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Damnatio memoriae (or) Creating Memory: questo è il titolo della mini-collettiva iniziata a giugno alla
Greenberg Van Doren Gallery. Quattro gli artisti italiani che presentano i loro lavori basati sulla memoria
storica e personale di ognuno, Goldiechiari, Giacinto Occhionero, Cesare Pietroiusti e Sissi, con mezzi
espressivi diversi, dalle sculture alle performance, dai video alle fotografie. Il titolo, che si riferisce all'antica
pratica romana in cui si cancellavano dai registri e dai monumenti pubblici i nomi delle persone considerate
nemici dello Stato, prende spunto anche da un lavoro del duo artistico Go ldiechi ari. Un progetto che va
avanti ormai da anni e che è stato presentato in varie parti del mondo fra Cina, Francia e Italia. Un albero
ripercorre quelle che sono considerati gli eventi più tragici del paese ripercorrendo il ruolo degli Stati Uniti
durante la ricostruzione del quadro politico italiano dopo la seconda guerra mondiale. Le date intagliate nella
corteccia rappresentano un gesto che vuole riportare alla memoria (che si collega per l'appunto al titolo della
mostra: Creating Memory) le cose che spesso si tendono a dimenticare o a voler dimenticare. I numeri,
dunque, sono ferite sia dell'albero che del paese, che deve ripartire dai propri dolori, dai propri errori e
andare avanti, voltandosi indietro per non ri-sbagliare. Uno specchietto retrovisore a cui guardare ogni
tanto. Cesare P ietroiu sti presenta invece un video, Pensiero Unico, in cui l'artista canta due cori fascisti
fino a perdere la voce. G iaci nto Occhi onero presenta opere di carta, una sorta di diario personale
esposto per la prima volta. Di Si ssi invece dei "ritratti” realizzati con corde, nastri e fiocchi fatti a mano da
lei. Se siete nella grande mela ad agosto, andate a respirare un po' d Italia alla Greenberg Van Doren Gallery.
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