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Masterpiece a Londra la scultura Five Stages
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L’artistarserba, in occasionedellafieralondinese, presentaunanuova opera checoniugaperfomance e scultura. In
chemodo? Attraversounaserie di ritratti in alabastrochesembranocambiare forma…
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Avevamoparlato di lei solo poco tempo fa, quandoilsuo ex compagno di vita e
d’arteUlayavevaannunciato che sarebberotornatiinsieme per lavorareallastesura di un “libro di
memorie”. Ma tanto, si sa, tuttociò che la riguarda fa subitonotizia, possatrattarsi di gossip, di
nuoviprogettiartistici, di una sua comparsa a una serata, a un talk, o anche a una fiera.
Figuriamocipoi se non debbafarenotizia che la reginadella performance, Marina
Abramović (Belgrado, 1946), presenterà un nuovolavoro in occasione di Masterpiece, la
lussuosa fiera d’arte, d’antiquariato e design che si terrà a Londra trail 28 giugno al 4 luglio 2018.
Non aspettatevi, però, performance dal vivo in stile TheArtistisPresent o trasmessevia video: stavolta
la Abramovićsbaragliatuttipresentando una scultura. Per la precisione, si tratta di una serie di
suoiritrattirealizzati in alabastro.
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LA SCULTURA “PERFORMANTE”
Five Stages of Maya Dance è iltitolodellasculturache Marina Abramovićpresenterà a Masterpiece
Presents, sezionedellafiera Masterpiece dedicataalleopere di grandeformato. L’operaconsiste in
unaserie di cinque lastre in alabastro 3D combinanti performance, fotografia e
tecnologiadigitalecherappresentanoilvoltodellaAbramović. La particolarità di questiritratti?
Sembranodiversi a secondadell’angolazione da cui sonoosservati: mentre lo spettatoresimuove, si
ha

la

sensazioneche

le

superficidellelastresidecompongano

per

poi

ricomporsinuovamenteattraverso un particolaresistema di giochi di luci. In poche parole, è come
seiritrattidellaAbramovićstesserofacendouna

performance. “A

questopuntodellamia

vita,

di

fronteallamortalità, hodeciso di catturare la mia performance in un materialepiùpermanenterispetto al video e
allafotografia”, ha spiegato Marina Abramović dellaserie. “Hosceltol’alabastro per via dellasuastoria
e proprietà”.

PERFORMANCE E TECNOLOGIA
La serie di sculture, presentata a Masterpiece da Lisson Gallery, è statarealizzata in collaborazione
con Factum Arte, azienda con sedi a Madrid, Londra e Milano costituita da un team di artisti e
tecnicispecializzatinellamediazionedigitale, nellaproduzione di opere per artisticontemporanei e
nellarealizzazione di copie di opere del passato a scopi di conservazione e ricerca. “Questesculture in
alabastromostrano le possibilità di lavorare con un materialetraslucidousando la tonalità come rilievo per
produrreeffettiotticinell’occhiodellospettatore”, è ilcommento di Factum Arte sullavororealizzato con la
Abramović. “I ritrattisonoilrisultato di unaserie di visite (dell’artista, n.d.r.) al laboratorio, di esperimenti
con la scansione 3D e di alcunipensieriinnovativisull’effimero e sulpermanente”.
– Desirée Maida

