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Il 13 gennaio 2016 Marselleria apre al pubblico il suo nuovo spazio, in via
privata Rezia 2 a Milano, un luogo destinato ad ampliare la ricerca sui
linguaggi contemporanei e il programma espositivo avviato da Marsell nel 2009
nella sede di via Paullo 12/A.
Nel nuovo spazio di Marselleria, Davide Savorani crea “Stressed Environment”: un
progetto disseminato di stimoli che provengono dalla ricerca dell’artista sulla
possibilità della noia di trasformarsi in stato attivo, dinamico e in continua
mutazione. “Non si sta mai comodi nella noia” dice Savorani; si reagisce a delle
stimolazioni, e cercando di adattarsi, si giunge a nuove esperienze, sia
soggettive che condivise. Nella comunicazione, nelle relazioni sociali, di
lavoro, nei rapporti, siamo schiavi di stimolazioni frenetiche, la noia potrebbe
essere il seme di un’alternativa, aprire nuovi scenari, nuovi dialoghi, nuove
narrazioni e portarci al di là del sistema binario continuamente riprodotto dal
capitalismo tra consumo e produzione, domanda e offerta.
In “Stressed Environment” Savorani presenta elementi installativi inediti che
disdegnano stabilità, staticità, bidimensionalità e prediligono invece il
movimento, diventando istigazione all’azione per il pubblico.
“Stressed Environment” ha uno svolgimento ambiguo ove le opere esposte e i
rimandi sonori mettono allo scoperto dinamiche multiple e cangianti iscritte
nella fisicita dello spazio di Marselleria.
L’artista raduna nello spazio espositivo una coreografia fantascientifica di
maschere in PVC e pali telescopici, la cui funzione e’ solitamente di
sostegno ad antenne paraboliche, e che qui invece si dispongono come
suggestione di un percorso di esercizi fisici. I light box danno luce ai
disegni e all’immaginario di Savorani e punteggiano lo svolgimento di una
mostra che sfugge a trite letture e definizioni prestabilite. Le bucce di
banana sono lì a simboleggiare il passato, qui pero’ si sta costruendo il
futuro. Ciao! -così inizia ogni monologo della voce in coda alla mostra,
questo vivace flusso di coscienza potrebbe essere di guida a superare le
complicazioni psicologiche della vita di ogni giorno o forse racchiudere un
invito velato a rannicchiarsi nella lussureggiante, lussuriosa selva emotiva
di ciascuno. (Caterina Riva)
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Davide Savorani e artista visivo e performer. Dopo gli studi all’Accademia di
Belle Arti di Ravenna, ha partecipato come performer a diversi progetti di
Societas Raffaello Sanzio, Kinkaleri, Fanny&Alexander, ZimmerFrei, MK e
Invernomuto. Savorani realizza installazioni in cui si combinano diversi media,
tra cui: il disegno, la scultura, la fotografia e la performance. Il carattere
attivo, processuale e relazionale presente nella sua pratica, e una risposta
alla nozione dello spazio espositivo inteso come un’area statica per oggetti
inattivi. Ha preso parte a diversi eventi e mostre collettive, tra cui: REVISIT,
Overgaden, Copenhagen (2014); Urban Bodies (2013), Museo Villa Croce, Genova;
Prune In The Sky, Toves Galleri, Copenhagen (2012); Not An Image But A Whole
World, Kunstraum, Vienna (2012); The Inadequate, 54¡Biennale di Venezia /
Padiglione Spagna (2011); Against Gravity (2010) ICA, Londra; HaVE A LoOk! HAve
a Look! (2010), FormContent, Londra; #02. Mal d’Archive, La Friche la Belle de
Mai, Marsiglia (2010), Santarcangelo 39 (2009), Eppur si muove, Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo (2009). Tra le mostre personali: The Can’t Get-Away
Club, GAR, Galveston, US (2013); Green Room, Careof (2011), Gallisterna, Brown
Project Space (2008) e Parade, Artopia (2008) a Milano.
http://www.davidesavorani.com
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