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Magdy
reftecla In the
pittura
acrllco sa
m 4&x61.
le matta
Idi Roma

dell'artista dell'anno
Deutsche Bank. Ma per Sasim Magdy,che èn4to adAssiutneI1977evivetraflCro
e Basilea, bisogna stare attenti a non confondere il suo
lavoro con le sue origini. Cà
nel 2004,infatti,in un testo
intitolato Camminare aWegiziana,rifletteva sul tema della diversità e lamentava il

a11'intrno di peitsieTii critici
prestabiliti Da una rtéLt
vuole neessr
tici, ph sfrliirl
nfinuivengonoratrppati
seidtiuiitItitetio che ifene
conto soptatttitto dcila loro
provenienza (egiziani, arabi,
africani ecc.); dall'altra, se
non si riconoscono caratte-

Pagina 2 / 5
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

ristiche riconducibili allidentità
culti.iralc dei loro Paesi, li si accusa
di a lontanars dallc proprie tradizioni per inseguire quelle occideritali. Il linguaggio di Magdv non
conosce geografie. La storia che
mette in scena, attras erso dipinti,
disegni, installazioai, film futugiafio, diapositive, animazioni, ticne
conto di una globalizzaziuiie he
non conosce confini. Non ci sono
neri, bianchi, cristiani, rnusulma
ni, ebrei che si confrontano,creano
uno scaii blu o un,1 contrapposzione. Esistono gli uoniini. E ognuno
di loro è responsabile nello stesso
modo del destino cui, senza riuscire a fermarsi, sta inevitabilmente
andando incontro.
SORRISO AMARO.Magdy conosce
tutte le nostre paure cci mostra un
mondo in cui queste si sono già as'verate. Ci mette di fronte al dopo,
al momento in cu tutto e già accaduto, e spingere il tasto del newind
non sembra piu possibile. La visita del a mostra aperta al MAXI
di Roma è un v aggio tra visioni
apocalittiche e umori psichedelici.
Le possibilità sono due: cNr dccc
gli occhi e rifiutar€ queste immagini, oppure farsi una risata, anche
se amara. Forse sono interessato
i problemi non particolarmente
piacevoli dice Magdy,'ma devo
dire che la reazione che preferisco
di fronte al mio làs oro è quando la
gente sorride o ride'.. I semi racconti
surreali sono,a volte, carattecizz, ti
da un'ironia che sdrammatizza la
mancanza di domani in cui queste
isioni ci trascinano. Come succcdc
nel dipinto su carta Tlui, riidorsi'd
calice tiiicJiailiiri ar 11w diri'n af a neri
reneisa'ice, dove ad approvare il
fallimento collettivo sono due figure coloratissime accompagnate da
un'enorme seppia, oppure in Ericrj
decacic nieini,rt paser ar a ceiitniii ce
licei/cr thau its carricr, n cui la raggiera dcl cappello dell'unico personaggio inquadrato, una specie di
eroe dcl dissesto, un uomo senza
qualità e scnzi senso del ridicolo,
sembra direttamente collegata con
il pesante macigno geometrico so,

RACCONTI SURREALI
CHE PONGONO
DOMANDE, MA NON
CERCANO RISPOSTE
speso sopra la sua testa E finis i
per chiederti, sorridendo, qi.iale sia
davvero 1 luogo dei ricordi.

i.

.

CAOS CALEIDOSCOPICO. I suoi
paesaggi dipinti, sempre irreali
e coloratissirni, sono abitati da figure senza espressione, fantasmi,
ombre. La stessa cosa succede nei
film e negli scatti. La grande installa 7(iC A a ipela,qii te a /evi' s tor'
1/mt crini,'A oito a -i'lia/e, realizzata
quest'anno proprio su commissione
della Deutsche Brnk e ora esposta a
MAXXI, composta da 64 fotografie, tutte della stessa dimensione,
alcune rattiguranti immagini, altre
testi. Come succede spesso nei suoi
lavori, le parole interrompono il te
sto tigurato corna fossero didasca
lie cho lo accompagnano. Succede
cosi anche nei film, dos e dopo una
sequenza compare un testo, come
accadeva nel cinensa muto, Pero
Magdy non pretende di dare alcuna
spiegazione. Tutto resta aperto, non
esiste una sola lettura. E nell'opera
della Deutsche Bank 'i frammenti
di una storia d'amore inmaaginaria»
come li chiama lui, si pongono delle
que';tioni ma non cercano risposte.
L'artista immagina diciloghi difficili
d,i capire, o meglio comprensibili
soli)fino a un certo punto.(..romaticamente l'opera somiglia ai dipinti
con un'esplosione di verdi e gial i
acidi, viola lividi, rossi e stani onc
che sembrano as er preso troppa oce. Spesso le sue immagini filmichc
e fotografiche appaiono il risultato
d una sovraesposizioiie I miiiunusa
che ne impedisce una lettura chiara,
ne nasconde i dettagli. A volte succede che uno stesso fotogramma sia
il risultato di più sue rapposizioni.
E così la sua narrazione di mondi
scomp rs si confonde in un caos
caleidoscupico di cui si percepisce
'energia, ma non se ne immagina
una canalizzazione costruttiva. Siaconicuaapaa 122-4
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EI Filmstill da The manycolo,s ofthe
shy ,aditc forgetfuThess, 2014.0
FiImstiII da The everyday r tuoi ofsolitude hatching monkeys,2014.EI Our
spies saw ari early pollination season
on the horizon, 202.3,tecnica mista
su carta,cm 41x64.5.OM apoIoyof
a love story that c,ashed into a whale,
2016,64 c-print, cm 48x72 ognuna.
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tlEverydecadememoryposes as a conta!ne,tieaviertllan its carrier,2013 pittura
a spray e acrilico su carta, cm 7Oxi.00.
£1 Fiimstill da The dent, 2014. lI Un ritratto d Basim Magdy deI 2015.
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modi fronte a una realtà sbiadita
dove si avverte l'odore del tempo.
L'uomo crede di dominare il mondo,ricorda Magdv,che però ci mette
in guardia. L'antropocentrismo e la
mancanza di rispetto nei confronti di ciò che ci circonda ci rendono
vittime di quella stessa distruzione
di cui siamo portatori. Se non facciamo un passo indietro, se non ci
accorgiamo della desola7ione che
abbiamo Causato sulla tcrra, finiremo per cannibalizzare la nostra
stessa esistenza, Diventando anche
noi prigionieri, come 'astronauta
dell'installazione In the greca oftlie
intergalactic utopia, rinchiuso in un
recinto come fosse un animale allo
zoo, ma anche uno di quei poveri
inigranti con la vita stretta negli spazi ln'nitati dei centri di accoglienza.
ERRORI E SPERANZE Si parla di
cielo anche nel titolo della mostra
che recita The' cloro a'ert' a,'i?ned far

a cerilsry ofneii' beginniiigs. Ma cosa significa? Lc stelle sono allineate per un secolo di nuovi inizi tutti
uguali in cui l'Liomo continua a ripetere gli stessi errori? Da ciò che
finisce, documentato in tutti i modi
da Magdy,può nascere qualcosa di
inaspettato? Dai disastri ecologici,
dalla natui'a che si vendica, possono forse risorgere nuove possibilità? Ma turalnsente, l'artista non
ci dà indicazioni si,il nostro futuro
inchiodandeci al presente, a un de
profundis in cui si ride delle proprie
stesse lacrimr. Si può peilsare clic
questa brutte fine l'uomo con la sua
avventatezzc,la presunzione e l'arroganza se l'b pure meutala. E non
resta che prenderne atto.
.
BASiM MAGDY.THE STARS WERE ALiGNEO
FOR A CENTURY OF NEW BEGiNNINOS.

Roma, MAXXI (ttl. 06-3201954,
mww.toridazionemaxxi.il).
Dal 15 settembre aI 30 ottobre.
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ESPOSIZIONE

Basim Magdy
al Maxxi:arte
con l'anima
orientale
l'Da oggi al Museo di via Guido Reni
le opere del giovane artista egiziano
LA MOSTRA
Il Maxxi apre oggi la stagione portando in scena nella sale del pianoterra un artista incoronato questanno dalla Deutsche Bank COfl
un prestigioso premio riservato ai
talenti emergenti dell'ultima generazione: Basim Magdy, 39 anni,
egiziano, trapiantato a Basilea,
una delle capitali del contemporaneo,
Per anni la mostra itinerante che
sigillava la premiazione e il rapporto di collaborazione con la
Fondazione tedesca, proprietaria
di una ricchissima collezione di
autori emergenti,sono stati vanto
ed esclusiva del Macro, il museo
gemello gestito dal Comune.

MATRIMONIO
Ora il matrimonio si è sciolto, perché la banca non ha trovato interlocutori. La direzione del Macro è
al momento destituita e il complesso di via lNizza è in attesa di
una guida e senza un budget definito per tirare avanti. E il Campidoglio, paralizzato dalla crisi che
investe il nuovo sindaco e la stia
Giunta, ha altro a cui pensare. Un
altro dei mattoni su cui il Comune
aveva costruito la sua offerta e la
sua autonomia culturale che barcolla.«Una perdita secca per la capitale soprattutto in un settore fra
gile come quello dell'arte contemporanea che ha bisogno di tante
sponde, tante cabine di regia diverse, per costruirsi e consolidare
un proprio pubblico», commenta
Bartolomeo Pietromarchi, di recente assunto come direttore artistico dal Maxxi dopo aver governato con lo stesso incarico anche
il Macro. <La buona notizia aggiunge è che non c'è stata nessuna invasione di campo.Solo un intervento di supplenza grazie al
quale almeno Roma non ha perso
-

irapporti con un partnerdi primaria grandezza come la Deutsche
Bank,che era sul punto di cercare
ascolto in altre piazze italiane>'.
Il beneficio di questo salvataggioè
anche l'opportunità di vedere questa mostra davvero intrigante. E
scoprire un autore,anomalo e difficile forse da classificare, che si
sta imponendo senza complessi
Ii

DAL GRANDE PANNELLO
Dl FOTOGRAFIE
AGLI SCHIZZI SU CARTA
RITRAE ANCHE I FANTASMI
DELLA MORTE
E LA FANTASCIENZA

rmi Its <lei ronteninoranen

con un linguaggio di amniccanti
contaminazioni che mescola ambizioni concettuali e strumenti
della tradizione. Dall'uso del disegno a quello di una tavolozza di
colori accesi e squillanti.
A cucire insieme questi due versanti è un gusto affabulatorio che
è probabilmente specchio della
sua anima orientale. A Basim
Magdy piace raccontare.A cominciare dai titoli carichi di echi surreali che confeziona, come indizi
di trame da ricostruire per penetrarenclsuo mondo,conpassionc
barocca. Compreso quello con cui
battezza questa mostra «Le stelle
sono allineate per un secolo di
nuoviinizi".
Tutte le sue opere sono sostenute
da una ferrea anche se apparentemente volatile sceneggiatura che
lo spettatore è libero discomporre
e rimontare a piacere. Dal grande
pannello di fotografie e lunghe didascalie poetiche con cui ripercorre le tappe di un amore impossibile in questo oggi di conflitti e antinoniie. Alla ventina di schizzi su
carta, buttati giù con l'immediatezza di un disegnatore da fumetti, per inseguire il tempo che scorre,le profezie delta fantascienza, i
fantasmi della morte, gli orrori e
glisprechi della tecnologia.
Minxi Vii r,indn Reni.(<
Danilo Maestosi

-
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"Our Hope Reflected Jewels in the Sky" di Basim Magdy
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MAXM

Scenariapocalittici
nelle opere di Magdy
ASIM Magdy,egiziano,è l'artista vincitore del premio
Deutsche Bank's "Artist ofthe year"2016,e il suo lavoro è da
oggiin mostra al Maxxi.Le sue opere,video,foto,installazioni
e disegni, nascono da una riflessione sulla fine delle ottimistiche
utopie sul progresso del XX secolo e la prospettiva di un ignoto
futuro,pauroso,luminoso ma pericoloso.I tre film in mostra,del
2014,mostrano,in uno scenario post-apocalittico,la crisi delle
società e la diversa accettazione delfallimento con l'uomo che viene
a patti con la propria solitudine. Nella scultura in vetro specchiato al
centro della sala,l'artista suggerisce:"The future ofyour head":un
invito a lasciarsi alle spalle la visione autoreferenziale e
antropocentrica del mondo per una vita più condivisa. Nei disegni
coloratissimi, nelle foto accompagnate dai testi della grande lettera
d'amore sulla parete,ancora riflessioni sul tempo e sulfuturo:
nemico da fronteggiare e vincere.
(linda de sanctis)

B

Museo Maxxi, via Guido Reni, Sala Gian Ferrari, da oggi al 30ottobre
Tel.06.3201 954

It
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I COLORI DI MAGDY
ANTOLOGIA
CONTEMPORANEA
PITTURE,INSTALLAZIONI,FOTOGRAFIE,FILMATI,

DIAPOSITIVE
IN MOSTRA DA OGGI NELLE SALE DEL MUSEO MAXXI
di Mario de Candia
er questa nuova stagione
espositiva il Mcxxi apre le
________
porte al a Deutsche Rack
nella pèrsona di Basim Magdy,
autore di origine egiziana, vincitore per questo 2016 deI prestigioso premio annualmente conferito dall'istituto di credito tede(
sco a figure innovative e talenti
emergenti nello scenario delle
arti contemporanee. La ampia
[nostra che presenta per la prima
volta al pubblico italiano il "morido" di Basim Madgy è già stata
ospitata a Berlino, passata pri1.1.1111_I.
mavera, nella Kunsthalle della
Deutsche Bank; la sua prossima
_______
tappa sarà Chicago, Museun of
Conteporary Art. Attivo fra la Sviz
zera e il suo paese d'origine,
Basim Magdy, classe 1977.
'Reenactirg Lost Civilizations
espone una"s'elezione di più di
to Prevent an nipending
trenta lavori che, antologicamente, danno conto della sua prolificità
Apocaiypse", un'opera di
dal 2006 ad oggi e testimoniano di un lavoro dalle molte sfaccettaBasirn Mudgy
ture che spazia fra fotografia, installazione, sequenze di diapositive,
filmati e pittura.[operato dell'artista insiste su una dimensione che
privilegia scenar fantascientifici non privi di accenti post-apocalittici e/o irrazionali, quali stessi chiamano in causa una dimensione
nella quale il tempo/spazio occupa un posto primario, rappresentato per ciò che ne resta di esso o che di esso stesso ne sarà o potrebbe esserne. Marcati da una esuberante vivacità di colori la cui apparenza in alcuni casi può ben richiamare certa cartellonistica psicheCosì la mostra
delica dei prinu anni Settanta, i lavori di Basim Magdy fortificano la
MAXXI
loro effettiv tà grazie ai titoli, che nel suo progetto svolgono difatti un
Via G. Reni 4;tel. 063201954. Ingresso 12 euro,
ruolo assolutamente strutturale, non solo esteriormente nominativo.
ridotto 8 euro. Orano:
Esempio per tutt, I titolo della mostra: "The Stars Were Aligned ForA
11-19; sabato 11-22;
Century Of New Beginnins"( lett.: gli astri erano allineati per un
chiuso lunedì; dal 15 e tino
secolo di nuovi inizi).A cura di Britta Fàrber, per a Deutsche Bank, e
al 30 ottobre
di Anne Palopoli, per il Mcxxi.

I'
-

-

--T:.'.

_'

-

"'

___________

TROVAROMA
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L arte di Magdy incanta Giannini
'

LAMOSTRA

La connessione fra passato ,

presente
e futuro , e le nostre reazioni
altrascorrere
del tempo . Ecco il filo
conduttore
della mostra dal titolo
infinito
The Stars Were Aligned for a
Century of New Beginnings ,
spiegato
dallo stesso autore: Basim
, artista egiziano appena
Magdy
approdato
al Maxxi con in tasca il premio
Deutsche Bank Artist of the Year"
2016 per la prima personale italiana ,
dopo la tappa di Berlino.
Foto , corti , opere su carta ,
installazioni
, sono stati protagonisti l
altra
sera di una preview che ha
attirato
in via Guido Reni un parterre di
collezionisti , addetti ai lavori ,
mecenati
e sostenitori dell arte che hanno
fatto la spola fra la sala espositiva ,
dove Magdy ha firmato alcune delle
"

"

'

'

stampe a disposizione dei visitatori ,
e la piazza interna dedicata a Boetti
inondata di jazz . Attorno all opera
Paradiso di Sislej Xhafa si sono
radunati
dal presidentedella Fondazione
Giovanna Melandri
conidirettori
Hou Hanru e Bartolomeo
Pietromarchi , al sottosegretario
Mibact
Donna Bianchi , dal ministro
dell ambasciata tedesca Irmgard
Maria Fellner all ad di Deutsche
Bank Italia Flavio Valen , l attore
Giancarlo Giannini , e poi i top
Barbara Morgante , Luigi
manager
Gubitosi
, Carlo Tamburi , Friedhelm
Hütte , Mirella Haggiag , Bianca
Attolico
, Barbara Maccaferri , Ines
Musumeci Greco , Marilena
Francese
, Benedetta Lucherini ,
Federica
Tittarelli
Cerasi , Sabrina
Florio
, Carlo e Costanza d Amelio.
Roberta Petronio
'

'

'

'

'

Sopra , Basim

Magdy

e , a destra , Giancarlo

Giannini

foto BENNI)

Tutti i diritti riservati
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L arte ai tempi di Internet: Deutsche Bank porta Basim Magdy al Maxxi di Roma
'

DI GIANFRANCO FERRONI
Artistavincitore
del prendo Deutsche
Bank'
s «Artist
of the year» 2016 ,
riconoscimento
annuale rivolto ad
artisti emergenti
o a
carriera
che si sono distinti per la creatività
e il valore significativo
del proprio
lavoro ,
Magdy presenta fino
al prossimo 30 ottobre al Maxxi di
Roma la sua prima mostra personale
in Italia . «Magdy è un artista che con
il suo lavoro ci permette di guardare
avanti» , dice Friedhelm Huette ,
global
head of art di Deutsche Bank , «e
a un numero crescente
appartiene
di artisti fortemente
influenzati
da
ixtternet e da una forma di pensiero
in ottica direte , le cui visioni del
futurodivergono sempre più
dalla fede nel progresso
del ventesimo
secolo . Nel
Maxxi
abbiamo
trovato
il partner
ideale con cui
condividere
e dare spazio
alle tendenze
artistiche
più attuali e
maggiormente
al futuro , in
proiettate
una comune
e costante
ricerca
di riflessione
e
. La mostra ,
ispirazione»
dal titolo The Stars Were
Aligned For A Century Of
New Beginnings
( Le
stelle
si sono allineate per un
secolo di nuovi inizi)
lo
stata presentata
scorso
alla Deutsche
aprile
Bank Kunsthalle
di Berlino e ,
dopo il Maxxi , verrà allestita
nel Museo di arte
contemporanea
di Chicago . Oltre 30 lavori
tra
proiezioni , fotografie ,
dipinti e installazioni
, realizzati
tra il 2006 e il 2016 ,
il percorso della mostra ,
compongono
curata da Britta Färber ,
curatrice
di Deutsche Bank , e Anne
del Maxxi.
Palopoli , curatrice
Per Giovanna
della
«istituzioni
,
imprese
un
collezionisti
ruolo nel percorso del Maxxi , un
hanno
fondamentale
al
sostegno
imprescindibile
delle nostre sfide
superamento
culturali» .

Un'

opera di Basim Magdy

Tutti i diritti riservati
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fallimento collettivo per Basim Magdy
Maxxi una
sul futuro con 30 lavori dell artista
«Artist of the Year»
personale

Chi conosce Basim Magdy?
Ha trentanove anni , è nato ad
Assiut , in Egitto .Vive tra
BasileaCairo , è un artista
multimediale
interessato al «
fallimento
collettivo» . Ora
gli dedica la prima
personale
in Italia , un percorso tra
film , proiezioni , fotografie
dipinti , lavori su carta e
installazioni
sul tema del
fallimento
collettivo.
flusso di immagini vuole
dimostrare quanto , all epoca
di Internet , sia labile il
confine
tra realtà e finzione . Al pari
di altri artisti fortemente
influenzati dalla rete , Madgy
esprime visioni del futuro
sempre più divergenti dalla
fede nel progresso del
ventesimo
secolo . « fallimento
collettivo» , racconta , «ha la
stessa importanza sia che
nel diciannovesimo
avvenga
secolo
che nel ventiduesimo.
Non è nulla di speciale nel
nostro tempo o in
a cui
stiamo assistendo oggi .
Siamo
solo abbastanza ingenui
da ripetere gli stessi errori
fatti
già tante volte» .
La rassegna , che raccoglie
una trentina di lavori
realizzati
tra il 20o6 e il 2016, stata
organizzata perché Magdy ha
vinto quest'
anno il premio
Deutsche Bank'
s «Artist of
the Year».
l ha
inserita
nell ambito di Expanding
The Horizon , una nuova
iniziativapromossa dal museo
per sviluppare le proprie
ambizioniglobali . Curata da
Britta Färber e Anne Palopoli ,
si intitola «The Stars Were
Aligned For A Century Of
New Beginnings» ( Le stelle si
sono allineate per un secolo
di nuovi inizi) , e si potrà
visitare
fino al 30 ottobre . Tra le
opere esposte , «The Future of
Your Head» , una scultura
composta da un vetro spec
'

c'

'

egizianopremio

chiato sul quale delle luci
natalizie
compongono un
che suggerisce di
messaggio
lasciarsialle spalle la visione
autoreferenziale
e
antropocentrica
del mondo . La
di film prodotta nel 2014
trilogia
( The Everyday Ritual of
Solitude
Hatching Monkeys - The
Many Colors of the Sky
Radiate
- The
Forgetfulness
Dent) mostra , in uno scenario
post-apocalittico , come le
società
siano rovinate ,
incastrate
in assurdi rituali di
conservazione
del passato o di
progetti
megalomani.
Molti
lavori su carta ,
caratterizzatida colori
psichedelici
di
, che raccontano
gruppi di ricercatori vaganti
tra edifici futuristici e
radio . raffigurano
stazioni
persone
ben vestite che celebrano
fallimento collettivo di un
mondo in cui la civiltà umana
sembra giunta alla fine , come
in «A Recollection of Past
Errors
Manifested as a
Crustacean»
.
Al centro della mostra , l
imponentelavoro fotografico
« An Apology of a Love Story
that Crashed into a Whale» ,
composto da sessantaquattro
scatti di grande dimensione e
commissionato
appositamente
per questa personale.
tutto accompagnato da
musiche ipnotiche e testi dal
sapore antiquato che
avvolgono
iI percorso in un
umorismo
surreale.
Laurette Colonnelli
Icolonnelli@corriere .it

delle arti
del XXI secolo ,
via Guido Reni
4/ a . Info:
www .fondazion
emaxxi .it ;
tel.
06 .320 .19 .54.
Orario di
apertura: dal
martedì al
venerdì e la
domenica 1119 ; il sabato
dalle 11 alle 22.
Chiuso

lunedì

'

Dove
Basim Magdy ,
« The stars
were aligned
fora century
of new
begi nnings» ,
Maxxi , Museo
nazionale
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Video «The
many colors of
the sky radiate
forgetfulness»
2014 , super
16mm film
transferred
to Full HD

,

video , galleria
privata , II Cairo
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