
Un progetto di arte contemporanea



.Contesto

La parola identità viene dal latino: idem il cui significato è “stesso”.

Un passaggio fondamentale nella definizione di una persona riguarda il formarsi di una coscienza identitaria che permetta di distinguere il 

sé dagli altri e quindi di instaurare delle relazioni. Tale processo, oltre che per l’io, risulta di analoga importanza in ogni costruzione sociale: 

dalle idee al linguaggio, dalle azioni al lavoro, dalla famiglia alla nazione. 

Si potrebbe dire che ogni cosa per esistere ha la necessità di porsi rispetto ad altro. L’identità dunque contiene i caratteri opposti della 

diversità e del riconoscimento: sta all’essere umano, attraverso le espressioni essenziali del pensiero – la filosofia, la religione, la scienza, la 

politica ecc... - scegliere e porsi come obiettivo l’equilibrio tra i due. L’assenza di una simile armonia conduce alle maggiori conflittualità.

Il periodo presente pur caratterizzato da una possibilità di relazioni e di collegamenti senza precedenti nella storia dell’umanità, soffre a 

livello globale di un disorientamento, di un’insofferenza, di un’intolleranza drammatici. Tale criticità si è sviluppata come un circolo, in cui 

la chiusura conduce ad ulteriore chiusura. Da un punto di vista geopolitico è riscontrabile in numerosi Stati mondiali che, a discapito dei 

valori della democrazia o più in genere del rispetto dei diritti basilari, procedono verso una direzione di conflittualità e di limitazione, sia 

all’esterno che all’interno. Paese contro paese, gruppi contro gruppi (attraverso una retorica che poggia sui concetti di razza, etnia, pelle, 

status, reddito e così via). Il punto estremo di ciò potrebbe divenire l’individualismo senza limite, ovvero una forma disumana di indifferenza 

nei confronti di tutti.

.Idea

A certain identity inizia dalla constatazione della natura complessa di ogni identità e di come essa possa diventare unificante o divisiva. 

Non soltanto, si considera anche la natura mutevole di ogni identità contro l’opposta tendenza a recepirla quale elemento di fissità. 

L’arte può intervenire in tale questione sia nel senso di una decostruzione che di una costruzione. Vedere che cosa ci sia davvero al fondo 

di quell’identità che sentiamo nostra e contribuire una a migliore definizione di essa per il presente e per il futuro.

Il titolo con la parola “certain”, in italiano “certa”, assume il doppio significato possibile: come aggettivo è sinonimo di certezza e precisione 

. l’identità in cui ci si può senza dubbio riconoscere - invece come aggettivo indefinito, senza qualità né quantità, indica una identità tra 

tante altre possibili. 



.Sviluppo

Il progetto A certain identity prevede una serie di mostre itineranti tra vari paesi, tenendo come unico limite quello geografico dell’Europa 

e dell’area vicina. 

Tre artisti di una particolare nazionalità - due scelti dai curatori del progetto e uno insieme alle Accademie di Belle Arti dei rispettivi paesi 

- sono invitati a “rappresentare” secondo la particolare inclinazione della propria ricerca, e secondo la cultura di provenienza, il fattore 

identità attraverso una mostra. Non c’è un tema vincolante, piuttosto un invito a sentire la responsabilità del proprio fare artistico: le opere 

esposte diventano a tutti gli effetti indicative non solo dell’identità dell’artista, anche dell’identità nazionale cui l’artista appartiene. Inoltre 

gli artisti terranno un incontro/dibattito pubblico con gli studenti nelle Accademie di Belle Arti. 

La mostra e l’incontro avvengono in una nazione ospitante; successivamente altri tre artisti locali partiranno dalla nazione ospitante per 

un’altra meta, e così via in un processo che andrà avanti nel tempo (la prima fase prevista è il biennio 2017/2018).

Un esempio pratico: tre artisti dalla Lituania espongono e tengono un incontro in Italia, al termine tre artisti italiani espongono e tengono 

un incontro in Bielorussia, e così via in un processo che proseguirà.

L’arte come possibilità indagine sull’identità ma anche come contributo concreto: poiché la ricerca culturale e le opere artistiche sono 

elementi che contribuiscono in tempo reale ad ampliare lo stesso oggetto in analisi, appunto le numerose forme dell’identità.  Tra gli 

obiettivi proposti: il disegno di una mappa di collegamenti e contatti in giro per l’Europa, la conoscenza reciproca tra i paesi, lo scambio 

tra gli artisti, il dialogo attraverso l’arte, l’esortazione a una maggiore coscienza verso i nostri modi di essere.

.Modalità

Nella prima fase tre artisti della Lituania vengono invitati ad esporre in Italia, a Firenze; in seguito tre artisti italiani faranno lo stesso in 

Bielorussia, a Minsk. Il periodo è il biennio 2017/2018.  Nel periodo successivo saranno coinvolte altre nazioni.

La preferenza è accordata ad artisti che non abbiano già esposto nei paesi ospitanti. Allo stesso modo si cerca di favorire lo scambio tra 

paesi che non abbiano già un rapporto consolidato nel tempo. Ogni tappa prevede, nella fase di sviluppo del progetto, una serie di studio 

visit condotti dai curatori.

Il periodo di residenza nei paesi è di circa una settimana; oltre all’esposizione gli artisti terranno un incontro pubblico presso le Accademie 

di Belle Arti coinvolte. Al termine è prevista una pubblicazione di testimonianza complessiva del progetto.



. Periodo
ottobre 2017 - aprile 2018 (prima fase)

.Organizzazione
Associazione Culturare TUM

Fondazione per lo Sviluppo della Cultura e dell’Istruzione della Persona, Belarus

Ideazione progetto
Matteo Innocenti

Curatori progetto
Matteo Innocenti

Alesia Savitskaya

Yuliya Savitskaya

.Partners (in progress)

.Patrocinio (in progress)


