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TRA REALTÀ
E ILLUSIONE
Le installazioni e i disegni di Sumakshi Singh
richiamano l’attenzione dello spettatore
parlandogli in modo suadente, come farebbe
chi invita alla concentrazione, non alzando
il volume ma abbassandolo, quanto basta
a incoraggiare l’uditorio a mettersi in ascolto
di SARA RELLA

Sumakshi Singh
Mapping the memory Mandala, 2008
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I

l gioco tra realtà e illusione, il virtuosismo delle miniature e l’equilibrio dei
grandi spazi, lo sguardo rieducato alla
scoperta del casuale e del familiare. Le
installazioni e i disegni di Sumakshi
Singh, richiamano l’attenzione dello spettatore parlandogli in modo suadente, come farebbe chi invita alla concentrazione,
non alzando il volume ma abbassandolo,
quanto basta a incoraggiare l’uditorio a
mettersi in attento ascolto.
Pensando agli esordi della tua ricerca artistica, quali sono gli elementi che permangono nei tuoi lavori più recenti e da quali
ispirazioni e riflessioni muovono?
«Nei lavori dei miei primi anni in accademia erano già presenti elementi che in futuro avrebbero fatto parte delle mie installazioni; in questi primi disegni ricorrono forme frammentate che confluiscono le une
nelle altre, in cui è difficile distinguere dove queste abbiano inizio e dove finiscano.
In altre opere dello stesso periodo sentivo
l’esigenza di superare la costrizione dello
spazio rettangolare, lo percepivo come
una contrazione che trattiene la forma e le

impedisce di emergere; giocavo con queste
opere di grandi dimensioni modellandone
i margini in forme diverse, studiavo la possibilità che il perimetro potesse far risuonare l’eco dei segni presenti nell’opera. Ho
iniziato ad appassionarmi a questo tema e
a costruire questo tipo di linguaggio dopo
aver visto più volte le pitture dei templi di
Ellora e Ajanta; se osservi attentamente
questi dipinti, alcune figure sullo sfondo
costituiscono come delle isole di immagini,
per apprezzarle devi creare una connessione tra loro e inventare una narrazione,
ogni qualvolta hai una nuova occasione di
osservarle, la narrazione cambia; ecco, c’è
qualcosa in quello spazio o in quel vuoto
tra quelle immagini che è estremamente attivo, pulsante di possibilità, questo qualcosa ha catturato il mio interesse ed è presente in molte mie opere».
Dopo aver concluso la prima parte dei tuoi
studi a Baroda in India, hai completato la
tua specializzazione a Chicago. Come i
due modelli educativi hanno contribuito
alla tua formazione artistica?
«Nel mio college, in India, gli insegnanti

L’ARTISTA

Sumakshi Singh

1980
Nasce l’11 luglio a Nuova Delhi

2001
Si laurea in Belle arti e storia
dell’arte alla Maharaja
Sayajirao university di Baroda

2003
Consegue il master in Belle
arti, pittura e disegno
alla School of the art institute
of Chicago

2005
Vince una borsa di studio
alla Richard H. Driehaus
foundation

2008
Partecipa alle esposizioni:
Engendered, al Lincoln center
di New York;
Nature and the City
all’Indian Habitat center
di Nuova Delhi

2009
Vince la borsa di studio
Unidee città dell’arte
promossa dalla fondazione
Pistoletto e finanziata
da Ermenegildo Zegna

2011
Partecipa con l’installazione
Circumferences forming;
always transforming, now
reforming and leaving centers
everywhere alla mostra Indian
highwa, a Lione e Roma dove
espongono alcuni tra i più
importanti nomi dell’arte
contemporanea indiana

A destra:
Average utopia
(particolare), 2006
cortesia dell’artista
A sinistra:
Sumakshi Singh
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PER QUALCUNO COSÌ
GIOVANE NON
SOLO LE SUE IDEE SONO
ACUTAMENTE
PERCETTIVE MA ANCHE
L’ESECUZIONE
DEI SUOI PENSIERI È
ALTRETTANTO
INNOVATIVA. SE A
BARODA HA APPRESO
L’IMPORTANTE LEZIONE
“NON FORZARE
O NON PREVARICARE LA
TUA TELA, ASCOLTA
L’INTUIZIONE
PIUTTOSTO”, OGGI LEI
ASSERISCE “UN ARTISTA
OGGI PUÒ ESSERE A
FEDELE A SE STESSO
E ALL’ARTE SOLO SE
ESCE DALLA
SCATOLA BIANCA
INTELLETTUALE
ED ENTRA NELLA
QUOTIDIANITÀ
PER RICONSIDERARE LE
OVVIETÀ
CHE SONO FAMILIARI
NONIKA SINGH

PERSONALI
2008/09
Peel till they bloom
Kashya Hildebrand
gallerie, Zurigo
2008
Mapping
the memory Mandala
Camargo foundation
Francia
Mapping the studio
Sculpture space
Utica, New York
2006
Lumps, bumps
and things that are art
Van Harrison gallery
New York
Average utopia
Catwalk, Catskills
New York
2005
Elsewhere
Halsey gallery
Charleston, Usa
2004
Absence and extension
Sub-city projects
Chicago
Flux
12 by 12
Museum
of contemporary art
Chicago
2003
Void
Gallery 400
Chicago

GALLERIA
Exhibith 320
Nuova Delhi
www.exhibith320.com

QUOTAZIONI
N. d.

SITO
www.sumakshi.com
Circumferences forming;
always transforming,
now reforming
and leaving centers
everywhere, 2011
(particolare)
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A destra:
Animated suspencion:
Halfway here, 2011
In basso:
Circumferences forming
always transforming, now reforming
and leaving centers everywhere, 2011
installazione per Indian highway
al Maxxi di Roma
A pagina 60:
Peel till they boom, 2008
cortesia dell’artista

non avrebbero mai parlato del contenuto
della tua opera, nessuno ti avrebbe mai rivolto la domanda: “di cosa tratta il tuo lavoro?”. La discussione era invece orientata
a osservazioni molto specifiche, si soffermava su piccoli dettagli, su elementi minimi, come quando ci sofferma a gustare i sapori che compongono il masala – mistura
di spezie tipica della cucina indiana ndr –
ed era come se il contenuto emergesse
spontaneamente tra questi sottili particolari, in un risultato cumulativo; come avviene nella visione di un buon film, la successione delle singole sequenze e la relazione
tra esse fa emergere il senso della scena.
Quando ero negli Stati Uniti era pressoché
il contrario, perché prima di tutto si sarebbero interrogati sul contenuto, come se ti
chiedessero “Che piatto è?”, per poi domandarti con quali spezie è condito. Al college in India gran parte del lavoro era dedicato al raggiungimento di uno spazio interiore che non appartiene alla mente, non al
sé emozionale, non al sé psicologico, ma
che è più profondo. Se entri in contatto con
questo spazio interiore mentre lavori a
un’opera, e questo può accadere durante la
sua intera realizzazione o per pochi istanti,
automaticamente l’opera diventa generosa
verso l’osservatore perché durante la sua
creazione hai toccato un punto comune,
che appartiene a tutti. Nella mia esperienza
negli Stati Uniti l’arte era strettamente legata al linguaggio e alla comunicazione,
l’attenzione era rivolta a cosa vuoi trasmettere con un determinato messaggio, questo
particolare punto di vista tiene maggiormente in considerazione l’aspetto psicologico dello spettatore».
Cosa è derivato dal confronto tra le due realtà urbane?
«Ricordo che ero appena arrivata negli
Stati Uniti dall’India, venivo da un posto
dove gli alberi crescono a ridosso delle case, dove la natura si lega all’architettura ur-
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CON QUESTI CENNI PICCOLI, MINIMALISTI
E COMPRESSI, SINGH INTENDE FARCI PERDERE
I NOSTRI RIFERIMENTI. SIAMO INDOTTI A CERCARE
CON CONCENTRAZIONE ARTE, QUALUNQUE ARTE
ALL’INTERNO DEGLI ECCENTRICI RESTI DI ATTIVITÀ
ORMAI TRASCORSE E DI SPAZI VUOTI
E IMPROVVISAMENTE OGNI COSA
SEMBRA ESSERE POTENZIALMENTE ARTE
POLLY ULLRICH

bana in un’interazione organica, mi ero
trasferita a Chicago dove gli alberi sono
uniformi, dove la natura è accuratamente
programmata e delimitata in spazi pensati
per essere efficienti e funzionali. Ho iniziato così a interessarmi al linguaggio dell’erba che spunta indesiderata dal ciglio della
strada, che fa la sua comparsa senza essere
stata invitata, sovversiva rispetto all’idea
del controllo sull’ambiente. A partire da
queste osservazioni ho realizzato i miei primi microinterventi sulle pareti, inserendo
miniature come parte di un microcosmo, in
cui non era possibile più distinguerne i limiti fisici dell’opera, dove anche l’imperfezione del muro entrava a far parte dell’installazione. Questo era esattamente ciò che
stavo cercando nel mio lavoro; sbarazzarmi di quella cornice che avrebbe definito:
questo appartiene all’opera, questo no;
questo è lo spazio positivo, questo è lo spazio negativo».
Come reagisce il pubblico ai tuoi microinterventi sulle pareti?
«Quando le persone fanno ingresso nello
spazio espositivo sentono l’urgenza di stabilire cosa è parte dell’opera e cosa non lo
è. Nel caso in cui riconoscano uno degli
elementi come appartenente alla composizione sono nella condizione di includere
ogni cosa nell’opera o di escludere tutto,
ovvero non possono applicare una serie di
regole e di criteri a un solo elemento e non
fare la stessa operazione su tutti gli altri. È
anche accaduto che mi chiamassero da una
fermata della metropolitana di Chicago dicendomi “Qui sulla parete c’è una fessura
con un fungo, è opera tua?”, è divertente.
Questo avviene perché una volta che lo
sguardo si è esercitato nel gioco di attenzione e di ricerca, questo modo di osservare le cose prosegue oltre lo spazio della galleria. Mi piace pensare di ristabilire continuità tra la galleria e il mondo esterno, riallacciare un contatto che è spesso interrotto.

BOTTA E RISPOSTA
L’arte della vita in 10 domande
Cosa sognavi di diventare da grande?
«Ho sempre saputo che sarei diventa
un’artista. Quando avevo appena due anni
e qualcuno mi chiedeva cosa farai da grande?,
rispondevo: sarò un’artista!».
Come sei diventata un’artista?
«Ho sempre disegnato e dipinto ma durante
le scuole superiori mi sono appassionata allo
studio delle scienze e della fisica, questo è
stato l’unico momento in cui ho pensato che
avrei cambiato il corso della mia carriera e mi
sarei dedicata all’astrofisica».
Cosa vorresti essere se non fossi un’artista?
«Mi sto esercitando molto nella meditazione
e sto provando a diventare una brava yogini
(praticante dello yoga, ndr)».
Hobby, passioni?
«Amo meditare, cantare, le escursioni nella
natura, fare visita a persone sante, non ne ho
incontrate molte, solo tre; amo visitare posti
che siano fonte d’ispirazione».
Come definiresti la tua arte?
«Auspicabilmente difficile da definire».
Come definiresti la tua vita?
«Molto aperta, cerco di essere attenta a ciò
che accade e di dare del mio meglio. Cerco
anche di evitare di dare definizioni».
Ci sono valori eterni, nell’arte o nella vita?
«Sì, assolutamente, credo nell’impegno verso
l’integrità del proprio essere e verso il proprio
potenziale più alto, sia esso verità, gioia o
amore. C’è un assoluto, tutto il resto è relativo
e grigio, ma c’è un punto fondamentale che tu
puoi toccare e non ha sfumature: è chiaro,
integro e non vi è dualità. Il mondo è dualità
ma al di là di esso, in quel centro immobile che
è il centro della vita, non vi è dualità».
Chi sono i tuoi maestri nell’arte o nella vita?
I miei maestri di vita sono Swami Kriyananda
e Paramhansa Yogananada. Nell’arte ammiro
Olafur Elliason e James Turrell».
Cosa trovi interessante oggi?
Credo ci sia, ormai da tempo, una sorta di
eccessività nel modo di vivere, una spinta
continua a desiderare e accaparrare beni di
ogni tipo. E credo che ora stia iniziando una
reazione contraria a questa tendenza, molti
tornano indietro, guardano più all’essenziale
e a cosa li rende davvero felici, e questo
accade perché la maggior parte dei sistemi
sta fallendo. Nell’arte si pongono domande
interessanti rispetto a questo cambiamento».
Cosa non sopporti di questo tempo?
«L’apatia, l’atteggiamento che ti impedisce di
relazionarti e di impegnarti con ciò che ti
accade intorno, di mettere energia in ciò che
fai e di cambiare le cose per il meglio».
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Per me l’arte dipende da come osservi e non
da cosa osservi, è nei tuoi occhi. Mi incuriosiscono molto le osservazioni del pubblico e
il loro movimento mentre cercano di identificare le singole parti del mio lavoro, talvolta i loro spostamenti nello spazio creano la
coreografia inconsapevole di una danza. Più
che inventare mi interessa puntare il riflettore su un elemento familiare che appartiene
alla quotidianità per farlo emergere nella
sua potenzialità espressiva, è poi compito
dell’osservatore conferirgli un nuovo senso,
riconoscendolo come parte della composizione artistica. Attraverso la meditazione,
ho compreso che nel mio modo di fare arte
ciò che tentavo di ottenere dall’osservatore,
era uno stato precognitivo che precede la
mente, lo stesso stato che tento di raggiungere mentre lavoro, uno stato in cui le cose
non hanno ancora un nome. In questa particolare condizione puoi osservare una singola entità come se la vedessi per la prima volta, creando un’apertura che ti permette non
solo di osservare quella determinata entità
ma anche lo spazio tra le cose. In quello spazio tra le cose c’è una sorta di unità, quell’unità essenziale dove gli elementi iniziano
ad entrare in relazione. Per questa ragione
nei miei lavori cerco di ricreare una sorta di

tensione materiale, cercando di collocare
ciò che è chiaramente realizzato da me accanto a qualcosa che sembra essere lì accidentalmente, per indurti ad andare oltre
l’individuazione dell’elemento artistico e di
quello casuale, e ad apprezzare l’unità tra
queste apparenti contraddizioni».
L’interesse per gli oggetti di uso comune e la
percezione della loro familiarità riguarda
anche i lavori che definisci interventi percettivi, di cosa si tratta?
«Un esempio di intervento percettivo è
Mapping the memory mandala, in questa
installazione ho riprodotto, nel mio studio
in Francia, gli oggetti e l’ambientazione del
salotto della casa dei miei nonni in India.
Dopo la scomparsa del nonno, gli oggetti e
gli interni di quella casa avevano perso improvvisante la particolare familiarità che li
aveva sempre contraddistinti ai miei occhi.
Ho dovuto quindi rinegoziare il mio rapporto con loro. Ho creato una mappa fedele
di quell’ambiente e ho riprodotto, disegnando con gessi colorati sulle superfici e sui mobili presenti nel mio studio, le tende, l’arredo e gli oggetti di quel salotto visti da una
prospettiva frontale. Quando lo spettatore
vi si trova davanti è l’impressione determinata dall’illusione a prevalere, ma non ap-

pena cambia angolazione oppure entra
nell’installazione, si accorge che virtuale e
reale coesistono nel medesimo spazio. Contemporaneamente lo spettatore può guardarsi attraverso un video che proietta la sua
immagine mentre si muove nell’illusione
credibile dell’ambiente ricreato, al punto
che è più semplice percepire la propria collocazione nello spazio attraverso l’immagine mediata del video, che attraverso l’esperienza diretta. In un altro progetto, realizzato per l’Indian Art Summit, ho lavorato alla
riproduzione tridimensionale, questa volta
in bianco e nero, della mia stanza a Delhi.
Ho voluto dare risalto a quelle particolari
azioni che fanno di una stanza qualsiasi la
mia camera da letto. Viaggiando sempre
molto in giro per il mondo è difficile identificare un determinato posto come mio, ecco
allora che ripetere alcune azioni rituali, come quella di bere un caffè, può darmi la sensazione di essere a casa. Per ricreare la suggestione della mia stanza ho elaborato, attraverso un gioco di video e di disegni, una
serie di animazioni. Questi lavori nascono
da domande circa l’illusione, la metafora, il
virtuale, la percezione e la conoscenza, su
cosa è reale e su quali mezzi abbiamo per riconoscerlo».

