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Qualche settimana fa, Marco Pezzotta, artista che stimo molto, mi ha parlato

di questo suo nuovo progetto che assieme alla collega Bianca Benenti Oriol

porta avanti dal 2015 e che avrebbe a breve portato a Piacenza in occasione di

una personale.

I due artisti hanno dato vita a Real Madrid, un collettivo focalizzato sull’analisi

dei meccanismi di costruzione linguistica e culturale della società

contemporanea, dove la patina è ormai entrata a far parte delle fibre del

sistema divenendo il crocevia di pulsioni sessuali e desideri irrealizzabili. 

Beefy  è il titolo della mostra che i due hanno inaugurato presso la galleria

Placentia Arte. Per l’occasione il collettivo ha proposto una serie di installazioni

che indagano il concetto di mascolinità e la sua evoluzione nel tempo

attraverso la destrutturazione degli elementi che compongono questo

poliedrico e, sarebbe il caso di dire “multiproteico” universo.

http://www.artnoise.it/
http://www.artnoise.it/
http://www.artnoise.it/author/daniela-cotimbo/
http://www.artnoise.it/category/arte/
http://www.artnoise.it/category/arte/rubriche-arte/curating/
http://www.artnoise.it/category/interviste-arte/
http://www.placentiaarte.it/beefy-#0


20/2/2016 Real Madrid: un’indagine sull’identità tra biopolitica e diversità

http://www.artnoise.it/curating_real-madrid-unindagine-sullidentita-tra-biopolitica-e-diversita/ 2/5

Real Madrid, Scout, 2016; photo: Federico Carpani

[Daniela Cotimbo] Vedendo le vostre opere, mi è venuto in mente un testo

a me caro “L’uomo a una dimensione” di Herbert Marcuse. In particolare

ho pensato al fatto che viviamo nella costante illusione di poter scegliere,

di poter decidere della nostra identità, ma anche questa presunta scelta

rientra in un disegno premeditato. Così siamo chiusi in dei modelli e

crediamo di poter scegliere tra l’uno e l’altro mentre perdiamo la

possibilità di una reale decisione critica. E a questo che deve rimediare

l’arte?

[Real Madrid]Una posizione critica non deve necessariamente essere solitaria o

in contrasto con le condizioni sociali. Non è pensabile uscire veramente da ogni

sistema di riferimento e diventarne critici (ora penso a quando i manifestanti del

99% a NYC venivano chiamati ipocriti dai conservatori perché erano stati visti

entrare da Starbucks). Ci piace pensare che un cambio possa partire agendo

su un ambito locale, non estraniandosi. L’arte funziona se porta un’esperienza

originale e apre un buco dove prima non c’era. Il suo scopo è quello di

esercitare l’empatia, i muscoli collettivi, come una palestra appunto.
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Real Madrid, Leave for the woods, testosterone in gel, 2016; photo: Federico Carpani

[D.C] La sessualità rientra necessariamente all’interno del discorso

sull’identità, in un’epoca in cui il potere ha fatto del meccanismo

eccitazione-repressione una delle principali forme di controllo. Da qui

derivano i suoi sottoprodotti, pomate, unguenti, droghe, antidepressivi.

Questi dispositivi sembrano essere neutralizzati all’interno delle vostre

opere…

[R.M] La sessualità è radicata nel sistema biopolitico, i canali di diffusione

pornografica sono costante soggetto di indagini di mercato e statistiche proprio

perché luoghi riservati, che contengono informazioni quasi inaccessibili. Per

questa mostra abbiamo usato del Testogel e le carte assorbenti usate per

trasportare e assumere lsd. Entrambe sono sostanze che riconnettono l’identità

con la sua matrice ancestrale e riportano ad uno stadio fisico e intellettuale

sommerso.

Penso che esagerare la categorizzazione la possa privare di senso. Se decido
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di implementare la mia virilità per essere diverso per le prossime due o tre ore,

o al contrario, diventare estremamente emozionale, sensibile e fragile allora

ogni distinzione diviene intermittente. La sessualità si frammenta così tanto da

divenire come un’immagine ad alta risoluzione dove ognuno diviene una

categoria a se. Senza senso, la genitalità viene dunque delocalizzata usando gli

schemi che invece sembrano favorirla.

Real Madrid, Viva la vida, grafite su muro, 2016 [detail]; photo: Federico Carpani

[D.C] Tutto questo ha inevitabilmente a che fare col discorso sul genere, a

che punto siamo arrivati secondo voi?

[R.M] Si può pensare che il mettere in discussione la binarietà di genere sia

frutto della cultura, ed un traguardo della critica moderna. Molte altre culture

del passato, o società diverse da quella occidentale (o sue sottoculture) hanno

radicato al loro interno una classificazione molto più liquida della nostra. Questo

dubbio non è una rivelazione recente: penso ad alcuni paesi del subcontinente

asiatico nei quali il terzo genere è riconosciuto pubblicamente e la maggior

parte delle repressioni e dei conservativismi sono di retaggio post-coloniale.

[D.C] Cosa dobbiamo aspettarci nel futuro prossimo dai Real Madrid?

[R.M] Si tratta di una cosa nuova anche per noi, dobbiamo ben capire come

averci a che fare. Entrambi abbiamo ricerche individuali dalle quali RM si è

sviluppata quasi spontaneamente a causa una necessità condivisa di rendere le

nostre pratiche meno autosufficienti. Questa necessità esiste tuttora, e

vorremmo che RM fosse il movimento stesso più che un sistema in movimento.

Intervista a cura di Daniela Cotimbo 

immagine di coperina: Federico Carpani
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