Alto Adige, 18.05.07

C'è Fliri il performer. Da oggi all'Eurac
L'artista altoatesino e semprepiù richiesto, e intanto a Bolzano porta «Gravity»
di Denis Isaia
li omaggi che Michael Fliri fa
al pubblico sono ben ricambiati. In poco più di tre anni l'artista altoatesino è entrato nella lista dei
giovani italiani (si contano sulla punta delle dita) in grado dì solleticare le
passioni degli addetti al settore: premio speciale della giuria al Premio Internazionale della Performance di
Trento, prima premio al Concorso per
opere di videoarte del Rotary Club di
Trento, primo premio al concorso Avision.it di Bassano del Grappa, numerose recensioni sulle migliori riviste
del settore, una mostra personale da
poco conclusa alla Galleria Enrico
Fornello di Prato, la partecipazione alle migliori mostre collettive italiane e
un numero crescente di attenzioni da
parte degli addetti ai lavori, con le prime voci che incominciano a farsi sentire anche al di là delle Alpi.
Il segreto degli apprezzamenti sta in
una serie di opere capaci di regalare
emozioni positive senza compiacere
troppo. Si tratta di lavori (la maggior
parte in video) che - come dicono i critici - lasciano spazio all'ombra, cioè evitano che i pensieri si chiudano immediatamente in una lettura semplice, a
tutto favore di rimandi e suggestioni
incrociate. Quando ci si trova davanti
ad un suo video o si assiste ad una sua
performance, si capisce immediatamente cosa sta succedendo, ma non se
ne intendono funzione e ragioni.
Perché una pecora dovrebbe uscire
dal deretano di un maiale per tornare
pecora, oppure perché un personaggio
muove le pareti e il tetto di una casa
per il solo piacere di ottenere diverse
combinazioni, o ancora, perché un incerto nuotatore tira fra le onde del ma-
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Michael Fliri cosa vedremo
alla torre dell'Eurac?
«Si tratta di un progetto sulle energie alternative che ho
interpretato pensando alla
gravita e al luogo in cui sono
installati. Ci saranno dei video con due personaggi che
cadono da un trampolino, da
un cavo e da un albero e sono "salvati" da una mano.
una scena che ritrovo sempre
nei film e mi piace poterla
reinterpretare con il mio linguaggio».
Parliamo un po' della sua
storia, quando ha pensato
che le sarebbe piaciuto fare l'artista?
«Una delle mie sorelle ha
studiato storia dell'arte e
spesso mi portava con lei in
giro a vedere le grandi manifestazioni. Penso di aver avuto quattordici anni la prima
volta che mi portò ad una edizione di Documenta (importante evento quinquennale
con sede a Kassel), mi ricordo che mi piaceva molto seguirla e guardare i vari lavori degli artisti».
Poi che studi ha fatto?
«Ragioneria e mi sono
iscritto ad Economia a Londra, però passavo il tempo a
visitare le mostre, come Sensation (mostra londinese che
lancia il movimento dei
Young British Artists) che vidi più volte, e a preparare l'esame per l'ammissione all'accademia di Bologna. Volevo
iniziare a studiare in Italia,
poi sono andato a Monaco ed
infine ho ottenuto dalla Provincia una borsa per andare
a New York, dove ho trovato
moltissima energia».
Tornato da New York ha in-

re una barca fatta di bottiglie di plastica arancioni? In una matassa che non
è semplice da sciogliere, convivono comicità e mistero, ritmo ed estetiche ricercate, invenzioni strampalate e poesia. Due anni fa per il Premio della
Performance di Trento, si fece portare
un parallelepipedo di ghiaccio di oltre
quattro metri per uno, lo fece appoggiare su delle pedane di legno e vestito
con una testa da orso che si rivelava tale solo quando si chinava, aveva incominciato a grattare il ghiaccio con
una spatola per servire al pubblico delle colorate granite. Si dirà dov'era l'opera d'arte? Nell'apprezzamento della
fatica performativa di grattare il
ghiaccio (un omaggio dissimulato alla
storia delle performance estreme degli
anni'70), nella poesia dell'enorme pezzo di ghiaccio che si scioglieva lentamente (riedizione scultorea contemporanea dei cubi di marmo da cui gli
scultori cavavano forme) o nell'ironia
delle coloratissime granite che una volte consegnateci chiudevano l'opera lasciandoci con il sorrìso in bocca e invitandoci a ringraziare l'artista?
Lo abbiamo incontrato per i lettori dell'«Alto Adige» mentre è in allestimento
il suo prossimo progetto, un 'occasione
importante per Fliri perchè - come spesso capita - è più noto fuori dai confini
provinciali che in casa.
Il progetto si chiama Gravity, un titolo pensato per la seconda tappa di
"Museion at the Eurac Tower", una serie di collaborazioni a cura di Letiza
Ragaglia, che vede protagonisti le arti
(con i progetti specifici di tre artisti locali), la torre dell'Eurac e alcune specialità scientifiche del centro di ricerca
bolzanino (nello specifico, montagna,
energie alternative e management pubblico).

mo cinema, in quel momento
mi sono interessato alla relazione fra azione, corpo e fisicità che si trova soprattuto
nel cinema muto. Ogni volta
che vado al cinema resto colpito dal fatto che i registi continuino ad usare le stesse scene e la gente continui a divertirsi... io non riesco a capire...
ma mi piace molto usare pezzi noti, perché dentro le gag
ci sono degli elementi di comunicazione che hanno delle
potenzialità che posso rielaborare».
Quanto conta il luogo in
cui si trova per il suo lavo-

Il giovane talento emergente
dopo aver vinto il Premio
Intemazionale della Performance
di Trento, sta bruciando le tappe
«Mi interessa esplorare le
possibilità espressive del corpo»

ro?

«Prendo le informazioni
dai luoghi in cui sto, quando
ero a New York ad esempio,
ho fatto un video in cui la
città era fortemente presente.
Anche il posto dove sono nato mi piace, la neve è un materiale affascinante e le montagne sono una scenografia perfetta, una scultura enorme».
Molte sue opere lasciano
l'impressione dell'invenzione arguta, cosa le piace fare?
«L'idea di inventare mi attira molto, mi piace poter decidere il tema su cui voglio lavorare e cercare delle soluzioni in modo che l'oggetto che
mi interessa possa essere diverso. Non importa se è poi
uno strumento funzionale o
no, la potenzialità da artista
di poter trattare con libertà
gli oggetti mi stimola».
In questo caso ha dovuto
collaborare con una istituzione, come è nato il proget-

to?

Qui sopra «Early one morning with time to waste», al centro Fliri, a destra «Nice and Nicely Done»

cominciato ad esporre in
Italia...
«Sì, ancor prima di tornare
da New York ero stato segnalato da Letizia Ragaglia per la
mostra collettiva di videoarte
«on air» alla Galleria Comunale di Arte Contemporanea
di Monfalcone. Poi la svolta
del Premio della Performance di Trento e da lì in avanti
le cose sono cresciute».
Quali sono 1 riferimenti culturali nella sua ricerca?
«In generale ho sempre ammirato i grandi artisti degli

anni '70 che lavoravano sulla
performance e sul corpo. Non
penso però alle pratiche estreme in cui il corpo è portato al
limite della resistenza fisica,
a questo tipo di ricerca preferisco artisti come Bruce Naumann, che faceva arte stando
seduto su una sedia nel suo
studio, o Bas Jan Ader che seduto ad una scrivania raccontava la storia di un ragazzo
caduto nelle cascate del Magara mentre beveva un bicchiere d'acqua: quando l'acqua finiva terminavano sia il

racconto che la performance.
Mi piace pensare a dei lavori
d'arte in cui io sono il materiale del mio lavoro, ma non
io come soggetto Michael Fliri, piuttosto io come corpo, oggetto semplicemente fisico».
Alcuni suoi video hanno
un rapporto stretto con le
gag classiche del cinema,
penso alla scivolata sulla
buccia di banana o alla caduta con la pila di libri in
mano.
«Nel 2003 quando ero a
New York guardavo moltissi-

«Ho collaborato con il dottor Armani che si occupa di
energie alternative, all'inizio
pensavamo all'energia solare, però non sono riuscito a
trovare il legame con la mia
ricerca, così ispirato anche
dalla struttura della torre ci
siamo spostati prima verso l'idea delle energie alternative
in generale e di lì siamo arrivati alla gravita. Può sembrare banale, ma la gravita è una
presenza fisica fondamentale, ci sono molti scienziati
che stanno lavorando sulla
gravita per ottenere nuove
fonti di energia».
La mostra di Michael Fliri
inaugura oggi alle 18 ed è
aperta al pubblico fino al
27 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18.

