  fiori  e  il  loro  linguaggio.  Le                                   
rose,  in  particolare,  sono  un  elemento  centrale  nel  progetto  "La  discoteca"  come  lo  sono                             
state  nella  performance  "Hermitage"  che  si  è  "innestata"  nella  ricerca  di  Jacopo  sul                           
progetto  grazie  all'invito  che  Sara  gli  ha  rivolto  nell'ambito  del  suo   Maquillage  as                          
Meditation    ad   Amsterdam.   
Sara,  tu  ti  sei  occupata  di  semiotica  dei  fiori  all’interno  di  un  sistema  di  comunicazione                               
antropocentrico.     
Come   comunicano   i   fiori   e   come   possiamo   entrarci   in   relazione?   

  
S.G.:  Mi  piacerebbe  sapere  parlare  con  i  fiori.  La  verità  è  che  quel  linguaggio  è                 
inaccessibile  ai  codici  umani.  Gli  esseri  umani  utilizzano  i  fiori,  che  sembrano  privi  di  senso                 
e  pieni  di  frivolezza,  per  esprimere  l’inesprimibile,  per  corteggiare,  per  omaggiare  la  morte,               
per  portare  avanti  battaglie  politiche  o  messaggi  rivoluzionari.  La  rosa  è  un  po’  l’emblema                
della  polisemia  che  la  specie  umana  ha  associato  ai  fiori.  Nel  mondo  greco-romano  la  rosa                 
era  il  simbolo  della  vita  e  della  morte,  del  sangue  e  dell’amore.  Nel  passaggio  alla                 
Cristianità  divenne  il  simbolo  della  passione  di  Cristo,  ma  anche  un  sigillo  alchemico,  un                
percorso  iniziatico  che  porta  al  superamento  degli  opposti  e  al  raggiungimento  di  uno  stato                
superiore  di  conoscenza.  Attraverso  queste  trasfigurazioni,  e  vari  viaggi  e  sussurri             
sotterranei,  la  rosa  alchemica  approda  anche  in  Giappone  dove  è  diventata  un  significante               
di   un   amore   illecito,   soppresso   e   per   questo   segreto.   
Nel  film   Hermitage  di  Carmelo  Bene,  che  è  un  po’  alla  base  della  collaborazione  con                 
Jacopo  all’interno  di   Maquillage  as  Meditation ,  la  scena  è  affollata  da  Carmelo  Bene  e  rose                 
blu...   
  

Dunque   perchè   le   rose   Jacopo?   
J.M.:  “La  rosa  è  una  rosa  è  una  rosa  è  una  rosa”  scriveva  Gertrude  Stein  performando                  
come  il  linguaggio  verbale,  ripetendo  se  stesso,  attraverso  le  definizioni,  inneschi  un              
corto-circuito  creativo.  Il  linguaggio  controlla  il  nostro  modo  di  agire,  ma  noi  possiamo               
trasformare  le  parole  e  le  definizioni  in  corpi  che  si  muovono,  danzano  e  si  emozionano.  La                  
performance   Hermitage  che  abbiamo  presentato  all’interno  di   Maquillage  as  Meditation  e  il              
film   La  discoteca  guardano  entrambi  alle  rose  come  simboli  che  non  possono  essere               
descritti  con  le  parole  perché  si  trovano  in  una  situazione  a  metà  tra  la  vita  e  la  morte:                    
penso  alle  rose  come  fiori  recisi  dentro  un  vaso.  Sono  dei  piccoli  zombi  che  mettiamo  nelle                  
nostre  case  e  che  mi  piace  immaginare  per  le  strade  di  Amsterdam  o  dentro  una                 
discoteca.  Le  rose  sono  simili  alle  parole,  quando  sono  pensate  in  astratto  (in  assenza  di                 
un  corpo)  sono  degli  esseri  viventi  che  decidiamo  di  usare  come  forme  morte,               
impossessandoci   della   loro   bellezza.   
  

La  ricerca  sul  corpo  che  Jacopo  porta  avanti  si  relaziona  sempre  a  uno  spazio  che  è  un                                   
luogo  che  detta  codici  di  relazione.  Un  corpo  può  innescare  accadimenti  inaspettati  in  un                             



certo  luogo  o  al  contrario  adeguarsi  e  cambiarsi  per  prendere  la  forma  di  un  certo                               
comportamento.   

Cosa  è  accaduto,  Jacopo,  in  Hermitage  rispetto  allo  spazio  in  cui  ha  avuto  luogo,  il                               
distretto   a   luci   rosse   di   Amsterdam?     
Hermitage   come  il  museo  di  San  Pietroburgo  che  ho  visitato  con  i  miei  genitori  negli  anni                  
Novanta.   Hermitage   come  il  film  di  Carmelo  Bene  ambientato  nell’omonimo  Hotel  di  Roma,               
che  ho  anche  avuto  occasione  di  abitare...Tuttavia  in   Hermitage   non  ragiono  attraverso  le               
citazioni,  ma  penso  all’idea  della  re-citazione  come  modalità  di  vivere  la  performance  in               
quanto  spazio  (sia  fisico  che  mentale)  dove  il  linguaggio  verbale  si  trasforma  e  si                
contamina.  Durante  la  performance,  uno  zombie-rosa  (interpretato  dal  performer/artista           
Ivan  Cheng)  scappa  dal  Palazzo  della  Melanconia  di  Amsterdam  e  vaga  per  le  strade  della                 
città.  È  notte,  il  tempo  si  è  fermato,  non  c’è  un  inizio  nè  una  fine,  ma  la  sua  fuga  è                      
inarrestabile.   

  

E  tu  Sara,  in  qualità  di  curatrice  e  operatrice  culturale  cosa  ti  interessava  testare  o  come  ti                                   
interessava   lavorare   col   pubblico?   
S.G.:   Maquillage  as  Meditation  ha  una  struttura  spazio-temporale  che  gira  intorno  a  un               
evento  assente  che  ha  luogo  il  31  ottobre  (2020)  negli  spazi  del  Palazzo  della  Malinconia.                 
Hermitage  avviene  dunque  all’interno  di  un  orizzonte  di  cui  è  difficile  parlare.  Le  parole                
mancano,  se  non  ci  limitiamo  a  dicotomie  come  evento-non  evento,  performance-non             
performance.  Il  lavoro  di  Jacopo  si  trova  ad  abitare  uno  stato  di  mezzo,  a  cavallo  tra  una                   
performance  live  e  un  film  shooting,  un  po’  come  lo  zombi  stesso  che  si  trova  a  cavallo  tra                    
la   vita   e   la   non-vita.   Qual   è   la   lingua   dell’assenza?   Si   può   comunicare   un   evento   assente?   
Questo  lavoro  apre  alle  questioni  e  anche  alle  difficoltà  che  emergono  quando  il  linguaggio                
e  il  suo  potere  di  definizione  entrano  in  crisi.  Si  è  trattato  di  fare  i  conti  con  i  vari  livelli                      
interpretativi  che  la  nostra  presenza  scaturiva  nelle  strade  spettrali  del  Red  Light  District.               
Se  è  vero  che  lo  zombi-rosa  era  una  presenza  “spettacolare”  è  anche  vero  che  tutti  i                  
partecipanti  stavano  performando  metodicamente  dei  ruoli  ben  precisi:  Jacopo  si  è  calato              
nei  panni  di  un  regista,  io  in  quelli  di  una  film  producer…ma  stavamo  davvero  facendo  un                  
film   o   la   performance   di   un   film?     
  

Come   è   nata   l'idea   di   questo   progetto?   
S.G:  Maquillage  as  Meditation  è  un  progetto  di  ricerca  curatoriale  –e  anche  molto               
personale–  sul  concetto  di  dis-identità  elaborato  da  Carmelo  Bene  attraverso  le  varie              
sfaccettature  di  quella  che  io  chiamo  una  filosofia  della  performance.  Con  questo  progetto,               
che  va  avanti  dall’incirca  due  anni,  guardo  al  lavoro  di  Carmelo  Bene  non  più  con  la  “bocca                   
aperta”  di  quella  bambina  di  10  anni  che  rimase  folgorata  dalla  sua  apparizione  al                
"Maurizio  Costanzo  Show"  –  quando  straparlava  sull’essere  nulla  agito  dal  linguaggio–  ma              
con  uno  sguardo  che  vuole  mettere  in  luce  anche  le  problematicità  di  un  uomo  che  ambiva                  
al  cosiddetto  vuoto  del  femminile,  della  storia  e  del  linguaggio  partendo  da  una  posizione                
colma  di  mascolinità,  storicità  e  parole.  Il  progetto  è  una  commissione  di  "If  I  Can’t  Dance,  I                   
Don’t  Want  To  Be  Part  Of  Your  Revolution",  una  piattaforma  indipendente  di  Amsterdam               
che  si  occupa  di  performance  e  con  la  quale  nel  frattempo  ho  iniziato  a  lavorare  come                  
curatrice.     
  

E   come   continua?   
J.M:  Da  questo  invito  a  partecipare  all’evento  assente  si  sta  sviluppando  un  libro  che                
immagina   o   scrittura   a   posteriori   questo   evento-non   evento.   
Uno   zombie-rosa   si   perde   tra   le   vie   di   Amsterdam   la   notte   del   31   dicembre   del   2020...   
Jacopo,  Sara,  la  curatrice  Arnisa  Zeqo  e  la  filmaker  Julia  Sokolnicka  decidono  di               
riprendere  quello  che  è  accaduto  per  documentarlo  e  raccontarne  la  storia  in  un  libro  che                 
raccoglierà  gli  eventi  di  quella  notte:  nelle  vie  a  luci  rosse  di  Amsterdam,  alcune  persone  si                  
fermano  a  guardare  questa  creatura,  per  alcuni  appare  inusuale,  mentre  per  altri  non               



sembra   alterare   il   panorama   pandemico   di   una   città   semi-vuota…   MORE   SOON   
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