
Quanti documenti ci sono nel tuo computer che sono li, e che non 
cancelleresti mai?

Le performance partono da un archivio personale, storie segretamente 
custodite che descrivono un’ossessione, l’inizio o la fine di un percorso, 
un’esperienza poco condivisa, ma che racconta molto di sé. Due artisti 
fanno doppio click su quei file che sinora non hanno visto la luce, 
restituendogli finalmente un senso che altrimenti resterebbe perso in una 
cartella senza nome sul computer.
Siamo ciò che archiviamo?



Giulio Bellotto 

La genesi di un processo artistico è una fase delicata, fragile, a 
volte difficoltosa e molto spesso contorta. Tra il germe da cui 
scaturisce la prima intuizione e il suo completo sviluppo 
possono passare anni di tentativi, errori, correzioni o - 
semplicemente - di stasi. Forse è perché manca il tempo oppure 
perché ancora non arriva l'occasione giusta. Forse, per chi 
crede nell'ispirazione e nel talento, è uno di questi due 
inafferrabili elementi a mancare. 
Per me si è trattato di cinque anni esatti; un lustro che separa 
l'idea dalla realizzazione. Il risultato di questa attesa è un 
archivio di giorni e di storie, un tempo entro cui riconoscere un 
lavorio a bassa intensità come la proverbiale goccia sulla roccia. 
Può darsi che a contare davvero non siano solo la partenza o il 
punto d'arrivo, ma il percorso che ci sta in mezzo?



Marco De Meo

I documenti raccontano le basi della mia ricerca artistica, 
partendo da una ricerca scientifica nel campo delle neuro-
scienze; l’empatia. Questa ricerca è stata la linea guida della 
mia esplorazione, che mi ha portato a domandarmi quale 
rapporto ci sia con l’altro, con lo scopo di accrescere la mia 
identità, usando il corpo come mezzo espressivo.
Questi materiali collezionati nell’arco di una decina d’anni sono il 
frutto di una continua ricerca, che ha subito anche un cambio di 
rotta rispetto al focus iniziale, ma che hanno comunque 
contribuito a definire la mia cifra stilistica ed estetica.
La raccolta comprende testi (monologhi e dialoghi teatrali, stralci 
di conversazioni online da parte di utenti sui social), illustrazioni 
(foto e opere grafiche), video.



Alice Guarente

Si dice che alcuni artisti siano ossessionati da un unico tema 
ricorrente, declinato in modi diversi. Ritrovandomi faccia a faccia 
con i documenti sepolti nel mio pc ho scoperto un filo rosso che 
di dipana nel corso degli ultimi dieci anni; relazioni, più o meno 
contrastate, più o meno lunghe, che si espletano in un singolo 
incontro o in un complesso stratificato fatto di incroci e scontri.
Queste storie hanno qualcosa in comune: finiscono con una 
separazione. Spesso traggono spunti da parole, immagini, 
musiche dalle quali mi sono lasciata attraversare. E cosi sono nati 
racconti, poesie, frammenti teatrali, monologhi iniziati e mai 
terminati, creati per essere diffusi eppure rimasti finora in una 
cartella personale, intima. Insieme all’immaginario ora onirico, ora 
naif, ora tragico di una giovane donna alle prese con l’amore e i 
suoi fantasmi.



Durata: 50 Min.

spazio vuoto 4 x 4 Mt.
Tavolo | Sedia
n.4 PC + n.1 proiettore

Referenti del progetto:
Marco De Meo - elektromove@hotmail.com - 338 5827554
Giulio Bellotto - g.bellotto@yahoo.it - 347 3264055
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