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Luca De Leva “è stato bello pensarti” at ADA, Rome
5 ottobre - 30 novembre 2019

Luca De Leva, è stato bello pensarti, 2019, rose flocked paper, grey book cardboard, bullet HP223 REM to barter for 80kg of
flesh to abandon on the street, offset press prints, gold leaf, silver leaf, grafite, oil on paper, environmental dimensions, installation
view at ADA Rome

Hi Carla,
Lately, I have sought new needs and the hard times we are experiencing have made me the task increasingly difficult, the intensity of the questions I ask myself is always the same, but the results have
inevitably changed. As always I looked around and to do so I started from myself, from within. The
young nature that animates me is that of a privileged person who can choose to remain motionless, to
appropriate a color and watch it circulate fast like arterial blood in the thousands of Blue tunnels, that
come out of my memory and my identity. I saw the end of a banquet, the remnant of the binge and the
inevitable emptiness that comes from it, a returnable container, a calculated void, clean in its absence
of decoration, essential in the forms that keep it standing. I imagined a little applause and a little smile.
“Hello everyone, Bravo everyone!” is what the old woman would say at her last birthday, the expanse of
empty parcels in front of her seems to echo a minimal “goodbye”, the beauty of what is finished. Here
arose another question, that which was consumed, what does it mean?
If the meaning is only a human concept, is it necessary to ask me for its shape?
I could not separate myself from myself and then only in the action I met the need that I told you at the
beginning. I saw a bullet, gleaming heirloom with a single purpose, that will no longer be worth the
money that he has always wanted to take, but will activate an external exchange to the exhibition being
bartered for my weight in flesh, 80 kg, to be abandoned in the street, like a disposable container. In this
action came the sense, the need to try again to express concepts, hope. It was nice thinking of you.
Luca
At Ada, Rome
until 30 November 2019
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I (never) explain #39 – Luca De Leva
27 Giugno 2019

Segue lo scambio di riflessioni tra Luca De Leva e Daniela Zangrando, in occasione della mostra Hai
Paura dell’Uomo Nero? Atto primo (a cura di Daniela Zangrando) ospitata al Museo Burel a Belluno, dal
16 Marzo al 27 Aprile 2019.

Luca De Leva, Hai paura dell’uomo nero? Atto primo @ Museo Burel, Belluno 2019. Courtesy l’artista e ADA, Roma.
Photo credit Stefano Zangrando

Luca De Leva –

Daniela Zangrando – Mi rendo conto di conoscere troppo poco il tuo lavoro. Di averlo liquidato
veloce-mente. Superficialmente.
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Ho guardato con grande attenzione i materiali che mi hai mandato. Mi piacerebbe sapere a cosa stai
pensando ora. Cosa stai fantasticando, sognando. A cosa stai lavorando.
Quella lettera. La sua intensità e la sua semplicità stravolgono il senso. Penso operi lo stesso movimento della mostra. Una via di mezzo tra un solitario scambio epistolare pieno d’amore e un lascito
testamentario.
“Rappresentare la morte come se non ci fosse. Una comunità in cui tutto si svolge come se nessuno
avesse cognizione della morte. Nella lingua di quella gente non c’è alcuna parola per dire ‘morte’;
ma non c’è neppure alcuna consapevole circonlocuzione. Anche se uno di loro avesse l’intenzione
di infrangere la legge e in particolare questo primo comandamento non scritto, inespresso, e volesse
parlare della morte, non riuscirebbe a farlo, perché non troverebbe alcuna parola comprensibile agli
altri. Nessuno viene seppellito, nessuno cremato. Nessuno finora ha mai visto un cadavere. Gli uomini
spariscono, nessuno sa dove; un senso di pudore li induce improvvisamente ad allontanarsi; poiché è
ritenuto peccaminoso essere soli, non si fa mai menzione degli assenti. Spesso ritornano, ci si rallegra
quando qualcuno è di nuovo presente. Ogni periodo di allontanamento e di solitudine viene considerato alla stregua di un brutto sogno, e non si è tenuti a riferirne. Le donne gravide tornano da questi viaggi
con i bambini che hanno partorito, si sgravano in solitudine, a casa potrebbero morire durante il parto.
Persino i bambini piccolissimi d’improvviso si allontanano.” (Elias Canetti)
Questa mostra non ha nome tra i miei pensieri. Forse non hai voluto infrangere quel primo comandamento. E l’hai fatto in silenzio. Con una determinazione assoluta. Di quelle a cui non si concede di
voltare la testa all’indietro.
Un pensiero
–

[segue parte di mail scritta prima di alcune aggiunte precedenti]

D

A

Si sta facendo notte. Ho cercato di fotografarti quello che vedo dal mio studio, in questo istante. È
semplicemente una caduta di luce. Fra qualche minuto resterò sola, con gli occhi dei lampioni.
Mi ero ripromessa, ricominciando a seguire gli artisti, di non innamorarmi più delle loro idee. Di non
pensarci notte e giorno, di non affezionarmi a come muovono le mani o trascinano i piedi.
Ma come si fa a pensare davvero (e non solo per “lavoro”, per professione, per retorica) ad un abbassamento, ad una postura, senza continuare a sentire le parole che vorticano in testa e nello stomaco?
Senza quel mescolamento? Come faccio, mentre mi parli al telefono, a non immaginare per un attimo
di entrare in quella camera, a non porre l’attenzione sulle due ciabatte tolte appena sei entrato nella
stanza, spalmate anch’esse a terra, basse, giù.
A non chiedermi che musica stai ascoltando, oggi. Quali termini stai studiando. Cosa hai scoperto
di quel ferro di cavallo che sembravi così infantilmente contento di aver trovato e che ti ha strappato
un’esclamazione carnosa?
Una frase. E uno schieramento di pensieri. È a questo che stai lavorando.
Sembrano due poli perfettamente equilibrati. Eppure penso che in qualche modo siano intrusi l’una
all’altro. Sono distinti con precisione quasi chirurgica. Li dividono le stanze. Ma non riescono in realtà
a ridimensionare la forza che penso abbiano nella tua testa. E non è una forza così pulita. È piena di
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Luca De Leva, Hai paura dell’uomo nero? Atto primo @ Museo Burel, Belluno 2019. Courtesy l’artista e ADA, Roma.
Photo credit Stefano Zangrando

contaminazioni, che ancora non conosco bene, ma sento, sbirciando un po’ da una porta socchiusa.
Non c’è decorosa e manierista equidistanza, ma pressione.

– L’ho visto l’Altro sai? È questione di niente.
Per una strana coincidenza anche per me, ieri,una rottura. Che però mi ha messo di pessimo umore.
Verso che direzioni ti sta muovendo?
A più tardi
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Museo Burel, Belluno. Una conversazione con Daniela Zangrando
23 Aprile 2019

Luca De Leva, Hai paura dell’uomo nero?. Installation view at Museo Burel, Belluno. Courtesy Museo Burel, Belluno.
Photo credit: Stefano Zangrando

Zoë De Luca: Il museo prende il nome da una montagna delle Dolomiti bellunesi, la Cima del Burel.
Scalata per la prima volta solo negli anni Sessanta, la “cima del burrone” è appunto caratterizzata da
un’imponente parete verticale. Che cosa ti ha portato a rappresentare il museo con questa suggestione?
Daniela Zangrando: Il Burel è una delle cime del Gruppo della Schiara, barriera montuosa che si può
vedere anche da Venezia nelle giornate più limpide. È una montagna dal piglio decisamente severo.
Incute timore. Ma non è inaccessibile. È solo profondamente etica. La possibilità o meno della sua
ascesa è legata all’allenamento, alla precisa conoscenza del suo linguaggio nelle diverse stagioni
dell’anno, alla dedizione. Al sogno. Avvicinarmi all’alpinismo e alle sue grandi questioni ha cambiato
il mio atteggiamento nei confronti dell’arte. Ed è qualcosa che devo tener presente se voglio dirigere
questo Museo e fare il curatore.
ZDL: Lavorando per anni nel bellunese hai avuto modo di testare diversi formati, dalle residenze di perarolo09 alla rivista d’avanguardia L’Allocco. Come sei arrivata all’esigenza di aprire un museo?
DZ: Vedo Burel come la naturale evoluzione della mia ricerca, che da un lato ha come perno quello
delle esperienze fatte tra il 2005 e il 2012 a Perarolo di Cadore, proprio nel bellunese, e dall’altro quello
del confronto che ho avuto con spazi completamente differenti e meno legati a contesti e territori, come
nel caso della direzione di Monotono Contemporary Art a Vicenza. L’esigenza ha covato con forza negli
anni in cui ho deciso di allontanarmi un po’ dall’ambito della curatela indipendente. Ad un certo punto
tutti i pensieri sono arrivati a coincidere con l’idea di aprire uno spazio. Non mi andava bene pensare ad
un contesto privato, ad una galleria. Volevo un Museo, pur nella consapevolezza delle contraddizioni e
della complessità a cui stavo andando incontro.
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ZDL: Il museo si prefigge infatti di offrire una programmazione di qualità, senza però presentarsi in
maniera distaccata e autoreferenziale. In che modo le attività del museo dialogheranno con il territorio?
DZ: Burel è un Museo d’arte contemporanea. Questo è il linguaggio che parla e deve parlare. Ma penso
che un Museo non possa essere una camera di isolamento, un luogo sterile rispetto a quanto c’è al
di fuori. Sento la necessità di un organismo permeabile al contesto in cui si inserisce. In provincia di
Belluno le montagne sono presenze determinanti sotto differenti punti di vista. Sarebbe ridicolo pensare
di ignorarle.
ZDL: Avete inaugurato con una personale di Luca De Leva. Quali aspetti della sua pratica hanno portato a questa scelta?
DZ: Seguo il lavoro di De Leva da qualche anno. Ho iniziato a guardarlo con costanza a causa di un
lavoro che non mi convinceva per niente e mi irritava. Studiando e cercando di capire, mi sono scoperta incuriosita nei confronti di una postura – come definisce lui la disposizione che ha nei confronti della
pratica artistica – e di una quotidianità immersiva nel vivere la propria ricerca. Ho cominciato a pensare
ai suoi lavori mentre portavo a passeggiare il cane, quand’ero in macchina o al supermercato. E mi è
venuta una gran voglia di chiedergli di mettersi in gioco per l’inaugurazione del Museo.
ZDL: C’è un criterio particolare che guiderà la scelta degli artisti e dei relativi progetti che proporrete?
DZ: No, solo la qualità e l’intensità.
di Zoë De Luca
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Luca De Leva “Hai paura dell’uomo nero?” at Museo Burel, Belluno
16 Marzo - 27 Aprile 2019

Massimo Pericolo

Luca De Leva, Hai paura dell’uomo nero?. Installation view at Museo Burel, Belluno, 2019. Photo: Stefano Zangrando

Among the various meanings of the word “position”, everyone has to do with at least two. One is more
connected with the body, the other to the fact of being positioned, located somewhere. Whenever De
Leva makes reference to art as position, he narrows it down to the first meaning, while keeping in mind
the many possibilities of the second meaning.
A person’s position is the usual attitude of a human being, given by the contraction of skeletal muscles
while resisting against gravity. A consistent deformation due to gravity. It has to do with crossing one’s
leg, bending one’s arm. With making a gesture with the neck or moving a finger. With stretching one’s
chest, lowering one’s shoulder. With dislocation, lying, supporting, resisting with one’s body. It has to do
with its weight that is carried, with its remaining figure. It is a way to be, the condition of being.
At the beginning of February I went to visit De Leva in Milan, to his home, to his studio. I had a clear feeling that his position was everywhere, fragmentary and intermittent through the rooms; discontinuous,
but absolutely present, in everything.
Grabbing a piece of cutlery, checking the cooking of the courgettes. Moving among sculptures, talking
about them while sitting on the edge of his bed, with either one or the other forearm pressed on his quadriceps. Telling, with his head a bit leaning towards the patio door of the studio and his gaze looking out,
about the killing of some rats in the garden. Moving the frame from the entrance to the hallway, looking
for a better light. Lifting his arm to indicate a stoup for guests, after putting on a jacket, heavily. Composed, behind the kitchen table, discussing about human experiences as much as about exhibitions.
De Leva’s position is his ability to merge with everyday life. Only through everyday life can you resist
against gravity. Maybe that is the reason why he’s so attracted by the perseverance of smaller things
rather than by big changes.
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When I think of the research De Leva has been pursuing, I cannot separate it from his attitude. Irritating at times, provocative, insisting, driven to the extreme. Respectful of social subtleties out of pure
convention. Vaguely exhausting. I find this disposition very close to me, and it does not have anything
to do with the behaviour he shows to others – De Leva does not wish to annoy anyone at all, he hates
disagreements, but rather with a personal inclination. I think I found a perfect description of this attitude
in the introduction to the book by American climber Mark Twight, Kiss or Kill: Confessions of a Serial
Climber, a collection of articles he wrote and published from 1985 to 2000, reviewed and extended in
2000. These texts come from a dissection work, they are surgical. To those who read them, inside or
outside the mountain climbing environment, they can sound at times even ruthless.
In order to find a way to interpret the book, it can be enlightening to compare what Twight writes and
punk and post-punk culture and especially music. This aspect can be found in all the lyrics.
The bands he follows always appear. When he quotes Sex Pistols, Joy Division, Massive Attack, Dead
Boys, Sisters of Mercy, Skynny Puppy, White Zombie, in the cassettes he plays when he is climbing,
when he makes sure he has the whole mountaineering equipment, but also when he checks whether
the Walkman batteries need to be replaced, to avoid remaining with no music in his headphones.
“My language and my attitude come from a particular moment of musical and social history: I am a
punk, so punk-rock was for years the propellant of my rebel nature and its way to express itself Some
may laugh about it, maintaining punk died twenty years ago with Sid Vicious, but its rage and energy
keep on showing the way to many. If you have already read these articles, or if you read them today without sharing the language of punk, you may quire likely consider them pretentious or arrogant. Maybe,
but out there, somewhere, someone understands these words and can value them. They were written
in blood, after I learned them with my heart.”
De Leva’s Instagram stories have a uniform, shared sound background, a harsh one, sometimes a
vulgar, dry, one. He walks with music in his head and ears. He listens, absorbs. Ghostemane. Massimo
Pericolo. Ti.Po.Ta. Peppe Barra. Luca Persico. Rico Nasty. Noyoz Narcos. Narkotec. When you least
expect it, this world surfaces into an exhibition, into a piece of paper, within a frame, in a performance,
in an expression. No-one said it is easy to digest, nor that it should be.
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I 12 giovani artisti italiani del 2017
Ecco gli under 35 da tenere d’occhio.
19 Dicembre 2017

Conosciamo bene le foschie che si addensano quando si usano “giovane” e “italiano” nella stessa frase. In questa sede, però, non c’interessa scandagliare sistemi più o meno virtuosi nel coltivare talenti,
né tantomeno fare classifiche inseguendo criteri di esaustività: desideriamo semplicemente segnalare
giovani artisti che vi consigliamo di tenere sott’occhio. Non ci resta, quindi, che fissare un tetto massimo
di età – naturalmente arbitrario: diciamo trentacinque anni – e partire.

D

Luca de Leva segue un approccio atletico all’arte e insegue la trasformazione del sé. Ha scambiato la
propria vita per una settimana con quella di un norvegese di casa a Beirut. In Fiammetta dixit ha cercato di guadagnare una conoscenza del mondo priva dello scorrere del tempo nel tentativo di avvicinarsi
alla sorella, Fiammetta, che per una peculiare condizione neurologica vive in un eterno presente. Più
di recente, ha presentato al Castello di Rivoli una performance in cui – attraverso un visore modificato
– riesce letteralmente a scambiarsi la vista con quella di un’altra persona. Usa anche mezzi come disegno o scultura, a sostegno di quello che sembra un processo iniziatico, nella mostra del 2016 presso
la Collezione Giuseppe Iannaccone o nella più recente da ADA Project a Roma.
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Conversazioni con Luca De Leva
26 Ottobre 2017

La conversazione tra me e Luca De Leva nasce dall’idea giocosa di creare una sorta di corrispondenza
tramite web, dove viene a mancare una impostazione fissa nella struttura dell’intervista, o una deadline
alla quale fare riferimento, ma diviene solo una pratica di comunicazione che utilizza i nuovi media. Una
breve conversazione telefonica e qualche chat informale per decidere, di comune accordo, di creare
una “corrispondenza non organizzata” dove ogni domanda attende una risposta dalla quale ne verrà
strutturata una successiva. In questa pratica di gioco c’è una partenza, ma nessuna struttura conclusiva pertanto è divertente pensare a un potenziale processo in divenire.

Luca De Leva, Saltellando tra i passi falsi (detail), 2017 fiberglass, bronze, bubble gum, 114 x 27 x 37 cm

La conoscenza con Luca nasce dal casuale incontro durante la mostra collettiva Frammenti di Paradiso organizzata a Napoli dal collezionista Agovino dove De Leva espone Ave Maria, che mi sorprende
piacevolmente per la sua forza comunicativa nonostante la semplicità strutturale. Una litania percorre le
scale del complesso Le Scalze – Chiesa di S. Giuseppe a Pontecorvo; il suono, che guida lo spettatore,
diviene più nitido a mano a mano che si salgono le scale.
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Un’Ave Maria è la cantilena che proviene da dietro una porta chiusa alla quale non è possibile accedere, ma è il suono ad invadere lo spettatore, rievocando retaggi culturali del proprio bagaglio personale
e creando una sensazione di mistica e intima sacralità. Sentire ma non vedere, riportando alla mente
un tempo indefinito, un tempo depositato, citando Platone che lo definisce con un sola parola semplicemente atopon, un tempo che non ha luogo.
Santamaria Sasvati: Ciò che mi ha particolarmente incuriosita nella tua ricerca è la spiazzante semplicità con la quale riesci a trattare tematiche complesse e profonde. Non ti si può definire né uno scultore,
né un performer, né tanto meno un pittore, dato che adoperi qualunque strumento utile per esplicitare
un concetto. Le tue opere appaiono, a parer mio, come un sodalizio tra poetica, filosofia e provocazione, dove spesso i titoli danno un input di riflessione su ciò che si osserva e creano uno spazio estetico
dove diversi linguaggi si confrontano e si intrecciano tra loro e dove la tensione che ne consegue lascia
comunque a uno stato irrisolto.
Parlando nello specifico: mi hai accennato che per te è una sorta di pratica di vita la scelta di creare dei
titoli che spesso appaiono come “frasi fatte”, che riportano in qualche modo ad un’idea di controcultura
intesa, utilizzando le parole dell’antropologo Spagna, “come una richiesta di spazio, di respiro, di libero
pensiero”. Questa interferenza strutturale crea un gioco davvero interessante per riflettere sulle molteplici possibilità di lettura delle cosiddette verità ufficiali, precostruite, dei luoghi comuni. Puoi spiegarmi
meglio questo tuo esercizio di ricerca?
Luca De Leva: Io cerco di essere aderente alla vita e il lavoro dell’arte per me è un esercizio di postura
nei confronti di tutto. Sono molto affascinato dalle vite semplici, dall’immobilità, penso sia una strada
non abbastanza sondata perché apparentemente non interessante. Ci sono tanti valori che andrebbero
riletti, come l’ozio, l’inattività, la pigrizia, il sonno, la dimenticanza, nel luogo comune sono perlopiù negativi, ma se affrontati con spirito creatore potrebbero diventare qualcosa di molto potente. Lo stesso
vale per il tipo di messaggio dato dai luoghi comuni, il tentativo di sintesi che rispecchiano nella loro
forma ambisce ad una verità così tanto generale da essere patetica e quello che è patetico è splendido, anche perchè non sa di esserlo.
SS: In un contemporaneo dove la tipica condizione umana nella società postmoderna è quella di un
moto perpetuo e frenetico che travolge qualunque sfera della vita individuale, appare stridente che
un giovane artista milanese parli di rivalutare concetti come immobilità, pigrizia, sonno, dimenticanza.
“Lo scioglimento diventa un processo continuo, niente ha il tempo per solidificarsi; è ciò che io chiamo
“modernità liquida”. La modernità odierna, come i liquidi, non può assumere una forma per un lungo
tempo”. Bauman, in Modernità Liquida, così descrive una società che vive la paura del tempo, della
solitudine e delle relazioni umane. Nella tua poetica sembra quasi tu voglia indicare un esercizio nei
confronti della vita che rallenti tutte quelle strutture che intrappolano la modernità, utilizzando come
“strumento” il luogo comune per creare un’interferenza, una tensione percettiva in chi vede i tuoi lavori.
Spesso le tue opere appaiono come dei readymade di oggetti comuni dove, in maniera provocatoria, il
titolo ne da una nuova chiave di lettura. Ad esempio “Protesisuprotesisuprotesieccetra” mi ha divertito
non poco per la sua irriverenza. Mi raccontavi, non molto tempo fa, che raccogli tutti quegli oggetti
che destano il tuo interesse e li accumuli nel tuo studio, cosa che mi ha molto incuriosito. Te la senti di
raccontare come avviene questo incontro tra te e questi oggetti? Quali sono le modalità con cui successivamente questi acquistano un nuovo valore? E’ un gioco, una pratica di disciplina personale, pura
casualità o una connessione visiva tra i tuoi pensieri e l’oggetto?
LDL: Avviene tutto in maniera molto spontanea, se vedo del potenziale me lo prendo. Amo il potenziale,
è divertente immaginare quello che non c’è ancora, vivere con il desiderio proiettato nel futuro mi fa
sentire ancora più inserito nel presente.
SS: Citando le tue parole dici: “vivere con il desiderio proiettato nel futuro”, a me sembra invece che la
tua proiezione mentale sia “ora e subito”. Posso chiederti quali sono gli artisti ai quali ti ispiri, sempre
se ce ne sono, o che sono stati importanti per la tua ricerca? Oppure se ci sono dei libri o degli autori
ai quali sei affezionato intellettualmente?
LDL: Sono tantissimi, cambiano, ma per sempre Nietzsche, Carmelo Bene, Jung e Mauro Biglino, ad
artisti invece non mi ispiro, a nessuno e a tutti, per me la forma non ha più a che fare con l’ispirazione
ma con l’intuizione, sono proprio due sensibilità diverse.
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SS: L’idea dell’artista “ispirato” è un’immagine tipicamente romantica, e credo anche, ormai parecchio
superata. Tu però parli di intuizioni e casualità che, collegate a una profonda ricerca, potrebbero essere
gli elementi per una “nuova forma di ispirazione dell’artista contemporaneo”. Gli oggetti nel tuo lavoro
diventano immagini per “guardare oltre” e viene immediato il collegamento alla performance Cronache
da un altro occhio dove scardini le teorie warburghiane sull’idea della “vita delle immagini” e sulla loro
carica mnestica. Due occhiali che permettono di vedere quello che vede l’altro durante un bacio; un
mix tra fantascienza e poetico romanticismo. Mi tornano alla mente le parole di Bel Hooks: “Dobbiamo
imparare a vedere. Vedere qui è inteso […] come potenziamento della consapevolezza e della comprensione, come intensificazione della capacità di fare esperienza del reale attraverso i sensi” ma forse, se tu riuscissi a spigarci in maniera più approfondita questo lavoro e da cosa è scaturito, sarebbe
più semplice il collegamento a questa idea di “ispirazione strutturata”.
LDL: Non mi è semplice rispondere a questa domanda, però mi ha fatto venire in mente una lettera che
ho letto una volta, te la copio:
Ciao Sara,
è da molto tempo che non ci vediamo, ma non ti ho dimenticata, sono qui a Roma e sorrido di quanti
nomi gli uomini danno alle cose, ai luoghi e alle vite. Qui è chiamata la Città Eterna, ma noi sappiamo
che di eterno non c’è niente, e le rovine delle nostre menti ce lo ricorderanno per sempre.
Tu che conosci la mancanza del tempo, ti prego aiutami ad abbandonare le convenzioni, distruggi con
la tua gentilezza ogni mia convinzione e accompagnami in questo percorso di immobilità.
Voglio smettere di creare, la parola stessa è ridicola, posso solo riutilizzare quello che mi circonda, gettarmi in un flusso di produzione e conservazione con la postura che più mi appartiene, quella che ho
scelto spontaneamente perchè è brillata tra le mie pupille. Ricordo la tua ingenuità quando mi dicevi di
non avere la certezza di essere nata, ma di poterlo solo dedurre dai fatti, non conoscevi la nostra radice
e la cercavi occupando la tua vita con il lavoro, quel tremendo lavorio da operaietto che si è concluso
solo quando hai accettato la mancanza di senso di tutto, il senso è umano, ma l’umano non è il tutto.
Noi correvamo insieme fortissimi sulle nostre biciclette, quando il cuore pompava al suo meglio non
pensavamo più a nulla ed eravamo tutto, l’aria ci penetrava ed eravamo tutto, il sudore ci faceva splendere ed eravamo tutto, il tuo corpo era bellissimo, degno di essere onorato, quante volte lo abbiamo
onorato, lavoravamo con quello che avevamo a disposizione, con il corpo, la nostra radice. Sognavamo
noi due e ora mi manchi, ci siamo soffocati e calpestati, stavamo attaccando la nostra natura, stavamo
ignorando il pensiero, aggiungevamo un pezzo sopra l’altro sperando di arrivare abbastanza in alto per
cadere e nuotare in una pozzanghera.
La nostra era la storia di uno sguardo che si ribalta come gli occhi di un epilettico, priva di senso, priva
di narrazione, priva di scenografia, niente era desiderato tutto era già lì aspettarci, noi lo abbiamo solo
rimodellato; niente era intenzionale più di un bacio dato male con in bocca un saporaccio di chiuso; la
mia salivazione aumenta quando ti penso, siamo fatti d’acqua e io ti annego dentro, mi dicevi sempre,
vado in apnea e aspetto fermo ora.
Sono circondato da oggetti delicati, di cui bisogna prendersi cura, oggetti che non solo qui, ma fra tutte
le persone che ne hanno giustificato la produzione, la presenza. Sono una catena iniziata e che vuole
continuare, gli anelli non sono ancora finiti e vorrei fossi tu ad aggiungere i prossimi, se ne sei in grado,
ogni singola parte che li compone, ogni poro, ogni pregio e ogni difetto, sono stati accuratamente voluti
e quella volontà libera di fare, me li ha fatti incontrare.
Ora aspetto una tua risposta alla mancata domanda che ti ho fatto.
SS: Splendida lettera; mi ha quasi commossa per l’intensità e dura fermezza del contenuto. Mi viene
naturale intuire che Sara è una sorta di tuo alter ego. Una “romanticamente” duplice personalità che ti
permette di raccontarti, non solo come artista, ma anche aprendo uno scorcio in quello che è la tua vita
privata ed emotiva che va a completare il tuo percorso di ricerca artistica. E’ la più bella lettera d’amore
che ti potessero dedicare. Una sorta di pratica di autoerotismo che racconta tutta la tua poetica. Sara
già esisteva. C’è un’altra lettera che scrivesti a lei nel 2011 e mi viene da chiederti se, nostalgicamente,
Sara ritorna ogni qual volta percepisci un cambiamento strutturale nella tua vita e nel tuo lavoro? Inoltre,
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queste lettera è dedicata solo a te? Oppure anche a una donna fisicamente esistente o a un possibile
pubblico che fruirà la lettera? So che non è semplice, ma riesci a spiegare qual’è il “compito” di Sara?
Sempre se realmente ne ha uno.
LDL: Forse Sara è il mio spirito guida, ma non sono io. L’identità è un rifugio per chi ha paura di se stesso, io cerco soltanto di schiarirmi la vista. Cosa ti fa pensare che Sara sia una persona?
SS: Mi chiedevo solo se queste lettere fossero un pretesto per raccontarti. Non intendevo Sara come
una persona fisica ma come un’identità altra. A proposito di altre identità, mi torna in mente il tuo
progetto Life Swap / Scambio di Vita (proprio in questo caso scrivi la tua prima lettera a Sara) dove
scardini l’idea di unicità identitaria scambiando la tua vita, per una intera settimana, con una persona di
Beirut. Così come dai significati o ruoli “altri” agli oggetti che raccogli nel tuo studio, allo stesso modo
sperimenti sulla tua persona la medesima pratica. Ti va di parlarmi di questa esperienza? Da quale
input è nata l’idea e come ti sei approcciato a questa sorta di alterità strutturale?
LDL: Lo scambio nacque perché volevo affrontare fisicamente un’idea, in qualche modo rendere reale
una cosa virtuale, a quel tempo pensavo che se fossi riuscito a trascinarla nel mio concreto avrei potuto aggrapparmici quando sarebbe tornata da dove era venuta, come una fionda, e così sarei potuto
andare a vivere in un’altra dimensione, avevo una visione un po’ troppo platonica delle cose forse.
***
SS: Parli al passato perché Life Swap è un progetto nel quale non ti rivedi più o perché è un ambito di
ricerca nato sviscerato e concluso? Parlando di progetti, il 27 settembre 2017 inaugura ADA project, un
nuovo spazio espositivo a Roma che vedrà la collaborazione di Rolando Anselmi e Carla Chiarchiaro in
un progetto che attenziona i giovani dell’arte italiana. La prima mostra inaugurale sarà una tua personale dal titolo “Ultime volontà” ti senti di spiegare il perché di questo titolo? E a larghe linee dove volge
adesso la tua ricerca artistica?
LDL: Il mio modo di fare guarda alla revisione, alla rilettura, al valore dell’alternativo. Più che creare
preferisco rielaborare, scavo nella mia mente tentando di non essere me stesso e accumulo identità
dalle quali germinano altri linguaggi. Sto cercando un significante originario che faccia diventare me
significato, per poi abbandonarmi del tutto ad una nuova forma. A Roma saranno le ultime volontà nel
senso di più recenti, sono elettrizzato da questo nuovo progetto, non vedo l’ora che inizi!
SS: Chiamare la tua personale “Ultime volontà”, intese come recenti, imminenti volontà, dalle quali
parte questa nuova ricerca è un gioco di parole interessante che crea un corto circuito nel processo
verbale e cognitivo che sta proprio alla base del tuo lavoro. Il termine “ultime” che, comunemente ha
un’accezione negativa, questa volta diviene un’espressione di “rigenerazione”. Devo ammettere che
c’ero cascata! La tua modalità di ri-pensare l’oggetto (ma non solo) implica una sua decostruzione, un
superamento del suo utilizzo comune, attribuendogli un nuovo valore d’uso. A volte, è proprio l’inoperosità stessa dell’oggetto a renderlo quel “significante originario” di cui parli. Il tuo lavoro sicuramente è
un’osservazione attenta del mondo che ti circonda ma è anche sostenuto da una stratificazione personale legata al tuo interesse per gli studi filosofici. Puoi raccontare la connessione trasversale tra le arti
visive, la filosofia e il tuo stile di vita?
LDL: Più che una decostruzione per me è proprio una ricontestualizzazione delle cose, non cerco altri
utilizzi in base a quelli dati, ma ne immagino completamente di diversi. Per quanto riguarda la connessione trasversale di cui parli, penso sia un normale atteggiamento che unisce vari interessi, e muovendosi per sottrazione sintetizza tutto in un’unica forma, più che aumentare la realtà preferisco diminuirla,
sintetizzarla appunto.
SS: Dopo la personale a Roma posso confermare che le tue opere vanno (debbano essere) viste dal
vivo per comprenderne a pieno la loro silenziosa, immobile e drammatica forza. Loro stanno li e ti fissano in una propria immutabile stabilità. Entrando nel bianchissimo e asettico spazio di Ada project,
ho immediatamente dimenticato tutti i tecnicismi e le modalità di lavoro delle quali abbiamo parlato in
questi mesi; le opere ti catturano in un immobile silenzioso status e iniziano a narrare una realtà altra.
Raccontano di un mondo onirico, magico e drammatico. Ogni oggetto ha una incredibile forza estetica, ogni opera occupa lo spazio per raccontare se stessa e il mondo con i “propri occhi”. Mi è rimasto
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particolarmente impresso Il Buio, dove un gruppo di tartarughe in gesso stanno con il carapace rivolto
al pavimento. La tartaruga in natura se si ribalta muore, le tue tartarughe aspettano inermi il loro destino
mentre soffocano con le teste dentro lucidi e coloratissimi palloncini in uno spazio senza tempo. Mi ha
quasi commossa la loro statica attesa. Quando parli di pratiche di sottrazione penso che sia questa
l’incredibile forza del tuo operato, una “speciale” capacità di sintesi. Mi chiedevo, però, se il tuo rifiuto
alla paternità dell’atto creativo non sia una sorta di “rifiuto della responsabilità” di ciò che narri e di ciò
che narrano le tue opere.

LDL: No, non è un rifiuto di responsabilità, non penso di narrare niente, non penso nemmeno di essere io a fare quelle cose. La paternità di qualsiasi azione mi è sempre sembrata molto patetica, può
funzionare a rafforzare l’ego di chi ne ha bisogno, ma non per me, non ho desideri di affermazione
personale, la mia ambizione riguarda altro, immagino mi divertirei molto ad essere mosso da qualcosa
contro la mia volontà e guardare il mio corpo agire come fossi un ospite al suo interno, sarei una bella
marionettina. Il potere è uno dei concetti più riferito all’umanità, io lo cerco in ogni direzione, o almeno
ci provo.
A cura di Sasvati Santamaria
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Luca de Leva “Ultime Volontà” at ADA, Rome
27 September - 4 November 2017

Luca De Leva, Ultime Volontà. Installation view at Ada, Rome, 2017. Courtesy: the artist and ADA, Rome

NERO is pleased to announce Ultime Volontà, the first solo exhibition by Luca De Leva at ADA, Rome.
Questioned about the meaning of his work, De Leva replied: “for me, representing is performing in the
name of the others”. In this direction, his approach brings with it a touch of self-denial. He refuses the
paternity of the creative act through the use and manipulation of found objects, arguing that all he can
do is reusing and preserving what already exists.
The objects on display were selected and bought by the artist according to an intuitive, immediate affinity, and are bound to be disengaged from their original existence to acquire a different identity. De Leva
operates a synthesis that results in the annihilation of the bonds with our reality and in the desertion of
the creative process, by working on existing objects to invest them of a new, distinct meaning. His is an
invitation to a free and instinctive approach to the artwork. His is an invitation to a free and instinctive
approach to the artworks.
In the middle of the room is an upturned anatomical leg, Saltellando tra i passi falsi, topped by a giant
bronze ant. Further on the vertical plane, leaning on a corner, is an off-scale cane, Protesi su protesi, su
protesi, su protesi etc. etc., obtained with the combination of different pieces of existing sticks converted into modules.
On the floor, on the opposite corner, a group of turtles made of concrete, Il buio, are lying upside down
on their shells, and are suffocating with a balloon. Hanging on the walls are three drawings by David
Meroni, a 25 years old autistic man, author of copies and reinterpretations of iconic Old Masters’ and
Modern Art paintings, such as Mantegna’s, Picasso’s and Modigliani’s.
This is not the first time that Luca De Leva explores on the opportunities of a different perspective on
the world – for example through the experience of a disease – nor it is the first time that he operates a
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“substitution” of personality within his own
production.
In this direction, we can take as an example
the performance Chronicles from another
Eye, recently held at Castello di Rivoli, Turin, the performance ThySelfTalk at Museo
di Villa Croce, Genoa, and the project Fiammetta dixit at Cura Basement, in Rome, inspired by his disabled sister.
ADA Project – via di Tor Fiorenza 18-20,
Roma
Opening: Wednesday September 27
27 September – 4 November 2017

Luca De Leva, Saltellando tra i passi falsi, 2017 fiberglass, bronze,
bubble gum, 114 x 27 x 37 cm
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Il fantastico mondo di Luca De Leva
ADA, la neonata galleria di Rolando Anselmi e Carla Chiarchiaro, apre i battenti a Roma con la prima
personale di Luca De Leva, dal titolo “Ultime Volontà”

Luca De Leva, ll Buio, 2017, cemento, PVC, 114 x 27 x 37 cm. Courtesy dell’Artista e ADA, Roma)

Avevamo anticipato la prossima apertura di ADA, questo nuovo spazio della Capitale dedicato alla
promozione dell’arte contemporanea italiana. E, alla fine, ci siamo. Con una scelta che ne sintetizza
bene il programma che i due titolari, Rolando Anselmi e Carla Chiarchiaro, intendono perseguire. Si comincia, infatti, con la personale di un artista emergente nostrano. Luca De Leva, milanese, classe 1986.
Giovane sì, ma con una cifra stilistica già distintiva e una poetica che rivela una maturità decisamente
superiore all’età anagrafica. Sensibilità e poesia sono le due costellazioni intorno alle quali ruotano la
sua ricerca e le sue opere che, da questo pomeriggio, saranno visibili al pubblico romano, in via Tor
Fiorenza 18-20. Ma non aspettatevi un mondo incantato, stucchevole, che strizza l’occhio al buonismo.
Anzi, questa da ADA è una mostra-vademecum per tradire le apparenze, per scavare con le unghie le
convenzioni codificate, per recuperare quel sentimento di cui parlava Elémire Zolla nel suo “Lo stupore
infantile”. Cioè quella capacità di immaginare un universo che esiste appena si varca la soglia del reale.
Reale che De Leva sovverte attraverso la scelta di oggetti acquistati secondo un’affinità istintiva, poi
decontestualizzati dalla loro esistenza originaria e dalla loro destinazione funzionale. Che assumono
così identità e significati diversi. In quel processo che potremmo definire di “transgenderizzazione” dei
materiali.
Così, da ADA, al centro della sala l’artista ha collocato una gamba anatomica capovolta, dal titolo
Saltellando tra i passi falsi, sormontata da una grossa formica in bronzo; mentre sul piano orizzontale,
cinque tartarughe in cemento, Il Buio, capovolte sul guscio, vengono soffocate da un palloncino. Su
una parete sono, invece, esposti dei disegni a matita di Daniele Meroni, un ragazzo autistico di 25 anni,
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autore di copie e reinterpretazioni di celebri dipinti di artisti del passato, come Mantegna, Picasso,
Modigliani. E proprio questa inserzione nel progetto espositivo, che potrebbe sembrare apocrifa e fuorviante, ne rappresenta – a mio avviso – la chiave di lettura. Anzi non è solo una chiave di lettura, ma
anche il passepartout per aprire la porta che può condurci a quella prospettiva da cui il nostro giovane
artista gode di una differente (e privilegiata) visione sul mondo. È la malattia. O quello stato psico-fisico
che convenzionalmente si definisce tale. Una dimensione che gli è prossima, che ha lambito negli anni.
Lo ha toccato da vicino. Riguarda sua sorella Fiammetta, per lo Stato italiano disabile al 100%. E Luca
ha cercato, e cerca tuttora, di raggiungere quella stessa capacità che rende Fiammetta così speciale
e profondamente diversa da noi. Operando quello “scambio” di personalità all’interno della propria
produzione artistica. È da Fiammetta, infatti, dai suoi occhi che sconvolgono il modo di vedere e ci
restituiscono una verità più profonda, che promanano le visioni immaginarie di Luca. In questo senso ricordo il progetto “Fiammetta Dixit” realizzato da De Leva nel 2014 da Cura.basement, sempre a Roma.
Questo entroterra fa del nostro artista un osservatore lucido dell’attualità. E per questo, forse, una voce
radicalmente inattuale. Ma, d’altronde, oggi più di ieri occorre un certo grado di inattualità per non rimanere abbagliati dagli inganni del presente, dai fake della grande rete, dai falsi miti contemporanei.
Per non soggiacervi. Ecco perché la mostra di Luca De Leva da ADA può avere l’effetto collaterale di
una presenza disturbante. E, tuttavia, anche molto preziosa nel panorama sempre più uniforme e uniformato della cultura italiana.
di Cesare Biasini Selvaggi
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Luca De Leva “Ultime Volontà” at ADA, Rome
27 Settembre - 4 Novembre 2017

Luca De Leva,

, Installation View at ADA, Rome

ADA is delighted to present Ultime Volontà, the first solo exhibition by Luca De Leva.
Questioned about the meaning of his work, De Leva replied: “for me, representing is performing in the
name of the others”. In this direction, his approach brings with it a touch of self-denial. He refuses the
paternity of the creative act through the use and manipulation of found objects, arguing that all he can
do is reusing and preserving what already exists.
The objects on display were selected and bought by the artist according to an intuitive, immediate affinity, and are bound to be disengaged from their original existence to acquire a different identity. De Leva
operates a synthesis that results in the annihilation of the bonds with our reality and in the desertion of
the creative process, by working on existing objects to invest them of a new, distinct meaning. His is
an invitation to a free and instinctive approach to the artwork. In the middle of the room is an upturned
anatomical leg, Saltellando tra i passi falsi, topped by a giant bronze ant. Further on the vertical plane,
leaning on a corner, is an off-scale cane, Protesi su protesi, su protesi, su protesi etc. etc., obtained
with the combination of different pieces of existing sticks converted into modules. On the floor, on the
opposite corner, a group of turtles made of concrete, Il buio, are lying upside down on their shells, and
are suffocating with a balloon. Hanging on the walls are three drawings by Daniele Meroni, a 25 years
old autistic man, author of copies and reinterpretations of iconic Old Masters’ and Modern Art paintings,
such as Mantegna’s, Picasso’s and Modigliani’s.
This is not the first time that Luca De Leva explores on the opportunities of a different perspective on
the world – for example through the experience of a disease – nor it is the first time that he operates a
“substitution” of personality within his own production. In this direction, we can take as an example the
performance Chronicles from another Eye, recently held at Castello di Rivoli, Turin, the performance
ThySelfTalk at Museo di Villa Croce, Genoa, and the project Fiammetta dixit at Cura Basement, in Rome,
inspired by his disabled sister.
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26 Luglio 2019

ADA, Roma

Roma, ultimo giorno d’estate. Il cielo è sereno, tira vento e succede che per strada incontri gente con il
piumino e persone in maniche corte. Faranno 20 gradi. Sette invece ne facevano a Berlino, almeno così
dice il gallerista Rolando Anselmi appena tornato dalla Germania. Tornato perché a Roma il 27 settembre presenta un nuovo progetto Ada e lo fa con Carla Chiarchiaro che però ancora non è arrivata. «Carla – dice subito Anselmi – arriva fra poco». Luca De Leva è invece l’artista che lancia la nuova galleria,
la prima mostra dello spazio: Ultime volontà. Carla entra. Con lei anche Luca, preso alla stazione che
lui viene da Milano. Luca ha lo stesso accento di Rkomi «siamo dalla stessa zona» dice e racconta di
quanto ci si rimane male quando si conoscono rapper che hai ascoltato per una vita, di come ti aspetti
sempre qualcosa di diverso, che i testi sono così e loro invece così.
Ada ha per scopo dichiarato quello di promuovere la giovane arte italiana. E forse in effetti il rap ha
unito e definisce una generazione, almeno quella dei così detti millennials, gli stessi più o meno presi in
considerazione dalla galleria. «Se proprio dobbiamo trovare storicamente qualcosa che unisce questa
generazione – dice Chiarchiarico – è un senso di precarietà, qualcosa di instabile, una specie di certezza dell’incertezza. Ci sentiamo questa responsabilità con Ada, portare avanti chi meglio rappresenta
questo periodo». ”Un castello di carte. E stai in equilibrio o cadiamo a pezzi” canta infatti Rkomi.
I muri della galleria sono bianchi, intonsi. Più tardi l’artista con Anselmi a Chiarchiaro comincerà ad
allestire la mostra inaugurale. Lo spazio è in realtà quello della sede romana della galleria di Anselmi,
questo e Ada si alternano sulle stesse pareti a cadenza bimestrale. «C’è in programma – continua
Chiarchiarico – di uscire anche dalla galleria, dalle sue mura. Anche perché in più di mezzo secolo di
storia non si sono trovate alternative al white cube». E mentre De Leva comincia a liberare dal plurimball i suoi lavori lasciando scoprire una gamba bianchissima in vetroresina, Anselmi racconta come
Ada sia il tentativo di risposta a un sistema fallato. «In Germania, come in Francia – dice – gli artisti
usciti dall’accademia sono supportati da una serie di enti più o meno pubblici. In Italia vengono lasciati
a se stessi». «Spesso – conferma Chiarchiarico – non sono in grado neanche di presentare un loro progetto, non capiscono la necessità di avere un buon portfolio o un sito curato e aggiornato. Ovviamente
tutto questo ha delle forti ripercussioni sul mercato». «Ci siamo chiesti – prosegue Anselmi – perché
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l’arte italiana, soprattutto quella giovane, non sia presente sul mercato internazionale quando invece le
potenzialità ci sarebbero pure. Molto crediamo dipenda da questo stato di cose. Le stesse che proviamo a cambiare qui».
De Leva esce, si accende una sigaretta fra passanti in maniche di camicia e cappotti invernali. Costruisce un panorama di sensazioni nel tentativo di illustrare quello che fa e cosa lo spinge a fare. Non sono
concetti, piuttosto immagini che sembrano ricalcare il pensiero di Walter Benjamin quando cercava
di convincere Adorno e il centro di sociologia a finanziargli i Passages. ”Non ho niente da dire, solo
da mostrare” scriveva all’amico. Così i lavori dell’artista non hanno niente dietro, sono così e sembra
quasi che lo scopo di De Leva sia far concentrare l’osservatore su quelle forme lì, sui quei materiali
così, imponendogli un tempo di sguardo presente e fisso. Materiali trovati e modificati in un’infinita interpretazione del ready-made. Oggetti che diventano simboli dello sguardo dell’artista che ha trovato
in quelle linee delle ancore della sua propria esistenza visiva, della sua presenza nel mondo. Spenge
la sigaretta. «Non starai mica cercando di trovare delle parole per descrivere quello che faccio? Fidati,
non ce ne sono». De Leva rientra, ha una mostra da allestire.
di Francesco Angelucci
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Luca De Leva, Giacinta
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Abitare il Minerale. Incontri #1 – Leonardo Caffo, Luca De Leva
30 Gennaio 2017 dalle 16:00 alle 21:00

Si conclude con questa giornata il primo ciclo di incontri, di performance, conferenze, dialoghi ed
esplorazioni conoscitive, che proseguirà la prossima primavera con il Simposio itinerante tra il museo e
alcuni geositi e cave del Piemonte.
La performance dell’artista Luca De Leva, e la conferenza del filosofo Leonardo Caffo, ci consentono
di entrare nel vivo di una riflessione sui processi creativi, informata dalle teorie che in seno ai “nuovi
materialismi” filosofici hanno messo in discussione le tradizionali dicotomie umano/animale, soggetto/
oggetto, organico/inorganico, postulando il venir meno dell’antropocentrismo nell’ecologia globale. In
questa complessiva riconsiderazione dei tradizionali attributi umani, le nozioni di soggettività e di autorialità appaiono esaminate in una nuova luce nella ricerca di artisti che sperimentano, anche attraverso
la tecnologia digitale, modelli partecipativi di produzione oltre l’umano.
Leonardo Caffo
La natura come oggetto sociale: tre capanne semplici
h. 16
Secondo la riflessione di Leonardo Caffo, “l’ideale della natura come ciò che è altro dal sociale è un
mito filosofico che guida la contemporaneità almeno dal trascendentalismo a oggi. La natura selvaggia
come un luogo a cui tornare, piuttosto che ‘il punto di vista della natura’, come la retorica animante delle
ecologie, degli ambientalismi e naturalismi contemporanei. Ma se la natura fosse anch’essa un oggetto
sociale? Se la natura, dunque, non fosse naturale?”. Ripercorrendo questa storia ontologica della vita
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e degli oggetti dell’uomo, Caffo ci conduce nell’attraversamento “di stazioni filosofiche decisive: la tassonomia, l’antropocene e l’antropocentrismo, fino ad arrivare a tre capanne emblematiche che hanno
tentato di sfuggire alla gabbia della vita puramente artificiale. Le capanne di Thoreau, Kaczynski e Le
Corbusier: ovvero le capanne della vita di ogni giorno”.
Luca De Leva
Cronache da un altro occhio
h. 17.30
Qual è la relazione fra l’equilibrio e lo sguardo? È possibile trovare un equilibrio in un campo visivo
che non ci appartiene? Luca De Leva ha affrontato queste domande mettendo in pratica un radicale
scambio di vista, iniziato alla fine del 2015 e tuttora in corso. Impiegando dispositivi oculari per la realtà
virtuale opportunamente modificati, ha invertito il suo campo visivo con quello della compagna Giacinta
Gandolfo in alcuni momenti della loro vita quotidiana. Il vedersi in terza persona, impossessarsi dello
sguardo altrui, e le forme di dipendenza e controllo generate da questa esperienza sollevano importanti
interrogativi sui confini della percezione e sull’impatto della tecnologia nelle relazioni umane. Lo scambio di vista attuato nella loro vita privata prende forma in performance pubbliche dove la dimensione di
finzione ed evocazione fa emergere nuove riflessioni sul rapporto tra esperienza vissuta ed esperienza
raccontata. Al Castello di Rivoli De Leva presenta un nuovo capitolo delle Cronache da un altro occhio
con una inedita performance il cui sound design è composto e missato da Andrea Bonalumi Big Hands.

Bio:
Leonardo Caffo (Catania, 1988), è laureato in Filosofia della Scienza all’Università degli Studi di Milano
e ha lavorato all’Università degli Studi di Torino a una ricerca sui fondamenti etici e normativi dell’ontologia sociale. Insegna Ontologia e Teoria del Progetto al Politecnico di Torino e nel 2015 ha vinto il Premio
Nazionale Frascati per la filosofia. Ha pubblicato le sue ricerche su alcune prestigiose riviste come The
Monist, La società degli individui, Bloom, Journal of Animal Ethic, e in vari volumi. Tra i più recenti, La
vita di ogni giorno. Cinque lezioni di filosofia per imparare a stare al mondo, edito da Einaudi nel 2016.
Luca De Leva (Milano, 1986), ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Brera e all’Academy of Visual
Arts di Leipzig in Germania. Crea installazioni, sculture sonore, azioni performative, progetti realizzati
spesso a quattro mani, mettendo in discussione il ruolo unico dell’autore. Ha esposto e performato in
diversi contesti tra i quali la Collezione Giuseppe Iannaccone, Milano (2016), il Museo Villa Croce, Genova (2015), Cura.basement, Roma (2014), Peep-Hole, Milano, Almanac Project, Londra (2013), Family
Business, New York e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino (2012).
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Luca De Leva
Italy 1986
Installation, Sculpture, Performance Art, Conceptual Art, Video Art, Painting, Drawing
16 May 2016

Luca De Leva is an Italian multidisciplinary artist who does performance art, makes sculptures, paintings, drawings, and installations. His authentic approach covers all the basis of traditional art, but his pushing the envelope attitude transcends all the common art form. Contemporary to the bone, his artistic
expressions dabble into the field of a sublime, raising deep psychological questions about personal
identity and humanity as a concept. He uses virtual reality tools, such as Oculus Rift, does performance
art inspired by myth and traditions, draws with charcoal and graphite, and paints using oil on canvas
technique.

ue
Luca De Leva was born in Milan in 1986. He studied at the Academy of fine Arts of Brera and the Academy of Visual Art in Leipzig. In 2013, he organized a performance called Blarney 5×3 at Almanac
Projects in London, where 10 performances were standing against the wall and kissing it. Kissing the
wall is an idea that came to the artist while learning about the Irish castle Blarney. The legend says that
inside the walls of the castle lies a stone with a magical gift of eloquence and one who kisses it will be
rewarded with that virtue. The performers were kissing the wall in a synchronized manner in the cadence of a sentence in Morse code. So many references are incorporated into this performance, and Luca
De Leva does all of his art in a similar manner – carefully planned and amazingly detailed.
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Quite a lot of his work is dedicated to his sister, with whom he has the beautiful sibling connection, that
gives birth to many of his creative projects. One of his projects, from 2014, called Fiammetta dixit that
he organized in Rome, was dedicated to his sister, Fiammetta, and her perception of the environment.
She was born with some disabilities and he always tried his best to grasp her sense of the world. In this
installation, he made sculptures that represented her body and scattered them across the gallery space. The idea was to show how somebody’s fragmented concept of self, communicated with the viewer
that does not have the same methods of perception.
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Luca De Leva, Fiammetta Dixit, 2014. Installation view at Cura.basement, Rome. Photo credit Roberto Apa
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In one of his recent performances ThySelf Talk: Chronicles from
another eye, the artist used one of
the many perks of modern technology, goggle glasses, to provide a
unique knowledge of seeing himself
in a third person through someone
else’s eyes.
The artist and his partner wore virtual reality glasses experiencing in
their daily lives a swapping of their
eyesight to move within a different
perspective on reality. By moving
in and with another body-sense,
De Leva aims at a dissolution of Luca De Leva, Requiem, 2015, photo credits Flashartonline
his known perception to return to a
grade zero, which precisely in the overturning of the sensorial insights, transforms into something other,
like in the case of his 2011 “life swap” act performed in Beirut with Jorgen Ekvoll.
Luca De Leva lives and works in Milan, Italy.
All images courtesy of the artist
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Luca De Leva
L’artista Luca De Leva a confronto con la Collezione Iannaccone
8 Aprile 2016

In occasione del suo intervento nella collezione di Giuseppe Iannaccone – secondo
appuntamento di IN PRATICA, un ciclo di
mostre a cura di Rischa Paterlini ospitate
nello studio legale dell’avvocato Giuseppe
Iannaccone – ATPdiary ospita un intervento
di Luca De Leva. L’artista, prendendo “sentimentalmente” ispirazione dall’opera di Arnaldo Badodi, ha allestito alcune sue opere
in dialogo con un nuovo allestimento della
collezione permanente Iannaccone.
La mostra, che ha per titolo, Cavalli e madonne. Sentimentalmente ispirato a Arnaldo Badodi, raccoglie un corpus di 13
opere tra disegni, sculture e assemblaggi
concepiti per questo appuntamento. I suoi
nuovi lavori nascono dall’incontro quasi
“amoroso” dell’ artista milanese con alcune
opere del pittore Arnaldo Badodi presenti
nella Collezione dell’Avvocato Iannaccone: L’Armadio, 1938; Caffè, 1940; Il Circo,
1941.
“Non conoscevo Badodi prima di vederlo
nella Collezione dell’Avvocato – racconta
Luca De Leva – e questo è stato il motore
scatenante di tutto. Mi sono approcciato ai
suoi quadri in maniera spontanea e frontale, ignorando tutto l’apparato di critica e
informazione scritta nel tempo su di lui e
sul suo lavoro. È stata una pura esperienza visiva, priva di condizionamenti, fonte di
ispirazione per questi nuovi tredici lavori”.

Luca De Leva, Cavalli e madonne, 2016

L’appuntamento per visitare il suo intervento e la collezione è sabato 9 aprile (solo su
appuntamento)
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Luca de Leva, Sparo, 2016, graphite and charcoal on paper, 37,5 x 53 cm
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Arnaldo Badodi, CAFFE’, 1940, oil on plywood, 48 x 58
cm

Luca De Leva, Candida, 2016 palm wood, fir wood,
balsa, iron cast, plastic, enamel, acrylic paint, 131 x
60 x 20 cm

Luca De Leva, Finalmente mi guardo le spalle, 2016,
palm wood, wax, paper, acrylic paint, 142 x 85 x 24 cm

Luca de Leva, ALI, 2016, graphite and charcoal on paper, 37,5 x 53 cm
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Arnaldo Badodi, IL CIRCO, 1941, oil on canvas, 55 x
70 cm

Luca De Leva, L’ORO IN BOCCA, 2016, palm wood, fabric, plastic, bronze, acrylic paint, 182 x 61 x 20 cm

Arnaldo Badodi, SOPRABITO SUL DIVANO, 1941, oil on
canvas, 70 x 60 cm

Luca de Leva, HO PERSO GLI ANELLI MA MI RESTANO
LE DITA, 2016, wood, orientalite, fabric, 132 x 25 x 25 cm
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Luca De Leva, MADONNA, 2016, soapstone, acrylic
paint, dish, 19,5 x 15 x 15 cm

Luca De Leva, PLACCHE; CODE; LIVIDO; ORECCHIE,
2016, graphite and charcoal on paper, 37,5 x 53 cm

Arnaldo Badodi, IL SUICIDIO DEL PITTORE, 1937, oil on
plywood, (back of IL CAFFE’), 48 x 58 cm
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Requiem, Luca De Leva. Milano
26 Ottobre 2015

Luca De Leva, Senza Testa (The Headless), paraffin casts, tempera, real size, 2015. Installation view at Basilica S.Marco, Milan

Una litania inquietante, ripetuta in loop per sette minuti all’interno della Sagrestia della Basilica di San
Marco a Brera, a Milano. I rimandi a Verdi sono chiari, non solo dal titolo: uno spartito sottovuoto appoggiato a un pianoforte a coda. Si leggono le prime lettere: VER e REQUIE … le altre sono state corrose
dall’acqua quando De Leva (Milano, 1986) ha messo le partiture sottovuoto (i Requiem Sottovuoto)
in correnti, o nella doccia. Il pubblico entra, senza parlare, al buio e col silenzio intorno, e si siede al
centro della Sagrestia, davanti a un gruppo di sette busti in paraffina, installati su pedane rosse, che
rappresentano i calchi di collezionisti, che l’artista ha pitturato con tempera, tracciando forme antropomorfe colorate su quelle già esistenti. E poi il suono, la litania appunto, che proviene da un apparecchio
acustico sopra al pianoforte. Tre momenti diversi creano un rito sacrale e surreale: i busti immobili sono
osservati dal pubblico, a sua volta scrutato dall’artista presente in un angolo quasi non visibile, e dalla
sua compagna, in posa accanto al pianoforte e spartito. Entrambi indossano un visore oculare in cui la
vista dell’uno è scambiata con quella dell’altro. Un esperimento, quello dello scambio, che De Leva ha
realizzato già, in altro modo, nel 2011 a Beirut quando ha letteralmente sostituito la sua vita con quella
di un’altra persona. Dunque lo scambio di sguardi e di percezione: l’artista si osserva mentre lavora sui
busti, con gli occhi dell’altro. E l’artista osserva il pubblico che, a sua volta, guarda la sua opera. Un
rito che si compie in un luogo adatto dove i rimandi – storici, culturali, sacri, non sacri – sono tangibili,
grazie all’accompagnamento del Requiem storpiato, cupo e magico recitato da Fiammetta – la sorella/
musa ispiratrice di De Leva – e dove il contesto indica quella milanesità delle opere a cui si fa riferimento, e all’atmosfera ricreata.
di Rossella Farinotti
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#ATPsummerVision n° 24 Marianna Vecellio
ATPdiary invited some curators to point out three international artworks that summarize
- or are meaningful of - three historical periods. Marianna Vecellio’s choices
28 Agosto 2015

One from the past, even very distant.
One from the present, focusing on the contemporary moment.
One from the future, with a strong perspective, in a nutshell, towards what’s next.
Marianna Vecellio
—
Le pitture rupestri
Emilio Villa descrive le pitture rupestri in L ’arte dell’uomo primordiale, un libretto postumo pubblicato
nel 2005 da Abscondita. L’interesse nasce da una visita che fa alla Grotta di Lascaux nel 1961 dopo
aver letto i saggi di Roger Caillos e George Bataille sul tema. Per Villa, poeta e biblista, queste rappresentazioni sono capaci di riconnettere l’atto creativo con quello del sacrificio, restituendo alla rappresentazione il potenziale sacro che si riteneva nel Novecento cert’arte avesse perso. Affrontata questa
premessa, necessaria a comprendere il contesto in cui Villa scrive e lo spirito con cui rilegge queste pitture, mi interessa la dimensione remota, poeticamente primordiale e soprattutto anonima di quest’arte.
Non compare né un io, né un autore, ma un livello cosciente, condiviso, diffuso, che se da una parte ci
ricorda la dimensione collettiva, fluida ed eterogenea della rete, dello stare nel mondo di oggi, dall’altra
offre una visione indistinta e potenziale del tutto, che appartiene all’essere remoti, all’essere altrove.
“L ’uomo primordiale non ha orizzonti. E’ tutto nel tutto, uomo nell’uomo, nutrimento nel nutrimento, flusso
nel flusso, divino nel divino. Non c’è metamorfosi, poichè non c’è forma. C’è sola la sostanza omogenea, pensante e simbolica, di ciò che c’è: del questo e del quello, del sé e dell’altro, come del tutto.”
(E. Villa, L ’arte dell’uomo primordiale, Abscondita, Milano 2005, p. 28)
—
Camille Henrot, Grosse fatigue – Video (color, sound), 13 min
In questo singolare racconto della nascita dell’universo l’artista ha voluto condensare tutto il sapere
dell’uomo. Il lavoro è il prodotto di un programma di ricerca che l’artista ha svolto a partire dagli archivi
dello Smithsonian Institute. La rappresentazione bidimensionale dello schermo è ogni volta un nuovo
paesaggio immateriale, sincopato dall’apertura di finestre che rizomaticamente frammentano la storia
in pluralità senza centro, generando una cartografia di mondo senza tempo e spazio, trasformandosi in
un’esperienza fisica – “una fluttuazione quantica” – di puro e psicotico presente.
—
Luca De Leva, nuovo scambio epidermico – progetto in corso di realizzazione
L’opera non esiste ancora fisicamente, ma è già nel desiderio di Luca De Leva, nascendo da un precedente progetto di scambio d’identità svolto nel 2011. Forse la dimensione spaziale del nuovo scambio
epidermico è questa: il suo non essere ancora o essere senza corpo.

Luca De Leva, Occhi Fiammetta
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Lettera a Sara
di Luca De Leva
14 Luglio 2015

Luca De Leva, HearthWorm+Love, 2010. Veduta dell’installazione, materiali vari
+ feromoni AFA. Courtesy Room Galleria, Milano

Ciao Sara,
grazie al tuo sguardo capirai il senso tra le righe di questa lettera. Vorrei parlarti di quando ho scambiato la mia vita con un’altra persona, di quello che c’è stato prima e di quello che ci sarà dopo.
Tutto è iniziato a Beirut, mercoledì 21 settembre 2011, dopo il mio arrivo nella casa di Gemmayze, sopra
il ristorante Dartaud, al secondo piano. Entrambi credevamo di conoscere quello che stava per accadere, ma non era così, niente poteva essere prevedibile, niente pianificabile. Parlavamo, i sorrisi erano
sommessi, gli occhi sembravano graffi, quei momenti mi ricordavano le nostre cene, dove ogni battuta,
ogni sguardo incrociato e ogni movimento impacciato rimanda all’inesorabile finale pieno di carne. La
prima cosa che ci siamo scambiati sono state le chiavi di casa, poi gli orologi, poi i documenti. Ognuno
leggeva la lista che l’altro gli aveva scritto, la mia era sul retro di un manifesto recuperato nel palazzo
dov’ero in residenza, la sua era blu: password — email — nome — età — impegni imminenti — amici
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— chi è chi — chi è cosa per te — chi sei tu per loro. La mia: password — email — pochi impegni —
modi per dimenticare — meditazioni autodidatte — chi è chi — chi sei tu per loro — ricerca forzata
di abitudini libanesi. Ci scambiammo le scarpe, avevamo entrambi il 44, i vestiti erano così diversi,
io non mi sposto dall’anonimato, lui invece adora le fantasie a righe e a quadri, i colori sgargianti e il
gusto pacchiano che si riflette nel caldo mediterraneo, però è norvegese. Jorgen Ekvoll, 1981, di Oslo,
cercalo… Appena ci saremmo svegliati tutto sarebbe iniziato. Quella notte i sogni sono stati pazzi, io
ero una testa all’altezza del soffitto di questa stanza gialla, parlavo con un’altra testa vagamente mora
e giapponese, da sotto il suo collo si estendeva un panneggio bianco messo come se lei lo stesse
tenendo con le mani nella posizione della riverenza. Non ricordo di cosa parlassimo, so solo che lei
si muoveva ondeggiando e ogni volta che sfiorava il soffitto con i capelli lasciava una traccia grigia
fumosa, che sporcava l’intonaco con odore di grafite. Aperti gli occhi mi sono ritrovato solo in quello
che doveva essere ufficialmente il mio letto, come poter sentire mie una serie di abitudini così definite
da un altro? Ricordarsi di preparare un buon ritorno al mio coinquilino nonché mio migliore amico con
cui ho attraversato a piedi il Libano da Nord a Sud, non gettare la carta nel water, non alzare la musica
nel lato destro della casa, spegnere sempre la bombola del gas per evitare che saltasse tutto in aria,
succhiare snuss al posto delle sigarette, vestirmi in modo assurdo sentendomi una specie di arlecchino
in versione pappone in miseria, il poco cibo in casa, formaggio spalmabile, pane da arrotolare e tutte
le altre particolari attenzioni che sapevo avrei dovuto avere erano una questione di pura apparenza,
un involucro che avrebbe dovuto raccogliere e tenere unita una persona la cui coscienza desiderava
essere una ballerina tra corpi da riempire. Dire scambiamoci la vita, può voler dire tutto e niente, era
chiaro nel progetto, ma nella realtà si è rivelato molto più intenso, molto più lungo e molto più l’opposto
di quello che credevo essere. Volevo dimenticarmi, volevo fare un regalo al figlio che ancora non ho,
iniziare a iniettarmi la memoria del cambiamento, della mutazione guidata e voluta, della volontà intrinseca che va oltre
la mente che la produce, perché semplicemente è, non ho nessun desiderio
megalomane, odio gli esaltati e nessun
ideale mi spinge. Tu lo sai, la mia è una
necessità biopersonale. Volevo dimenticare Luca De Leva, volevo iniziare a
far esistere solo un corpo abile a svuotarsi e ricomporsi ogni volta che lo volessi, non basta ricordare, facciamolo.
E quindi tutto era iniziato. Cercavo in
me la base fisica di un’idea, la scarica
elettrica che le fa da specchio, cercavo
di sentirla attraverso un senso che non
so definire con le parole, ma che qualcuno chiamerebbe sensibilità. Dopo
una serie di pensieri tra le lenzuola mi
sono messo a lavorare al computer, con
penna e tavoletta, nel mio ufficio, che
era costellato di libri, leggendo i titoli
pensavo che alcuni sarebbero potuti
essere anche miei, no, così non andava, perché io non ero più io, non c’era quell’io cui mi riferivo, ma anche se
Luca non esisteva non potevo sentirmi
Jorgen, cercavo di sentirmi chiunque,
un campo sterminato di zolle spalancate. Mentre camminavo per strada il
secondo giorno ho avuto la prima crisi,
indossavo dei pinocchietti a righe verde
pisello e una maglietta bianca, scarpe
Luca De Leva, Fiammetta dixit: Guanto, 2014, tecnica mista su carta, 35
nere e cuffie gialle, musica elettronica
x 27 cm. Courtesy Room Galleria, Milano
mi percuoteva i timpani, ero confuso,
avevo mangiato pesante come sempre
in Libano, carne maledetta, camminavo

ADA | Via dei Genovesi 35 00153 Roma | www.ada-project.it | info@ada-project.it

ADA
da un paio d’ore, ma il Beirut Art Center non lo trovavo, ero stanco, stanco morto, faceva caldissimo,
ho visto bianco, un cerchio alla testa fortissimo, mi sono dovuto appoggiare al muretto al mio fianco,
non capivo più niente, ma che stavo facendo? Aveva senso? Smettila di giocare con le parole, entra
nel linguaggio e modificalo da dentro, il linguaggio siamo io e te, perché noi lo comprendiamo, il nostro
corpo è un ottimo materiale, con tutto quello che ne consegue. Quella è stata la prima crisi, non era
facile curarla, mi mancavo molto, ero combattuto, non volevo trasgredire all’unica regola che mi ero
dato, non ero Luca, non ero nessuno, non mi importa di quello che è gia sentito, io ero il pioniere della
mutazione ed ero riuscito a trovare un ignaro adepto della mia teoria, tutto quello che cerco di far passare per strampalato in me, di inattendibile, di inaffidabile, è solo la scorza che i veri amanti possono
scalfire, che tu puoi scalfire.

Luca De Leva, Rotenburg (dettaglio), 2012. Gonfiabili in TPU rosso, scultura rubata, dimensioni variabili. Courtesy Room Galleria,
Milano.

da un paio d’ore, ma il Beirut Art Center non lo trovavo, ero stanco, stanco morto, faceva caldissimo,
ho visto bianco, un cerchio alla testa fortissimo, mi sono dovuto appoggiare al muretto al mio fianco,
non capivo più niente, ma che stavo facendo? Aveva senso? Smettila di giocare con le parole, entra
nel linguaggio e modificalo da dentro, il linguaggio siamo io e te, perché noi lo comprendiamo, il nostro
corpo è un ottimo materiale, con tutto quello che ne consegue. Quella è stata la prima crisi, non era
facile curarla, mi mancavo molto, ero combattuto, non volevo trasgredire all’unica regola che mi ero
dato, non ero Luca, non ero nessuno, non mi importa di quello che è gia sentito, io ero il pioniere della
mutazione ed ero riuscito a trovare un ignaro adepto della mia teoria, tutto quello che cerco di far passare per strampalato in me, di inattendibile, di inaffidabile, è solo la scorza che i veri amanti possono
scalfire, che tu puoi scalfire.
Parente di chi muta e che dal passato ha soffiato fino ai nostri giorni. Avevo mal di pancia, un senso di
distanza primitiva da tutto quello che conoscevo di me, ed erano passati solo due giorni, stavo accasciato al muretto sul bordo di quella stradona larga, avvelenata e trafficata, quanto rumore facevano i
clacson e quanto rumore faceva la mia testa. Implodevo ed esplodevo, forse è per questo che tornato
in Italia pesavo cinque chili in meno, mi stavo schiacciando, mi stavo spremendo, avrei dovuto raccogliere l’olio e farne dei ghiaccioli. Andando in giro per i locali di Beirut, vestito in quel modo diciamo carnevalesco, incontrai diverse persone, a volte mi presentavo come Jorgen il norvegese, a volte evitavo
le risposte. I momenti migliori erano però quelli in cui incontravo Luca, si finiva spesso intorno ai tavoli
dell’Em Nazhim, ubriaco di arak, a parlare in gruppo, ecco, non è facile parlare di sé stessi in terza
persona, soprattutto se chi ti fa le domande non capisci se le sta facendo a te o a chi abitava quell’im-
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magine prima di te, chiedere come sta la sua ragazza e avere in questo unico modo informazioni su
di te, si generavano bolle di confusione in noi e in tutte le persone intorno, l’esperimento si espandeva
a macchia d’olio, siamo un’intrecciata mailing list dal vivo, ci formiamo come unico organismo e solo
cosi possiamo essere, la percentuale dell’idea che non mi appartiene è quella che la mette in relazione
con il mondo e le da significato, non posso pensare una cosa che non conosco, sicché quello che non
conosco non esiste, è per questo che i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio tempo… La persistenza è un valore e le cose che trascorrono sono invece inaffidabili? Ci sono stati molti momenti divertenti, come quando ho fatto gli auguri a mio padre per il suo compleanno, non credevo che riuscissi a
creare battute in norvegese, ma sembrava divertirsi dalle risposte che mi dava. Lo stesso fece Luca in
quel momento, rispondendo alle mail, la cosa strana è che iniziavano sempre con un italiano corretto
per poi finire in frasi che pur impegnandosi non avevano nessuna logica costruttiva, noi decostruivamo
noi stessi tanto quanto la sintassi grammaticale della lingua dell’altro. Fantastico leggere tutto questo
una volta tornato indietro nel mio corpo, inutile farlo leggere ad altri, l’esperienza funziona nel momento
in cui avviene, solo ripetendola se ne può carpire il senso profondo, pur rischiando di allontanarsi dalla
semplicità negativa delle cose. Alternavo momenti di eccitamento infantile a fasi di vuoti totali; qualcuno mi disse che ero come morto, era una distanza siderale quella tra noi, incolmabile, inarrivabile, il
fatto che ci fosse un altro al mio posto rendeva impossibile elaborare il lutto, perché a ogni tentativo di
contatto arrivava puntuale una risposta, che talaltro aveva sempre il tono adatto al tipo di domanda, i
tentativi di contatto non hanno mai smesso di arrivare, una tomba virtuale, il profilo di un angelo. Una
settimana può sembrare poco, non lo è. La prima volta che incrociai luca lui recitava a fare l’italiano,
metteva in atto tutti gli stereotipi tipici, la seconda volta che l’ho incontrato stava impazzendo, era scuro
in viso e non riusciva più a vivere mentendo, credo che lì la cosa stesse iniziando a funzionare anche
per lui, è un viaggio nel ghiaccio, la cosa più fredda che abbia mai provato. La profondità abissale in
cui ci si spinge porta la temperatura sotto la soglia sopportabile. Più cercavo di dimenticare me stesso
e più mi calavo in profondità, verso gli ultimi giorni mi ritrovai perso nei miei pensieri, avevo ricordi della
mia adolescenza che riaffioravano alla mente in modo spontaneo, cose quasi rimosse, alle quali non
avrei mai pensato, è stato forte, forse la cosa più assurda di tutte, gli occhi rovesciati, non abbiamo
bisogno di specchi per guardarci le spalle. Sviluppavo attitudini da quell’esperienza, comportamenti
spontanei. L’interzona non mi era mai stata così familiare, mi sentivo la sezione tra gli insiemi, la deriva
necessaria allo scopo, ho provato a unire orizzontalmente le due chiavi degli appartamenti e guardare
nello spazio che ne deriva, lo continuo a fare circa ogni giorno. Non crediamo più nei telescopi, ma
nelle trasparenze della pelle che mi hanno fatto scoprire il quorum sensig, parole prima sconosciute mi
hanno fatto pensare alla vera natura che mi gonfia la fronte, ho raccolto parecchio materiale da questa
esperienza, posso soddisfare il bisogno di oggetti con varie forme e in modi diversi, ma quelli che preferisco sono due. Mi sono fatto bersaglio del virtuale, quando un’idea si concretizza è come la caduta
di un angelo dal paradiso, se riuscissi a utilizzare quell’energia alla rovescia e ad aggrapparmici forse
potrei arrivare altrove. Parzialmente convinto di possedere solo il mio corpo e il mio tempo, in ogni caso
sono le sole due cose che percepisco esserci con certezza, gli unici materiali necessari da plasmare
— e come piace a loro farsi toccare, godono urlando quando le mie mani ne afferrano le forme viscide
in un bavoso attaccamento a una bolla di gomma — rappresentare, nel senso di svolgere le proprie
funzioni in nome di altri, forse finiremo un giorno con lo scoprirci estranei e amanti, resteranno solo i
nostri denti, fossili di igiene orale, ancora più reale di noi e degli spazi vuoti intorno cui orbita la nostra
fame, quello che davvero può saziarmi è sapere che la mia stessa volontà possa ripetersi in altre storie,
sto creando un’agenzia di viaggi chiamata “Thy Self People”, persone che vogliono passare un periodo
nella vita di un’altra, mentre l’altra ne stupra la propria, per ora siamo in una ventina.
Affronto fisicamente un’idea, finché questa mi possiede.
Con te per sempre.
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Sotto la strada, la spiaggia, 2012
Young Curator residency program at Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
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LUCA DE LEVA, FIAMMETTA DIXIT
Text by Chiara Vecchiarelli
21 Maggio - 17 Giugno 2014

Luca De Leva, Fiammetta dixit. Installation view at cura.basement, Rome 2014

The magnetic butler of a gadgets’ world, a small basket of plastic bananas introduces the visitor to the
exhibition, going largely unnoticed, hanging on the wall close to a corner like a magnet that has nothing
hold. In CURA.’s double exhibition space, Luca De Leva sets up a fragmented universe which veils
and disjoints the body of his sister Fiammetta, after whom the exhibition is named. A jagged chimera
combining her everydaynesses, affections, and games, Fiammetta speaks from a place that lacks any
outfield. Faint and fragmented, her voice recites a Hail Mary from the middle of the room. The recorder
that turns on intermittently is clad by a diaphram in the form of an amphora, as archaic as the cave of
the Sibyl, as atemporal as Fiammetta, this younger sister born without the sense of time. From the amphora resting on the floor, Fiammetta quickly repeats the words of a ritual unknown to her: to most, a
Hail Mary; to herself, a more familiar “Anna Maria,” her mother’s name, which tells of her only possible
body in a sequence of disembodied words – the very prayer she recites. A voice dictating, she asking
no questions, answering from a present that knows no anticipation or delay, made of the now and what
dwells in its immediate vicinity.
Standing at the entrance, a wooden horse resembles a waterproof dragon. A rocking horse peeks from
afar into the black hole of the amphora, through the green lace panties that wrap around its head. At
their hooves, the pictures of the little girl riding a carousel, sitting on a beach in a bathing suit, and now
being looked at from above by those viewing the exhibition. Hanging on the walls around the amphora
which encapsulates and magnifies Fiammetta’s voice, emergency-colored inflatables constitute the
partial bodies, waterproof in their own way, of a t-shirt-clad torso, of the body in the bathing suit performing a headstand against the wall, of legs clad in tight pink socks. It is from this forever-younger sister
that De Leva seeks answers on the form that has yet to emerge in his drawings, obtaining from the girl
replies of a sibillyne, arbitrary candor. The squirrels and dragons that Fiammetta sees running in the
spaces left empty in the large frottage works, which her brother creates when awakening, are made
visible by the varnish that gives them the perceived body. Kept standing on the wall by the same magnetic animals that look at what is before them with plastic eyes, they respond to Fiammetta’s drawing,
which De Leva replicates and enlarges turning it into his own, counterpointing the row of small colored
wooden owls that mark the space of what seems to be a temporary, minimalistic children’s garden. What
Fiammetta ignores, the gesture retraces – the shape recalls.
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Fiammetta Dixit: Manibus

ADA | Via dei Genovesi 35 00153 Roma | www.ada-project.it | info@ada-project.it

ADA

ADA | Via dei Genovesi 35 00153 Roma | www.ada-project.it | info@ada-project.it

ADA

Fiammetta Dixit: Dinosaurum

Fiammetta Dixit: Balena

Fiammetta Dixit: Stellio
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Fiammetta Dixit: Caestu
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Fiammetta Dixit: Vulpes

Fiammetta Dixit: Dinosaurum
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Fiammetta Dixit: Gladio

Fiammetta Dixit: Deplphini
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Luca De Leva, Room Gallery
Photo Gallery della mostra di Luca De Leva alla Room Gallery (Milano), ‘Ho perso gli anelli,
ma mi restano le dita’.
24 Febbraio 2013

Tutto è iniziato mercoledì 21 settembre 2011, dopo il mio arrivo nella casa di Gemmayze, sopra il ristorante InBeirut, al secondo piano. Entrambi credevamo di conoscere quello che stava per accadere,
ma non era cosi, niente poteva essere prevedibile, niente pianificabile, come in qualsiasi viaggio dove
le tappe sono decise, a differenza degli imprevisti. Parlavamo, i sorrisi erano sommessi, gli occhi sembravano graffi, quei momenti mi ricordavano le cene con una donna, dove ogni battuta, ogni sguardo
incrociato e ogni movimento impacciato rimandano all’inesorabile finale pieno di carne. La prima cosa
che ci siamo scambiati sono state le chiavi di casa. Ognuno leggeva la lista che l’altro gli aveva scritto,
la mia era sul retro di un manifesto recuperato nel palazzo dov’ero in residenza, la sua era blu: password, email, nome, età, impegni imminenti, amici, chi è chi, chi è cosa per te, chi sei tu per loro. La
mia: password, email, pochi impegni, modi per dimenticare, meditazioni autodidatte, chi è chi, chi sei
tu per loro, ricerca forzata di abitudini libanesi. Ci scambiamo le scarpe, avevamo entrambi il 44, i vestiti erano così diversi, io non mi sposto dall’anonimato, lui invece adora le fantasie a righe e a quadri, i
colori sgargianti e il gusto pacchiano che si riflette nel caldo mediterraneo, ma lui è norvegese.

Luca De Leva, Ho perso gli anelli, ma mi restano le dita. Installation view at Room Gallery, 2013

Tutto è iniziato mercoledì 21 settembre 2011, dopo il mio arrivo nella casa di Gemmayze, sopra il ristorante InBeirut, al secondo piano. Entrambi credevamo di conoscere quello che stava per accadere,
ma non era cosi, niente poteva essere prevedibile, niente pianificabile, come in qualsiasi viaggio dove
le tappe sono decise, a differenza degli imprevisti. Parlavamo, i sorrisi erano sommessi, gli occhi sembravano graffi, quei momenti mi ricordavano le cene con una donna, dove ogni battuta, ogni sguardo
incrociato e ogni movimento impacciato rimandano all’inesorabile finale pieno di carne. La prima cosa
che ci siamo scambiati sono state le chiavi di casa.
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Ognuno leggeva la lista che l’altro gli aveva scritto, la mia era sul retro di un manifesto recuperato nel
palazzo dov’ero in residenza, la sua era blu: password, email, nome, età, impegni imminenti, amici, chi
è chi, chi è cosa per te, chi sei tu per loro. La mia: password, email, pochi impegni, modi per dimenticare, meditazioni autodidatte, chi è chi, chi sei tu per loro, ricerca forzata di abitudini libanesi. Ci scambiamo le scarpe, avevamo entrambi il 44, i vestiti erano così diversi, io non mi sposto dall’anonimato,
lui invece adora le fantasie a righe e a quadri, i colori sgargianti e il gusto pacchiano che si riflette nel
caldo mediterraneo, ma lui è norvegese.

Luca De Leva, Ho perso gli anelli, ma mi restano le dita. Installation view at Room Gallery, 2013

Jorgen Ekvoll, 1981, Oslo, ?Appena ci saremmo svegliati tutto sarebbe iniziato. Quella notte i sogni
sono stati pazzi, io ero una testa all’altezza del soffitto di questa stanza gialla, parlavo con un’altra testa
vagamente mora e giapponese, da sotto il suo collo si estendeva un panneggio bianco messo come se
lei lo stesse tenendo con le mani nella posizione della riverenza. Non ricordo cosa ci stessimo dicendo,
so solo che lei si muoveva ondeggiando e ogni volta che sfiorava il soffitto con i capelli lasciava una
traccia grigia fumosa, che sporcava l’intonaco con odore di grafite. Aperti gli occhi mi sono ritrovato
solo in quello che doveva essere ufficialmente il mio letto, come poter sentire mie una serie di abitudini
cosi definite da un altro? Ricordarsi di preparare un buon ritorno al mio coinquilino nonché mio migliore
amico con cui ho attraversato a piedi il libano da nord a sud, non gettare la carta nel water, non alzare
la musica nel lato destro della casa, spegnere sempre la bombola del gas per evitare che saltasse tutto
in aria, succhiare snuss al posto delle sigarette, vestirmi in modo assurdo sentendomi una specie di
arlecchino in versione pappone in miseria, il poco cibo in casa, formaggio spalmabile, pane da arrotolare e tutte le altre particolari attenzioni che sapevo avrei dovuto avere erano una questione di pura
apparenza, un involucro che avrebbe dovuto raccogliere e tenere unita una persona la cui coscienza
desiderava essere una ballerina tra corpi da riempire. Dire scambiamoci la vita, può voler dire tutto e
niente, era chiaro nel progetto, ma nella realtà si è rivelato molto più intenso, molto più lungo e molto più
l’opposto di quello che credevo essere. Volevo dimenticarmi, volevo fare un regalo al figlio che ancora
non ho, iniziare ad iniettarmi la memoria di un cambiamento, della mutazione guidata e voluta, non ho
nessun desiderio megalomane, odio gli esaltati e nessun ideale mi spinge. La mia è una necessità biopersonale. Volevo dimenticare luca de leva, volevo iniziare a far esistere solo un corpo abile a svuotarsi
e ricomporsi ogni volta che lo volessi, non basta ricordare, facciamolo. E quindi tutto era iniziato. Dopo
una serie di pensieri tra le lenzuola mi sono messo a lavorare al computer, con penna e tavoletta, nel
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mio ufficio, che era costellato di
libri sul medioriente, gli ebrei, teorie di complotto, bibbie, storie
sacre di varie culture e tecniche
varie di meditazione, leggendo i titoli pensavo che alcuni
sarebbero potuti essere anche
miei, no, così non andava, perchè io non ero più io, non c’era
quell’io cui mi riferivo, ma anche
se Luca non esisteva non potevo sentirmi Jorgen, cercavo di
sentirmi chiunque, un campo
sterminato di zolle spalancate.
Mentre camminavo per strada
il secondo giorno ho avuto la
prima crisi, indossavo dei pinocchietti a righe verde pisello
e una maglietta bianca, scarpe nere e cuffie gialle, la musica elettronica picchiava le mie
orecchie, ero confuso, avevo
mangiato pesante come sempre in Libano, carne maledetta,
camminavo da un paio d’ore,
ma il Beirut art center non lo trovavo , ero stanco, stanco morto,
faceva un caldo improponibile,
ho visto bianco, un cerchio alla
testa fortissimo, mi sono dovuto appoggiare al muretto al mio
fianco, non capivo più niente,
ma che stavo facendo? Aveva
Luca De Leva, Untitled. 2013. tecnica mista su carta e plastica. 23 cm x 18 cm
senso? Smettila di giocare con
le parole, entra nel linguaggio e
e modificalo da dentro, il linguaggio siamo io e te, perchè noi lo comprendiamo, il nostro corpo è un
ottimo materiale, con tutto quello che ne consegue. Quella è stata la prima crisi, non era facile curarla,
mi mancavo molto, forse sono conservatore dentro ed è per questo che necessitavo di DMF, ero combattuto, non volevo trasgredire all’unica regola che mi ero dato, non ero luca, non ero nessuno, non mi
importa di quello che è gia sentito, io ero il pioniere della mutazione ed ero riuscito a trovare un ignaro
adepto della mia teoria, tutto quello che cerco di far passare per strampalato in me, di inattendibile, di
inaffidabile, è solo la scorza che i veri amanti possono scalfire; parente di chi muta e che dal passato
ha soffiato fino ai nostri giorni. Avevo mal di pancia, un senso di distanza primitiva da tutto quello che
conoscevo di me, ed erano passati solo due giorni, stavo accasciato al muretto sul bordo di quella stradona larga, avvelenata e trafficata, quanto rumore facevano i clacson e quanto rumore faceva la mia
testa. Implodevo ed esplodevo, forse è per questo che tornato in Italia pesavo cinque chili in meno, mi
stavo schiacciando, mi stavo spremendo, avrei dovuto raccogliere l’olio e farne dei ghiaccioli. Andando
in giro per i locali di Beirut, vestito in quel modo diciamo carnevalesco, incontrai diverse persone, a
volte mi presentavo come Jorgen il norvegese, a volte evitavo le risposte. I momenti migliori erano pero
quelli in cui incontravo Luca, si finiva spesso intorno ai tavoli dell’Em Nazhim, ubriaco di arak, a parlare
in gruppo, ecco, non è facile parlare di sè stessi in terza persona, soprattutto se chi ti fa le domande
non capisci se le sta facendo a te o a chi abitava quell’immagine prima di te, chiedere come sta la sua
ragazza e avere in questo unico modo informazioni su di lei, si generavano bolle di confusione in noi e
in tutte le persone intorno, l’esperimento si espandeva a macchia d’olio, siamo un’intrecciata mailing list
dal vivo, ci formiamo come unico organismo e solo cosi possiamo essere, la percentuale dell’idea che
non mi appartiene è quella che la mette in relazione con il mondo e le da significato, non posso pensare
una cosa che non conosco, sicchè quello che non conosco non esiste, è per questo che i limiti del mio
linguaggio sono i limiti del mio tempo… La persistenza è un valore e le cose che trascorrono sono invece inaffidabili? Ci sono stati molti momenti divertenti, come quando ho fatto gli auguri a mio padre per il
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suo compleanno, non credevo che riuscissi a creare battute in norvegese, ma sembrava divertirsi dalle
risposte che mi dava, si parlava di un suo viaggio in Egitto durante i mesi successivi e della possibilità
di ballare con i coccodrilli del Nilo. Lo stesso fece Luca in quel momento, rispondendo alle mail, la cosa
strana è che iniziavano sempre con un italiano corretto per poi finire in frasi che pur impegnandosi non
avevano nessuna logica costruttiva, noi decostruivamo noi stessi tanto quanto la sintassi grammaticale
della lingua dell’altro. Fantastico leggere tutto questo una volta tornato indietro nel mio corpo, inutile farlo leggere ad altri, l’esperienza funziona nel momento in cui avviene, solo ripetendola se ne può carpire
il senso profondo, pur rischiando di allontanandosi dalla semplicità negativa delle cose.
Esperienza profonda, molto più di quanto pensassi, alternavo momenti di eccitamento infantile a fasi
di vuoti totali; mia madre e Carolina, senza essersi mai parlate mi hanno riportato la stessa cosa –tu eri
come morto, era una distanza siderale quella tra noi, incolmabile, inarrivabile, il fatto che ci fosse un
altro al tuo posto rendeva impossibile elaborare il lutto, perché ad ogni tentativo di contatto arrivava
puntuale una risposta, che talaltro aveva sempre il tono adatto al tipo di domanda, i tentativi di contatto
non hanno mai smesso di arrivare, una tomba virtuale, il profilo di un angelo. Una settimana può sembrare poco, non lo è. La prima volta che incrociai luca lui recitava a fare l’italiano, metteva in atto tutti gli
stereotipi tipici, la seconda volta che l’ho incontrato stava impazzendo, era scuro in viso e non riusciva
più a vivere mentendo, credo che li la cosa stesse iniziando a funzionare anche per lui, è un viaggio
nel ghiaccio, la cosa più fredda che abbia mai provato. La profondità abissale in cui ci si spinge porta
la temperatura sotto la soglia sopportabile. Più cercavo di dimenticare me stesso e più mi calavo in
profondità, verso gli ultimi giorni mi ritrovai perso nei miei pensieri, avevo ricordi della mia adolescenza
che riaffioravano alla mente in modo spontaneo, cose quasi rimosse, alle quali non avrei mai pensato, è
stato forte, forse la cosa più assurda di tutte, gli occhi rovesciati, non abbiamo bisogno di specchi per
guardarci le spalle. L’interzona non mi era mai stata così familiare, mi sentivo la sezione tra gli insiemi,
la deriva necessaria allo scopo, ho provato a unire orizzontalmente le due chiavi degli appartamenti e
guardare nello spazio che ne deriva, lo continuo a fare circa ogni giorno. Non crediamo più nei telescopi, ma nelle trasparenze della pelle che mi hanno fatto scoprire il quorum sensig, parole prima sconosciute mi hanno fatto pensare alla vera natura che mi gonfia la fronte, ho raccolto parecchio materiale
da questa esperienza, posso soddisfare il bisogno di oggetti con varie forme e in modi diversi, ma
quelli che preferisco sono due. Parzialmente convinto di possedere solo il mio corpo e il mio tempo, in
ogni caso sono le sole due cose che percepisco esserci con certezza, gli unici materiale necessari da
plasmare – e come piace a loro farsi toccare, godono urlando quando le mie mani ne afferrano le forme
viscide in un bavoso attaccamento ad una bolla di gomma – rappresentare, nel senso di svolgere le
proprie funzioni in nome di altri, forse finiremo un giorno con lo scoprirci estranei ed amanti, resteranno
solo i nostri denti, fossili di igiene orale, ancora più reale di noi e degli spazi vuoti intorno cui orbita la
nostra fame, quello che davvero può saziarmi è sapere che la mia stessa volontà possa ripetersi in altre
storie, sto creando un’agenzia di viaggi chiamata -, persone che vogliono passare un periodo nella vita
di un’altra, mentre l’altra ne stupra la propria, per ora siamo in una ventina.
Affronto fisicamente un’idea, finché questa mi possiede.
LDL
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Ho perso gli anelli, ma mi restano le dita ?
28 Gennaio 2013

Fiammetta

Breve conversazione tra Alessandro Rabottini e Luca De Leva, in occasione della sua mostra ‘
’, alla Room Gallery. Opening martedì 29 Gennaio 2013 (la galleria ha
una nuova sede in via F. Hayez n. 4)
Alessandro Rabottini: Vorrei iniziare chiedendoti qualcosa a proposito del titolo che hai scelto per questa mostra: ‘Ho perso gli anelli, ma mi restano le dita’. Che senso ha per te quest’immagine di una
perdita, quest’idea che a rimanere siano le estensioni di un arto mancante, gli orpelli senza sostegno?
Luca De Leva: Perdere un anello è come tradire un’idea, una dimenticanza involontaria che lascia il
segno bianco dell’ombra sul dito. La chiave di questa frase sta nel dimenticare, è un’azione che fa riaffiorare una presenza penetrante. Dall’idea si precipita nel corpo, alla stessa velocità con cui si toglie
lo sguardo dallo schermo della macchina fotografica dopo uno scatto. Il titolo è tratto da un testo che
recita anche: “Tradendo la mia natura, divento quello che sono”.
A.R.: In mostra mi hai raccontato che presenterai un insieme di lavori eterogenei: sculture gonfiabili e
oggetti sottratti ad amici artisti, quadri fatti col dentifricio o con la schiuma da barba, una sorta di strano
ready-made che tradisce la memoria della galleria stessa, dei timbri con numeri di telefono… Puoi dirmi
qualcosa di più su quello che lega i diversi lavori tra di loro?
LDL: La mostra in sé è il lavoro e le singole opere sono immagini che vivacchiano sulla stessa ricerca
che chiamerei scia. Sono tutte frutto di fisicità scomposte e trasformate, energie mie e di altri. La quotidianità dei comportamenti che le compongono le fa andare oltre il contesto dell’arte: esse nascono da
relazioni reali che si svolgono nella vita di tutti i giorni, sono appunti di battaglie interne. I gonfiabili, ad
esempio, li ho realizzati a mano con la stessa attitudine con cui in Libano ho scambiato la mia vita per
una settimana con Jorgen Ekvoll, fondendo le nostre biografie e solo nel furto potevano completarsi. Lo
stesso vale per i dentifrici (bave) o per le schiume: hanno senso nel momento in cui sono realizzati e
continuano ad agire modificandosi in modo visibile ogni settimana, sono fusioni di reale e virtuale, idea
e massa, parole e comportamenti. Amo l’eterogeneità e uso molti medium per concretizzare la stessa
idea, vorrei che ognuno di questi portasse un’estetica diversa e definita e che una mostra personale
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sembri una collettiva, frutto di tante personalità ammassate come le facce di un dado.
A.R.:Il corpo – anche se in modo trasversale e attraverso una sensazione di mancanza o di difetto –
sembra essere al centro di questa mostra, sei d’accordo?
LDL: Come ci siamo detti una volta, il corpo è un ottimo materiale e le sue infinite potenzialità sono
davvero molto eccitanti, è il livello zero da cui parte ogni attività umanistica, non c’è niente prima, pre-esiste alla storia. La carne e quello che la compone sono le radici da cui si dirama ogni altra idea, ogni
possibile mutazione, è l’archivio per eccellenza, ma non è il centro del mio lavoro: piuttosto è il posto
dove le cose accadono. I lavori sono degli esercizi, metodi che ripeto in serie facendone abitudini. Una
volta compresa un’idea la trasformo in azione, rendendo me stesso il frutto di questo cambiamento.
L’immedesimazione è il primo passo, ognuno di noi si modella di continuo, questo è il vero centro: la
possibilità di divenire altro.
A.R.: Se dovessi tracciare l’albero genealogico delle esperienze – umane, artistiche e intellettuali – che
ti hanno accompagnato nella maturazione di questa mostra, cosa e chi citeresti?
LDL: In questo periodo viaggio molto e ho incontrato davvero molte persone, ho cercato di assorbire
più idee possibili. Una lista di riferimenti e influenze sarebbe lunghissima, diciamo che ammiro certe
attitudini che ritrovo anche in alcuni dei miei coetanei che, cercando di superare il tempo, mirano alla
costruzione di qualcosa che non c’è. In Italia, oltre Boetti, abbiamo avuto Lucio Fontana, Gino De Dominicis o Carmelo Bene che cercavano di “differire la vita”, potrei continuare parlando di Kleyn e Werner
Ruhnau, di Artaud e di molti altri, ma preferisco fermarmi qui, perchè il vero fatto da cui germina ogni
mia immagine è la storia di mia sorella minore, affetta da una sindrome dovuta a una mutazione spontanea del suo DNA. Grazie a lei è da anni che ho davanti agli occhi un esempio reale di come la vita si
protrae nel tempo, di come supera se stessa diventando immortale, finché nessuno potrà più parlarne.
Sta tutto li, forzare meccanismi fisici e diventare l’idea che ho in mente.
A.R.: Mi sembra di capire che ci sia un’altra esperienza che, pur avendo una presenza molto discreta
in mostra dal punto di vista visivo è, al contrario, stata fondamentale per te, e mi riferisco al tuo periodo
di residenza in Libano, durante il quale hai scambiato la tua esistenza con quella di un’altra persona.
Mi dici qualcosa in più di quest’operazione?
LDL: Alla fine del 2011 ho partecipato a DMF #1, lo “scambio di vita”: sono entrato nella biografia di
un’altra persona lasciando la mia aperta a ogni contaminazione. Come ti dicevo prima ho lasciato che
il mio archivio originario potesse arricchirsi di una serie di abitudini a me estranee… volevo affrontare
fisicamente e nella maniera più radicale possibile un’idea. Era come far accadere qualcosa di fantascientifico nella vita reale. Ho avuto bisogno del contesto della residenza per questioni di budget e
ho fatto andare Jorgen Ekvoll al posto mio, padrone della mia valigia, documenti, vestiti, computer e
qualsiasi altra cosa, e viceversa chiaramente. In mostra ci sarà un testo che ho scritto poco dopo la fine
dell’esperienza e che i visitatori potranno portare con sé. Si potranno leggere le linee-chiave di questa
ricerca ma in maniera romanzata, nascoste tra doppi sensi.
A.R.: Non è semplice definire la parte che del progetto in Libano possiamo chiamare esperienza e
quanto di essa possiamo chiamare lavoro. Te lo poni questo problema quando arrivi alla formalizzazione di un lavoro?
LDL: Esperienze e vita di ogni giorno sono un processo lavorativo. L’arte migliore proviene dallo sviluppo naturale dei fatti della vita. Grazie a DMF ho sviluppato un’attitudine che, altrimenti, sarebbe rimasta
solo una fantasia. I lavori con i timbri, ad esempio, conservano una memoria di questa esperienza ma
sono anche la matrice di qualcosa che può continuare nel futuro, nella vita di altre persone. Non a caso
ho marchiato i muri della galleria con le informazioni necessarie perché quest’esperienza sia ricordata
e continui nel tempo. Sto preparando una performance di questo tipo e che sarà presentata in mostra in
forma disegno: così grazie a ciò che poteva restare soltanto una fantasia porto avanti una ricerca fisica
in modo pubblico. Il fatto che certe questioni siano difficilmente comunicabili – come questa esperienza
di scambio di identità – le rende ancora più interessanti da affrontare: trovo, infatti, che la formalizzazione sia una sfida platonica con le idee e anche un modo per aprire un varco verso di loro. Un’intuizione
è un punto di partenza, ma anche il suo contrario.
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Luca De Leva
Ho perso gli anelli, ma mi restano le dita, la nuova mostra di Luca De Leva a Milano
29 Gennaio 2013

Ho perso gli anelli, ma mi restano le dita questo
il titolo della mostra di Luca De Leva, artista milanese, classe 1986 che inaugurerà il 29 gennaio
alle 18.30 la nuova sede di Room Galleria, in via
Francesco Hayez 4 a Milano.
Le opere, tutte realizzate per l’occasione, sono
accompagnate da un testo scritto da De Leva
all’ inizio del 2012 appena dopo il suo ritorno dal
Libano, dove realizzò DMF# 1, una perfomance
pubblica per due persone in cui l’artista ha scambiato per una settimana la sua vita con Jorgen
Ekvoll, un video maker Norvegese che vive e lavora a Beirut. Tra doppi sensi ed allusioni, l’idea
di fisicità e di potenziale immaginativo vengono
concretizzate in lavori a parete e sculture, enfatizzando l’azione stessa che le ha prodotte ed affrontando fisicamente le idee da cui germinano.
Interrogato sul senso del suo lavoro Luca De
Leva risponde “Rappresentare per me è svolgere
le proprie funzioni in nome di altri . Ecco quello che davvero può saziarmi: sapere che la mia
stessa volontà possa ripetersi in altre storie. Per
questo sto creando un’agenzia di viaggi chiamata Thy Self People, persone che vogliono passare
un periodo nella vita di un’altra. Nel mio lavoro affronto fisicamente un’ idea perché solo passando
attraverso il corpo e l’azione essa può arrivare a
possedermi.”

Luca De Leva, Untitled, 2013, pennarelli e matite su carta.
Courtesy of Room Galleria
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Nella (non) vita di Luca De Leva
17 Ottobre 2011

ndossare i suoi vestiti, cercare di conquistare i suoi amici, anzi no, quelli sono già parte del tuo repertorio umano e quotidiano. Per prassi del progetto. Non battere ciglio sul fatto che lui risponda alle tue
mail -magari usando google translate-, anzi augurarsi che lo faccia, che le conversazioni con i genitori
di lui avvengano tramite sms in un norvegese essenziale. E che le risposte di loro siano assolutamente
naturali per quanto freak. Vivere nella vita di un altro per una settimana, anche se tu sei di Milano e lui
è Jorgen Ekvoll, un norvegese che vive a Beirut dopo aver viaggiato per tutto il Libano a piedi e senza
un soldo. Per una settimana sei anche un norvegese che fa video, e se devi entrare nella sua vita sei
costretto anche a montare (almeno) in final cut. E lui deve continuare il tuo di lavoro, e metterci le mani.
A pochi giorni dal back home l’arista venticinquenne Luca De Leva riassume così il suo primo test di
life surfing, DMF, esperimento di residenza artistica che potrebbe fare il verso al couch surfing e allo
stesso tempo imitarlo letteralmente. La formula è quella di entrare in contatto con una persona e sostituirsi per una settimana, almeno, in tutta la sua vita. Voyeurismo? Formula di fuga dalla propria vita
per prendere facilmente le redini di quella di un altro? «No, perché i primi giorni sei terrorizzato, non si
tratta di mandare sms in norvegese ma è trovarsi a non avere nessun contatto che conosci, infilarsi in
abitudini preimpostate. Entri in un network perdendo immediatamente il tuo. Puoi impazzire dopo un
po’. Tutto inizia nel classico modo: svegliandosi e iniziando la vita di un’altra persona. E ascolti la sua
musica. E ti riempi di domande.»
In una delle sue prime mostre, presso la Room Gallery di Milano, nel 2009, Luca De Leva non mi avrebbe mai dato l’impressione di poter essere l’infiltrato nella vita di uno sconosciuto, pronto ad acquisirne
le sembianze e i ritmi, forse complice uno dei suoi primi lavori, Ghost dove le costellazioni erano spilli
e il tempo non esisteva più, veniva ridisegnato, come si può voler fuggire, giovanissimi, dal tempo e
poi anni dopo entrare in quello dettagliato di un altro? E neppure osservando i suoi lavori insieme al
gruppo di amici e colleghi che forma il collettivo di Motel Lucie, avrei pensato che si staccasse da tutto
per proseguire in (totale)solitario. «Perché no?- mi sorride, e Luca ride moltissimo, quando gli chiedo se
non gli mancava qualcosa in particolare in quella settimana libanese – io cerco di non legarmi troppo a
niente, entrare nella vita di una persona però mi ha mandato molto più in crisi del previsto, e non perché
mi mancassero “le mie cose” ma perché puoi diventare chiunque: ti accorgi che il tuo corpo diventa
solo una piattaforma. Potremmo entrare tutti nelle vite di tutti, mutare fino all’estremo. Del resto gli uccelli
erano dinosauri.»
Non stupisce che Luca riassuma in termini genetici questa esperienza, tirando anche in ballo i dinosauri
«inizia come il couch surfing davvero, lui ti dà le chiavi e tu poi le restituirai, anche se io quando sono
dovuto tornare, prima di andarmene ho fatto un giro nel mio/suo quartiere, e ho duplicato le chiavi….»
un network che prende la forma burocratica della residenza artistica per farne qualcos’altro. Perché se
le residenze artistiche sono diventate un abuso di metodo- di ricollocarsi nel mondo per pochi mesi- (si
sono moltiplicate location e budget dedicati alle residenze per giovani e meno giovani artisti) e se Luca
le continua a trovare «necessarie, una delle poche azioni davvero sensate in questo ingranaggio rotto
dell’arte all’italiana» DMF sembra quasi una forma autodidattica di residenza, dove quella in Libano è
una startup che chiunque può proseguire. Eppure per quanto Luca la voglia allargare a molti, altri, tanti,
il romanticismo incondizionato di questo artista potrebbe rendere l’operazione molto più un progetto a
firma unica, che proseguirà nei prossimi mesi nonostante il trauma libanese . Forse perché è iniziato
tutto «in una città con otto religioni e un traffico mostruoso, tu, perso, inizi d’istinto ad allontanati da tutto e a mandarti in crisi. Ma più cercavo di dimenticarmi più andavo in profondità e quello che trovavo
erano dettagli lucidissimi della mia adolescenza, che riaffioravano spontanemente. E questo è stato
di una potenza incredibile».
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