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DIALOGO CON VENIA DIMITRAKOPOULOU
Considerazioni e domande di Matteo Pacini

Nel 5° numero di Artist Insight,
l'artista greca Venia Dimitrakopoulou
parlerà di sé: della sua arte, dei suoi
progetti passati, presenti e futuri.
MP:
Le tue origini influiscono notevolmente
nel tuo lavoro. Sei molto legata alla
Grecia ed è qui che hai principalmente
operato come artista, raggiungendo alti
livelli sia in qualità che in quantità di
esposizioni. In Italia, dopo una prima
presentazione nel 2016 a Milano, si è
recentemente concluso un ciclo di
mostre in tre prestigiose sedi museali
che ti ha fatta conoscere al grande
pubblico. Mi rivolgerei allora a coloro
che ancora non ti conoscono con una
domanda apparentemente banale ma
utilissima a chi si approccia al tuo
lavoro per la prima volta: chi è Venia
Dimitrakopoulou? Da dove arriva la sua
vocazione artistica?
VD:
Sono una scultrice greca e lavoro con
un’ampia varietà di materiali e mezzi:
pietra, marmo, legno, metallo, vetro,
immagini digitali e suono. Questo mi
aiuta a investigare più aspetti della
creazione artistica. Influenzata dai
mei studi teatrali e musicali, cerco di
combinare le arti visive con la musica
e la prosa per riunire approcci
narrativi e concettuali in un “tutto”
unico, che parli tanto alle emozioni
quanto all’intelletto. Lavorare con
materiali diversi è, per me, una
grande libertà, che è il presupposto
dell’arte.
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"WORKING WITH
DIFFERENT MATERIALS
GIVES ME A GREAT
SENSE OF FREEDOM,
WHICH IS THE
PREMISE OF ART."
VENIA DIMITRAKOPOULOU

MP:
Molte delle tue opere hanno palesi riferimenti alla cultura ellenica: dai piccoli busti
in bronzo, alle forme primordiali delle maschere in terracotta e delle teste in pietra
che rappresentano una parte considerevole della tua produzione. Sembra che dalle
loro bocche socchiuse tu intenda dar voce ad antiche memorie... Secondo te, cosa
direbbero oggi quelle voci? Pensi che l’arte contemporanea presti la dovuta
considerazione all’esempio degli antichi?
VD:
Mi interessa molto l’intensità di quell’istante che precede la parola. È il momento
che dà vita alla creazione: che si tratti di logos, immagini o pensieri, è l’attimo
che precede la voce, l’enunciazione della parola! In questo senso, finché
esisteranno, queste voci sono perenni e allo stesso tempo contemporanee. Mi
interessa trovare il filo che collega il passato al presente, le voci umane che
esprimono e cercano sempre le stesse domande esistenziali. Voci che bramano di
essere ascoltate.
MP:
Nella tua esplorazione di materiali e tecniche artistiche, sembri trovare nella scultura
la tua forma espressiva privilegiata. È così?
VD:
Per me le immagini sono sempre state più potenti della ragione. Il mio modo di
pensare è tramite immagini: un po’ come nei sogni e nelle rêveries, che pure fanno
parte dei miei lavori, come una fonte profonda del mio inconscio. Per me non
esiste sfida migliore che rendere queste immagini tridimensionali, dar loro un
posto nello spazio e nel tempo.
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MP:
Attraverso
la
manipolazione
della
materia si sprigiona al meglio la tua
energia interiore che si manifesta in
forme che vanno oltre la tua volontà.
Come in uno stato di semicoscienza e a
conferma delle teorie michelangiolesche,
“per forza di levare” tu riporti alla luce
forme che già vivono imprigionate nella
pietra. È così che hai realizzato le tue
teste in pietra vulcanica e le tue
maschere? È questo uno dei significati
della tua installazione “Life-giving
Spring”, video in cui le tue mani
lavorano incessantemente creando forme
d’argilla a ripetizione?

VD:
Sì. In un certo senso scolpire la pietra è un po’ come fare scrittura automatica.
Quando comincio a lavorare non penso alla forma finale della scultura. Vi deposito
una carica emotiva, che mi chiede di portarla alla luce. Le pietre vulcaniche che
uso vengono dal sud dell’isola di Egina, dove si trova il mio studio. Qui il
paesaggio ti fa sentire che nei meandri più reconditi dell’Io, si nasconde un mito,
una persona, una storia che viene da molto lontano. Come la luce del sole che ci
riscalda con il suo “respiro”. È il paesaggio del Monte Ellanion, con l’altare di Zeus
sulla sommità, e di Eaco, figlio Zeus, mitico re di Egina e uno dei giudici
dell’Oltretomba, che pregava suo padre di portare la pioggia all’isola dopo una
siccità durata tre anni. Intorno a loro si muove un intero popolo di guerrieri,
militi, eroi, dei e ninfe. In questo paesaggio “immerso nella pietra” (per usare le
parole del nostro poeta Seferis), emergono pietre che nelle mie mani assumono
una forma e una comune caratteristica: la bocca – talvolta semiaperta, talvolta
spalancata. Ciò che più mi sforzo di fare è catturare l’intensità del momento,
quando il silenzio diventa voce. Seguendo una modalità più o meno simile, nel
video “Life-giving Spring” (Sorgente di vita) ho provato a rendere palese la stessa
lotta, la stessa tensione tra due entità: le mie mani, enormi, proiettate sul muro,
che si incontrano in eterno lottando, plasmando attraverso un istintivo
automatismo fluttuante piccoli pezzi di argilla, come gusci di conchiglia, sia pure
malleabili come parole. Un’immagine della creazione con la sua ambiguità, il suo
carattere equivoco: lotta e tregua, unione e separazione, inizio e fine, sofferenza e
redenzione. In sottofondo, l’assolo di un violoncello che suona un tango “rubato”.
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MP:
La tua ricerca arriva a toccare le corde più profonde dell’Io. In particolare,
l’introspezione personale che emerge dalle tue opere in carta, anche se comunque
legate agli altri lavori come parte di un “ciclo universale”, si avvale della ripetizione
come “procedura di redenzione”. Tu stessa la definisci “creazione di strutture per
esorcizzare le mie ossessioni, i miei ostacoli oscuri, vincolati tra i miei pensieri...”
Credi di aver raggiunto il tuo scopo? L’arte ha davvero un valore terapeutico?
VD:
Non solo lo penso. Io so che l’arte possiede un valore terapeutico. In queste opere
(“Mapping Oneself”), il gesto diventa tenue e introverso, il lavoro allude a uno
stato di prigionia mentale, è la mappatura di una gabbia spirituale; uno stato di
ossessione che, attraverso il processo creativo, si conclude in liberazione,
redenzione. Per me questo è uno dei più grandi punti di forza dell’arte: è un modo
per trasformare il mondo.
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"TO ME, THIS IS ONE OF THE
GREATEST QUALITIES OF ART:
IT IS A WAY TO TRANSFORM
THE WORLD."
VENIA DIMITRAKOPOULOU

PAGE 5 | WWW.ARTESPRESSIONE.COM

MP:
Ti propongo un confronto tra alcuni dei tuoi progetti più celebri: “Promahones”,
installazione scultorea presentata al Museo Benaki e ora collocata nel giardino
davanti al Museo Archeologico di Atene, “Dialoghi: narrazioni polifoniche su una
società in crisi”, progetto anch’esso monumentale e destinato a uno spazio pubblico
nella capitale greca, recentemente esposto in una versione murale inedita presso la
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino e, infine, Ellampsis, altro lavoro
inedito, anch’esso presentato in occasione della tua mostra torinese alla Fondazione
Sandretto. In tutti i casi si fa riferimento a uno stato di assedio e alla necessità di
difendersi da minacciose forme di dominio. Di che tipo di pericolo si tratta?
VD:
Promahones è un'antica parola greca dai molteplici significati, ancora oggi. Merli,
bastioni, avanguardia .... È un'opera che simboleggia principalmente la resilienza e
la resistenza in un'epoca di grande pressione e immensa tensione, in tutto il
mondo e certamente anche in Grecia. I Promahones si piegano ma non crollano.
L'opera "Dialoghi", esposta per la prima volta l'anno scorso a Torino, si riferisce
anch’essa all'immagine di una società in crisi, alla grande pressione a livello
personale o collettivo, e alle voci delle persone che non vengono ascoltate.
Attraverso l'antitesi di due materiali (la sottile carta realizzata a mano, da un lato,
e l'acciaio, dall'altro), ma anche attraverso il loro coesistere e dialogare,
emergono forza e fragilità, effimero e resistente, struttura e caos. Ancora una
volta, le antitesi sono il nucleo della mia ricerca. Ho sempre la sensazione che in
questo spazio interstiziale risieda la comprensione del mondo. Infine, l'opera
“Ellampsis”, che reca un'iscrizione quasi profetica, affronta il potere dell'arte in
una società in crisi, cieca. Comprende due parti che forse un tempo furono unite.
Dalla loro giunzione emerge la luce. Un'opera recante messaggi di speranza.
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"IN ALL CASES,
ART SEEKS
AND NEEDS TO
BE PRESENT IN
DIFFICULT
TIMES."
VENIA DIMITRAKOPOULOU
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MP:
Parliamo di uno dei tuoi progetti più recenti,
la trilogia di mostre che ti ha vista
protagonista di un viaggio in Italia da Sud
verso Nord, organizzato dalla Fondazione
Ellenica di Cultura e Artespressione in tre
prestigiose
sedi
espositive:
il
Museo
Archeologico Antonino Salinas di Palermo, La
Gallery della Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo di Torino e il Complesso museale
del Museo Sartorio con un’istallazione al
Castello di San Giusto di Trieste, città
conclusiva del percorso. Che tracce ha lasciato
in te questo viaggio? e che tracce pensi di
aver lasciato tu in questi luoghi?

VD:
Questo affascinante viaggio in Italia, dal titolo "Futuro Primordiale", è iniziato da
un’ estremità del Paese ed è finito all'estremità opposta. I poli opposti hanno
avuto un ruolo cruciale nella scelta delle città, punti geografici di grande valore
simbolico. II momento in cui si compie questo viaggio è un momento di repentini
sviluppi e di importanti cambiamenti, sia in Europa che in tutto il mondo. La
memoria e la storia rappresentano un filo conduttore che viene dal profondo del
tempo e sento che tenendolo saldamente in mano ci incammineremo verso il
futuro con minore incertezza. E’ indispensabile capire cosa dobbiamo lasciarci alle
spalle, cosa conservare e su cosa investire per andare avanti. L'arte può svolgere
un ruolo di autoriflessione illuminante e decisivo, e noi artisti ne abbiamo la
responsabilità. Nell'estremo Sud Italia, a Palermo, ho cercato un dialogo tra
l’effimero e l’eterno, il fragile e il resistente, nello stesso modo che l’archeologia
mette la materia alla luce e al presente; per cui il sottotitolo “Materia”. A Torino
protagonista è stato “Logos”. Il viaggio si conclude a Trieste, crocevia di civiltà,
punto di incontro tra Est e Ovest. Qui il “Suono” si collega al risveglio. È il suono
che aiuta a far emergere sia una memoria personale e privata (negli appartamenti
privati del Duca) sia collettiva e pubblica (nel Castello di San Giusto). Una sinossi
di questa trilogia è stata presentata nell’estate scorsa alla Pinacoteca delle
Cicladi sull’isola di Siros.
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VD:
So che sarebbe stato più facile presentarmi in ogni città con opere già pronte e
con queste organizzare una mostra itinerante in Italia. Ho scelto, invece, una
strada più complessa. Ogni tappa del mio viaggio, ogni volta, ogni luogo, mi
suggeriva quello che dovrei fare. Così nacquero nuove idee e nuovi progetti e
questo è per me qualcosa di esaltante. Attraverso questa interazione, sono riuscita
a sentirmi – volendo usare una parola greca – meno “Xenos"(straniero), sentendo
quell “senso di appartenenza” che, per me, è di vitale importanza.
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MP:
Veniamo, infine, a quest’ultimo periodo. Il 2020 ha segnato le vite di tutti noi con un
evento tragico e inaspettato che ha evidenziato tutti i limiti e la vulnerabilità di un
genere umano abituato a ritenersi invincibile ed evoluto, obbligandoci a rivedere
molti aspetti della nostra quotidianità e a fare i conti con tutte le nostre paure.
Durante la pandemia, una delle uniche armi in nostro possesso per arginare il
contagio si è dimostrata essere la distanza fisica, l’ isolamento, che mette a rischio i
già “complicati rapporti” tra uomini e popoli. Cosa ti ha lasciato questa esperienza,
come ha influito nella tua arte e nei tuoi progetti futuri?

VD:
In un mondo dove tutto sta cambiando, in un’atmosfera che fa pensare alla guerra,
con immagini inconcepibili che però non fanno parte nè di racconti nè di lezioni di
storia, in condizioni di costante, invisibile minaccia, è emerso tutto quello che
compone e determina le nostre vite. La paura, l’ansia, l’assenza, la disperazione, la
nostalgia, ma pure la fede, l’attesa, l’amore, la speranza, l’eros, la creazione.
Durante l’anno 2020, il bisogno di resistere alla prigionia del lockdown, mi ha
spinto alla creazione di due nuove opere. La prima è intitolata “Liberi
Assediati”[1], opera di dimensioni considerevoli, con materiale pesante, l’acciaio;
riguarda il concetto della libertà e dei suoi limiti. L’altra opera, “Guerra
improvvisa”, è una storia inventata in mezzo a una sovversione universale, dove la
materia è suono e logos. Mi sono ritrovata, senza volerlo, in questo luogo che mi
è tanto familiare, in mezzo a delle coppie di contrasti. Questo luogo intermedio,
punto d’incontro di tutte le possibilità, mi aiuta a concepire la molteplicità del
mondo. Viviamo in un’era di transizione. Il varco di una soglia. Mi sento sempre
più bombardata e tormantata da immagini di gente in fuga, che si porta sulle
spalle un fagotto enorme con tutto ciò che ha potuto salvare. Cosa si porta dietro,
in questa migrazione obbligatoria e spesso violenta? Cosa si lascia alle spalle? E
quali sono i materiali con cui si può ricostruire qualcosa da zero?

[1] Titolo tratto dall’omonimo poema del grande poeta greco Dionisio Solomos.
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