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per i millenni che verranno

Con performance, fotografia, scultura e video, Carlo Gabriele Tribbioli crea storie dense di simboli.
A Roma, il nuovo lungometraggio

L

aricercadiCarloGabrieleTribbioli(Roma, 1982) si muove libera tra fotografia,
disegno, scultura, installazione, video e
performance. Ogni suo lavoro, più che
un prodotto definito e a sé stante, potrebbe
essere visto come l’organico risultato dell’accumulo e dell’organizzazione di segni e materiali raccolti durante la genesi di ogni progetto.

di Manuela Brevi
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FEDERICA SCHIAVO GALLERY

Riti e leggende

Tribbioli, Reperti per il prossimo milione di anni (archivio), 2007-2009-2012, legno, piombo, lino, vetro, materiale d’archivio, oggetti.
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La Fondation de Fès (elementi per una maledizione dei discendenti d’Idriss), 2010-12, libro, volume unico, cm 50x35.

FEDERICA SCHIAVO GALLERY
PIAZZA MONTEVECCHIO 16 ROMA

All’origine di questo modo di procedere, sempre attento a seguire,
documentare ed elaborare i processi
del pensiero, ci sono gli studi di filosofia (Tribbioli si è laureato nel 2009
con una tesi sullo scrittore e filosofo
francese settecentesco Antoine Fabre
D’Olivet), ma anche l’osservazione e
la frequentazione del lavoro eclettico
e stratificato del nonno materno, l’artista Gianfranco Baruchello (Livorno,
1924). Alla sua omonima Fondazione Tribbioli ha infatti collaborato tra il
2005 e il 2008, affiancando la direttrice
Carla Subrizi nella gestione del vasto
archivio. «Il rapporto con Gianfranco
Baruchello e con la sua fondazione
sono due cose vicine ma diverse, che
mi hanno accompagnato in un periodo di formazione prezioso», racconta
l’artista. «Una situazione privilegiata
in cui ho potuto fare esperienza da vicino del rigore che si esprime nella dimensione privata dell’agire artistico».
Ancora agitazioni nel sepolcro del Narcigno, un’azione organizzata nel 2007
all’Auditorium Parco della Musica di
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«MITI E TRADIZIONI
COME VETTORI
DI IDEE E DI VALORI»
Roma, è uno dei primi lavori di Tribbioli. Il Narcigno, il cui nome sembra
derivare dalla fusione delle parole
Narciso e arcigno, è un personaggio
sinistro, ripiegato su se stesso e incapace di percepire l’altro. L’artista lo
immagina relegato nel suo sepolcro
con una veste di lamelle di piombo,
circondato dal corredo funebre e altri
inquietanti effetti personali carichi di
simboli (un diapason rotto, un mozzicone di sigaro, il cadavere di una
lucertola, un mazzo di chiavi). Una
messinscena surreale e macabra, frutto di un’indagine sulle condizioni di
solitudine e isolamento.
INGRESSO AGLI INFERI. I riferimenti alla mitologia, ai riti del passato e
alle leggende sono un altro aspetto
ricorrente nell’opera di Tribbioli. «Il
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mito e la tradizione sono vettori di
idee attive, di valori», spiega l’artista,
«dispositivi che non esauriscono la
loro potenza, nonostante la distanza».
Un chiaro esempio della metodologia
con cui rielabora questi elementi è la
mostra Reperti per il prossimo milione
di anni, allestita nel 2012 alla galleria
Federica Schiavo di Roma. Composta da video, fotografie e installazioni,
è il frutto di un progetto sviluppato
tra il 2007 e il 2009 che ha al centro il
lago d’Averno, oggi anonimo cratere
vulcanico vicino a Napoli, ritenuto
punto di ingresso agli Inferi dalla mitologia romana. L’artista ha percorso
più volte a piedi il perimetro del lago,
raccogliendo oggetti e rifiuti abbandonati che ha datato, nominato e organizzato in un metodico lavoro di
archiviazione. Alcuni di questi reperti
li ha poi inglobati in un blocco di resina trasparente (Grande corpo solido)
che, gettato sul fondo del lago, «potrebbe essere trovato dagli archeologi del prossimo millennio, evocando
così l’esistenza di un nuovo culto».

Ancora

agitazioni nel sepolcro del Narcigno, 2007, installazione.
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Mastequoia Op. 09-13, 2013, studio per elaborazione serigrafica.
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Galleria, prezzi e proiezioni del nuovo film

I

l lavoro di Carlo Gabriele Tribbioli è seguito dalla galleria Federica Schiavo di
Roma, dove, dal 14 al 28 gennaio, insieme ad altre sue opere, viene presentato
il lungometraggio Mastequoia op. 09-13 realizzato con Gabriele Silli e Giacomo
Sponzilli. Dal 4 al 21 febbraio il film sarà poi visibile da Viafarini Docva alla
Fabbrica del vapore di Milano (tel. 02-66804473). I prezzi delle opere di Tribbioli
variano dai 1.500 euro per disegni e fotografie ai tremila euro per i video, fino ai
30mila euro per le grandi installazioni. La Veste del Narcigno costa 18mila euro.

MASTEQUOIA. Dal 2004 Tribbioli lavora anche con Gabriele Silli (1982)
e Giacomo Sponzilli (1982), «due
amici di vecchia data», nel collettivo Mastequoia, la cui attività procede in parallelo alla sua ricerca individuale. Insieme hanno appena
presentato al festival “Lo schermo
dell’arte” di Firenze la loro opera
più importante: il lungometraggio
Mastequoia Op. 09-13, realizzato tra
il 2009 e il 2011 a Rotterdam, Tokyo,
Fès. Diviso in tre episodi, La caduta di
Rotterdam, Lo sposo divino e la Fondazione di Fès, l’opera è il condensato, in
64 minuti, di 54 ore di riprese girate
con una vecchia videocamera Vhs. Il
risultato sono i tre ritratti delle città,
in cui azioni quotidiane, eventi improvvisati e semplici scenari urbani
si integrano tra loro per dar vita a
un’unica visione astratta e poetica.
Tra documentario e finzione.
MASTEQUOIA OP. 09-13. Roma,

Federica Schiavo gallery (tel. 0645432028). Dal 14 al 28 gennaio.
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