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La mostra nello spazio della Cripta di San Michele Arcangelo a Torino accoglie i 
lavori  degli studenti del corso di Tecniche della Scultura dell'Accademia Albertina 
di Belle Arti che hanno frequentato il workshop dal titolo Inhumare-Exhumare. Il 
workshop, condotto dall'artista Marina Buratti con il contributo di Ivan Fassio, 
curatore e organizzatore di manifestazioni artistiche e letterarie, ha avuto come 
temi principali l'autoscatto e l'autorappresentazione. Il mezzo utilizzato è stato la 
macchina fotografica, le materie da plasmare nello spazio sono state la propria 
fisicità e interiorità. Ogni studente coinvolto si è messo in gioco elaborando, 
documentando e facendo emergere una parte di sé. (Ornella Rovera) 

Già dal titolo è possibile intuire come la mostra riproponga l'autoscatto sotto una 
luce del tutto differente dalla sua più comune banalizzazione. Una modalità  che 
lungi dall'essere affrontata superficialmente (nonostante anche questo aspetto, 
sovente nasconda molto più di quanto non ci si immagini) è stata riproposta da 
questi studenti attraverso innumerevoli sfaccettature. 
Un autoscatto che, messo in relazione con l'emersione del sé - "exhumare" da ex 
humo (estrarre) dalla terra  -  e la fragilità di una sua transitorietà sia psicologica 
che esistenziale, non si accontenta di presentarsi come l'ennesima cosmesi  
estetizzante  
a cui la società in molti casi ci ha abituati. 
C'è in queste opere tutta la gravità a cui la realtà ci costringe e che, a differenza 
di quanto si pensa, talvolta viene colta nella sua più acuta dissonanza proprio dai 
giovani. 
Troviamo così sondato un aspetto introspettivo, riflessivo che nel rivolgere 
l'attenzione al corpo ne coglie la  sua duplice e contraddittoria anima sospesa tra 
la sua ineludibile materialità, e relative esigenze,  e la sua transitorietà;  tra ciò 
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che appare in tutta la sua fisicità e ciò che invece sembra sfuggire nella quasi 
immaterialità della luce, del tempo, del movimento, del pensiero... tra ciò che si 
cela e ciò che si vorrebbe svelare. 

Ma il corpo e la tecnica utilizzata in queste opere sono accomunati anche in 
quanto medium. Una mediazione costretta a fare i conti con i limiti del mezzo, 
impliciti al linguaggio stesso, qualsiasi esso sia, o imposti dalla natura, dalla 
società, da noi stessi e dai condizionamenti a cui inevitabilmente siamo soggetti.  

Nel lavoro presentato da Ferdinando Faure una sequenza di scatti fotografici 
caratterizzata da una progressiva rarefazione determinano la sparizione 
dell'immagine iniziale in una continuità che, in quello che  emerge come ritratto, 
appare sottesa al presente e proiettata verso un futuro sfuggente. Mentre con 
Nicholas Polari lo sviluppo di una pellicola polaroid e la figura di un corpo ripresi 
in alta montagna a temperature proibitive risultano destinati ad una identica, 
algida evanescenza.  La tensione e la sua caduta, qui rappresentata dalla gravità 
a cui soggiace un drappo nero quando abbandonato a se stesso e non più 
sorretto dall'energia vitale, è la metafora attraverso cui, mi pare, affronti il 
problema della transitorietà l'artista cinese Yin Yue.   
Il tema della presenza e identità in molti casi non coincide  necessariamente con 
il volto ma è oggetto di una ricomposizione plurale e policentrica come nel caso 
del lavoro di Li Ju.  
Ma molte sono le riflessioni che questa mostra propone tra occultamento e 
disvelamento e che possiamo ritrovare negli scatti dell'iraniana Bahar 
Heidarzadehzavardehi o in quelli di Samaneh Vahabi e Zhoutaiyuo.  

Opposizione e sovrapposizione li troviamo invece presenti nel video di Chiara 
Cadei mentre la ricerca continua tra identità rintracciate nel movimento (del 
corpo) enfatizzato e reso attraverso oggetti capaci di lasciare scie luminose: 
Giuliana Addis o nell'immobile profondità di uno sguardo: Sha Yu. E continua tra 
simbiosi: Beatriz Basso e sdoppiamenti.  Tra il rigore astratto-geometrico e la 
multiforme delicata sinuosità del corpo: Wang Ruoring. Tra realtà e apparenza, 
non senza ironia, come nella fotografia di Florian Andrea Muller o nell'immagine 
che evidenzia la mostruosità di un frattale applicato alla mano di un essere 
umano o ancora  attraverso l'appiattimento a cui va incontro l'apparenza di realtà 
quando è l'immagine fotografica stessa ad essere fotografata. Appiattimento che, 
anche in questo caso, attraverso uno strappo, viene disvelato.   
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