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"Dal 13 Maggio al 30 Luglio 2021, Officine dell’Immagine ospita nello spazio milanese la
seconda personale di mounir fatmi(Tangeri, Marocco, 1970), autorevole voce dell’arte
contemporanea internazionale. Curata da Silvia Cirelli, la mostra raccoglie una selezione delle
opere più significative di questo grande interprete, omaggiandone la lunga e consolidata
carriera. Da sempre testimone del complesso tessuto socio-culturale contemporaneo, fatmi si
contraddistingue per una cifra stilista capace di relazionarsi con temi di grande attualità come
l’identità, la multiculturalità, le ambiguità del linguaggio e l’importanza della comunicazione
come termometro sociale dell’evoluzione umana. Confrontandosi con esperienze performative e
partecipative, l’artista riporta la narrazione ai meccanismi comunicativi intesi come
stratificazione culturale, traducendo la precarietà di un momento storico segnato dal senso di
vulnerabilità e dallo sradicamento collettivo. La mostra offre l’opportunità di uno sguardo ampio
sulla poetica di mounir fatmi, esaltandone la grande abilità lessicale, esplorazione di linguaggi
stilistici che variano dall’installazione alla scultura, dal disegno alla fotografia."Officine
dell’Immagine, Maggio 2021
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L’Età delle Conseguenze mounir fatmi Questa pubblicazione è stata realizzata in occasione
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Prefazione Dal 13 Maggio al 30 Luglio 2021, Officine dell’Immagine ospita nello spazio milanese
la seconda personale di mounir fatmi (Tangeri, Marocco, 1970), autorevole voce dell’arte
contemporanea internazionale. Curata da Silvia Cirelli, la mostra raccoglie una selezione delle
opere più significative di questo grande interprete, omaggiandone la lunga e consolidata
carriera. Già molto noto a livello internazionale e sicuramente una delle figure di riferimento
nell’odierno panorama artistico, mounir fatmi è tra i protagonisti dell’attuale mostra “Moroccan
Trilogy” al Museo Nacional de Arte Moderno Reina Sofia di Madrid, della collettiva “Memoria de
la defensa” al Museo Es Baluard di Palma, dell’esposizione "Icons" alla Boghossian Foundation
di Bruxelles, e "The Slipstream" al Brooklyn Museum; e sarà fra gli artisti della prossima
Biennale di Casablanca e della Biennale d’art contemporain Hybride di Lens. Chiamato a
esporre in prestigiosi Musei come il Centre Georges Pompidou, il Victoria & Albert Museum, il
Mori Art Museum di Tokyo, o il MAXXI di Roma, i suoi lavori fanno inoltre parte di grandi
collezioni pubbliche, fra le quali è doveroso ricordare quelle dello Stedelijk Museum,
Amsterdam; il Louvre Abu Dhabi, la Fondation Louis Vuitton pour la création, Parigi; il Museum
Kunstpalast di Düsseldorf; il Mathaf Arab Museum of Modern Art, Doha o il Brooklyn Museum di
New York. Da sempre testimone del complesso tessuto socio-culturale contemporaneo, fatmi si
contraddistingue per una cifra stilista capace di relazionarsi con temi di grande attualità come
l’identità, la multiculturalità, le ambiguità del linguaggio e l’importanza della comunicazione
come termometro sociale dell’evoluzione umana.Confrontandosi con esperienze performative e
partecipative, l’artista riporta la narrazione ai meccanismi comunicativi intesi come



stratificazione culturale, traducendo la precarietà di un momento storico segnato dal senso di
vulnerabilità e dallo sradicamento collettivo. La mostra offre l’opportunità di uno sguardo ampio
sulla poetica di mounir fatmi, esaltandone la grande abilità lessicale, esplorazione di linguaggi
stilistici che variano dall’installazione alla scultura, dal disegno alla fotografia. In opere come La
Pietà del 2007 ed Everything Behind Me del 2018 è baricentrica la scelta del materiale utilizzato,
lunghi e bianchi cavi di antenne, una modalità espressiva che l’artista sviluppa fin dal 1998.
Notoriamente adoperati per la trasmissione di dati, quali essi siano immagini, parole o audio, i
cavi simboleggiano per eccellenza l’emblema della connessione, della trasmissibilità fra
persone e cose. Ed è per questa loro funzione di condivisione e diffusione che fatmi ne esalta le
dinamiche comunicative. L’interesse per un oggetto di uso comune, che viene poi
decontestualizzato, perdendo la propria funzionalità primaria per diventare messaggio artistico,
ritorna con l’opera Already Dead del 2021, dove la nota videocassetta VHS si trasforma in
un’imponete installazione immersiva che obbliga lo spettatore allo smarrimento e al senso di
disorientamento. Una percezione questa, che si recupera anche nel lavoro Oil,Oil,Oil,Oil
Suspended del 2019, in cui l’artista s’interroga invece sul problema dell’insufficienza delle
risorse energetiche e le conseguenti tensioni economiche che ne derivano. Chiudono
l’esposizione milanese, le opere Heavier than words (2020), Coma,Manifesto (2018) e
Calligraphy of the Unknown (serie che prosegue dal 2014) in cui fatmi si concentra su un tema
ricorrente nella sua parabola espressiva: il potere del linguaggio e la sua affascinante
indecifrabilità. Esaltando il valore della comunicazione, come fondamentale esperienza
collettiva, l’artista ne misura però i fallimenti, conducendo la narrazione all’equivoco, alle
ambivalenze di una precarietà obbligata, di certo complessa e a volte contorta, ma pur sempre
sintesi di un autentico paesaggio emozionale. Officine dell’Immagine, Maggio 2021

Already Dead 02 “Concentrandosi sulla morfologia dell’opera, fatmi realizza un’installazione che
pare muoversi intorno allo spettatore, come se si stesse ancora espandendo, come se stesse
diventando un’entità viva. Le centinaia di videocassette, infatti, si ripetono ossessivamente,
causando una tensione disturbante che mette a dura prova la resistenza dello spettatore,
costringendolo ad allontanarsi, a distaccarsi quasi infastidito dall’opera.”Silvia Cirelli, Maggio
2021

L'installazione Already Dead (Già morto) è composta da centinaia di cassette VHS che
rivestono le pareti e ricoprono il pavimento dello spazio espositivo. La moltiplicazione di tali
elementi e l'aspetto incompiuto dell'opera danno allo spettatore l'impressione di un processo in
corso, di una graduale copertura dello spazio espositivo. Come un corpo vivente che si diffonde
sulle pareti come un blob, una forma di vita dalla natura incerta e le cui capacità di adattamento
e crescita sorprendono il mondo scientifico. Il titolo dell'installazione evoca con un gioco di
parole il "ready-made" di Marcel Duchamp, processo artistico che traspone oggetti di uso
quotidiano in ambienti diversi da quello in cui abitualmente compaiono e nel quale sono sfruttate



e sperimentate le loro qualità estetiche e plastiche. Esso si riferisce altresì a un'operazione di
archeologia dei media condotta da mounir fatmi, consistente nell'esplorazione delle questioni
legate alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e nello studio dei loro
effetti sugli individui. La cassetta VHS, supporto di registrazione e trasmissione di informazioni
digitali, immagini e suoni, che ha avuto il suo periodo di massimo splendore negli anni '90 e che
ora è completamente caduto in disuso, interpreta il ruolo di “morte dei media” secondo le parole
dello scrittore americano Bruce Sterling. Materiale ricorrente nelle opere dell'artista, la cassetta
VHS è uno strumento per mettere in discussione la nostra civiltà e il suo rapporto con la
tecnologia. L'architettura tecnologica, moltiplicando i motivi circolari e oscurando la prospettiva
geometrica e i punti di riferimento spaziali, non cessa di esercitare irresistibilmente i suoi effetti
ipnotici sullo spettatore. Il futuro delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
evocato dall'installazione Already Dead ha anche un aspetto innegabilmente spettrale.
Registrate su nastri magnetici e ormai inaccessibili, le informazioni sono dotate di un'aura in
qualche misura medianica e occulta. All'interno di spazi ipertecnologici e asettici, sta
inaspettatamente facendo ritorno una forma di mistero. In modo ancora più evidente – e quindi
molto più difficile da percepire e comprendere – l'installazione mette in scena il divenire degli
spazi sociali e la loro strutturazione mediante le nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. L'installazione Already Dead fa percepire allo spettatore il processo di
trasformazione determinato dal frenetico sviluppo della tecnologia. “Medium is the message”:
attraverso un capovolgimento simile a quello descritto dal teorico della comunicazione Marshall
McLuhan, un'inversione spaziale avviene davanti agli occhi dello spettatore. Il contenuto diventa
il contenitore e il supporto tecnologico finisce per costituire l'ambiente all'interno del quale abita
lo spettatore. Studio Fatmi, Marzo 2021 
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