Andrea “Reà” Mariano
“Arti”ficiere, storico e critico d’arte.
Laureato in Storia dell’Arte, con specialistica in Storia e Critica d’Arte Contemporanea,
presso il Dipartimento di Arti Visive dell’Università degli Studi “Alma Mater” di Bologna.

“Siamo ciò che abbiamo vissuto, ciò che creiamo, ciò che sogniamo e ciò di cui
abbiamo paura … siamo i pensieri che abbiamo in testa, le idee non realizzate, i
progetti sospesi … siamo ciò che non siamo mai stati, ma che avremmo voluto essere …
siamo la nostra immaginazione e ciò che essa è in grado di produrre!”
[Reà]

Tutto ha inizio nel momento in cui la musica, che fino ad allora era
stata il suo mezzo espressivo privilegiato, comincia a concedere il passo
alle arti visive.
È il 2002 e Reà chiude un percorso, quello liceale, per aprirne uno
nuovo, quello universitario. Si trasferisce a Bologna alla corte del
Prof. Renato Barilli, direttore del Dipartimento delle Arti Visive, ed è
da qui che parte la sua ricerca.
Tra il 2000 e il 2002 sono numerosi i lavori “di formazione”: disegni dal
vero, dipinti di figura e di paesaggio, nature morte … prove ed indagini
su tecniche (dall’acquarello all’olio, dall’acrilico alla china, dalla
tempera al bitume passando per matite, carboncini, ecc..) e su superfici
di lavoro (tela, carta, stoffa, legno, ferro, pietra, ecc..).

[In alto da sx verso dx: “US” _ “NOISE IS TENDER”. In basso da sx verso dx: “SOFT” _ “JESUS” _ “FLOWERS"] _SOUNDTRACK CONSIGLIATA: Pink Floyd “High Hopes”_

Ogni oggetto trovato per casa o raccattato per strada diventa supporto per una nuova
esperienza visiva: «I primi acrilici che usai, ricordo, li trovai un giorno a scuola
in un vecchio armadietto a muro. L’istituto che frequentavo, era stato negli anni
precedenti sede di un liceo artistico e così qualcosa del passato, in giro, ancora era
rimasta. Tre colori: due aranci e un rosso … piuttosto induriti, ma che con un pò
d’acqua ancora un minimo “coloravano”.»
Ma in quel periodo, accade anche ciò che segnerà il percorso artistico di Reà negli
anni a venire: «Ricordo che stavo dipingendo una tela che mi avevano commissionato: un
vaso di fiori su un davanzale … mentre lavoravo a quella piccola tela, spesso e
volentieri “debordavo” col pennello fuori da questa, imbrattando di tempera quei fogli
di giornale che avevo sistemato sotto per non sporcare il tavolo … Terminata la tela,
la presi e la riposi su un ripiano per far asciugare il colore … Ma fu proprio in
quegli istanti che iniziai a fissare in maniera sempre più intensa ciò che su quel
tavolo era rimasto: quei fogli di giornale che tante e tante volte avevo usato come
banale carta straccia, nella più totale indifferenza, per non rovinare mobili ed altre
superfici, ora avevano catturato la mia attenzione … così coi pennelli ancora intrisi
di colore, iniziai a scarabocchiarci su … prima una pagina, poi un’altra e poi
un’altra ancora … e da quel giorno sono diventati il mio supporto preferito … non
costano nulla e perciò ti permettono di osare … sono già “pieni” e perciò
disinibiscono rispetto ad una tela bianca … Finalmente mi sentivo libero, libero di
provare e riprovare, libero di sperimentare e di essere me stesso … Forse, proprio in
quel giorno, è nato Reà.»

[Da sx verso dx: “VERTIGO” _ “BALANCE” _ “FALL” _ “NEXT” _ “SUNX21"] _S.C.: Pink Floyd “Learning to fly”_

…poi:

[In alto da sx verso dx:
“SHOW.KING” _ “FREUD” _ “BULLET”
“SWEET” _ “SURPRISE" _ “SUPERFLLY”
“CREEP” _ “JUST” ]
_S.C.: Sex Pistols “Anarcky in U.K.”_

L’esperienza universitaria rappresenta per Reà un momento fondamentale nel quale si
evolvono e maturano molte delle sue soluzioni operative e concettuali.
Frequenta il Corso di Storia dell’Arte, con specialistica in Storia dell’Arte
Contemporanea, che conclude col massimo dei voti con una prima tesi in Museologia ed
una seconda in Tecniche dell’Arte Contemporanea con il prof. Fabriano Fabbri.
Per approfondire gli aspetti più puramente tecnico-pratici, segue spesso, seppur in
maniera “clandestina”, alcuni corsi presso l’Accademia di Belle Arti, diretta allora
dal prof. Concetto Pozzati.
Nel suo percorso universitario ha anche modo di frequentare le lezioni di importanti
uomini di cultura, come R.Barilli, U.Eco, E.Sanguineti, F.Curi, Dario Fo, S.Dangelo,
P.Pieri, G.Peternolli, C.Marra, B.Sega, A.Borgogelli, ecc… e attraverso il gruppo dei
Poeti Ad Alta Voce, viene a contatto con altri importanti personaggi come G.Celli,
L.Voce, R. “Freak”Antoni, U.Masala, ecc….
L’ambiente universitario e bolognese in generale, fa crescere in Reà la voglia di
sperimentare e di intraprendere un proprio percorso artistico, alla continua e
irrequieta ricerca di una strada e di un linguaggio inedito e riconoscibile.

Le tante ore di lezioni e di studio, completamente dedicate alla Storia dell’Arte,
della Letteratura, della Moda, della Musica e della Cultura in generale, sono lo
stimolo necessario per procedere alla formulazione di una propria poetica, seppur
ancora piuttosto embrionale.
Nasce così quello che chiama “P.A.A.C.” (Piano d’Actualismo Artistico Contemporaneo):
«Il PAAC fu forse la mia prima vera poetica consapevole e cosciente … ero fortemente
attratto dall’attualità, da quello che accadeva e che mi circondava … osservavo tutto
e tutti, in tv e per strada … iniziai ad amare Schifano e
Rauschenberg, Rivera e
Beuys … la Pop-Art e L’Espressionismo Astratto … la Nuova Oggettività e l’Arte
Concettuale … e poi ancora il Dadaismo e Fluxus … per me l’arte doveva essere il
riflesso dei tempi che la maturavano, doveva parlare del quotidiano, del reale … non
doveva essere “bella”, ma im-mediata, funzionale a trasmettere un messaggio,
rivoluzionaria, combattiva, cinica e attraente … energia e azione!».
In questa spinta utopistica e ribelle, nasce uno dei più importanti cicli dell’opera
di Reà, quello dei MANIFESTI ACTUALISTI : lavori su fogli di giornale appositamente
scelti perché già carichi di attualità e quotidianità, che Reà copre di collage e
pittura sporca, ritagli crudi e ironici, pungenti e dissacranti: «… tutto è concesso,
purché le immagini restituiscano, con una notevole vena critica, la realtà nella quale
siamo immersi … il collage non sarà più banalmente una tecnica, bensì un modo di
essere e di vedere, di vivere le cose in una sorta di pittura concettuale … Nei miei
Cool-Age le immagini si fondono l’una con l’altra … istaurano tra loro stretti
rapporti di significato e rimandi … un dialogo fatto di urla e silenzi, di sfumature e
contrasti … lo sguardo di un uomo e di una donna, uno spazio parallelo, un’istantanea,
un numero, delle lettere, poche parole, un po’ di colore … un serrato confronto di
realtà perpendicolari tra loro … il caos, il cerchio, l’ordine imperfetto … il delirio
dei sensi nell’attimo in cui si confondono … puzzle carichi di accenti, di timidi o
vivaci riferimenti al mondo … il mio mondo … un’eterea astrazione, una fragile
costruzione di ricordi, illusioni e speranze … ».

[In alto da sx verso dx:
“NO IDENTITY” _ “PRIMO ROUND” _ “BLACKOUT”
“MY NAME IS…” _ “ENIGMA”]
_S.C.: The Who “My Generation”_

[In alto da sx verso dx:
“CONTRO TUTTI” _ “VISION” _ “INFERNO”
“ETROM” _ “DIARIO” _ “APOLOGY” _ “RUN”
“OPERA ANONIMA” _ “VENTO” _
“UNDER.GROUND” _ “LE ULTIME ORE” ]
_S.C.: Prodigy “Firestarter”_

[In alto da sx verso
dx:
“BE.ARS” _
“UN’ALTRA STORIA”
_ “BORN”
“TELE.ALCOLICO” _
“OLOCAUSTO
MASSA” _ “KLO.AN.”
_ “THE SOUND OF
SILENCE”
“S.P.F.” _
“COLLOQUI
IMPOSSIBILI” _
“SOTTOCOSTO” _
“ZAZEN” _ “HUSH!”
_ “ $” _ “PER
UN’ORA D’AMORE”
_ “ECHOES”]
_S.C.: Rage Against
The Machine “Sleep
now in the fire”_

Il ciclo dei Manifesti Actualisti si protrae per tutto il periodo della permanenza a Bologna, tra
numerose varianti ed intervallato da altre esperienze.
Legata al ciclo dei Manifesti Actualisti è anche l’avventura delle SKEGGE ACTUALISTE.
I portici di Bologna, nei primi anni del 2000, sono ancora invasi da una miriade di volantini “cercoaffitto-camere” o da manifestini abusivi pubblicizzanti eventi universitari o di qualche centro
sociale. Sfruttando questa sub-realtà, Reà produce una serie di lavori, le Skegge Actualiste appunto,
collage concettuali e a tratti quasi surreali che poi proce a fotocopiare e ad affiggere in questa
selva abusiva di affiche illegali.

[ “SKEGGE ACTUALISTE” ] _S.C.: Beastie Boys “Sabotage”_

Verso la fine del periodo bolognese, tra il 2008 e il 2009, l’indagine di Reà sposta il suo gradiente
da una predominanza visiva aniconica verso una prepotentemente iconica. L’influenza del graffitismo e
della street.art, le grandi opere di Blu che a Bologna dominano i cavalcavia e le costruzioni di
periferia, portano Reà a maturare il suo primo “idolo”: l’Androide Actualista o “And.Act”. Una
rappresentazione dell’umanità grigia, senza volto ed identità, anonima e a-critica, disumanizzata ed
alienata … sempre immersa in quel caos calmo di scritte ed immagini che le fanno da quinta, da vera e
propria scenografia per la messinscena della tragi-commedia del quotidiano.

[ “ASH!” ] _S.C.: System Of A Down “B.Y.O.B.”_

[In alto da sx verso dx:
“L’ORA DELLA TREGUA” _ “SBRONZE” _ “CLOVER”
“GOOD.LUCK” _ “NATURAL WATER”]
_S.C.: Slipknot “Before I forget”_

Man mano però, il figurante ingessato e cinereo dell’And.Act., inizia a lasciare il posto ad un nuovo
protagonista: l’Isy.Idy.Idiot. La vena critica di Reà si sviluppa su connotati più ironici e
dissacranti, più goffi e beffardi … la nuova rappresentazione che dà dell’individuo umano è una
raffigurazione irriverente e pop, anzi “S-pop” come la definisce lo stesso Reà … L’Isy.Idy.Idiot.
incarna le velleità e le manie umane più grottesche e spesso comiche, personificando l’idiozia e la
scempiaggine che caratterizzano l’uomo del XXI secolo.
«Mi serviva un personaggio che incarnasse al meglio quel senso di disorientamento che più volte ho
provato affacciandomi al mondo reale … un senso di straniamento e alienazione che scoprivo, giorno
per giorno, essere uno status-quo generazionale quasi, della mia generazione “X”, della mia FogGeneration! Se l’esistenzialismo veniva teorizzato già un po’ di tempo fa, è però oggi che continua a
concretizzarsi meccanicamente … Il punto esclamativo (!) sostituisce sempre più quello interrogativo
(?) con disastrose conseguenze per un panorama cerebrale quanto mai devastato! Avverto un generale
senso di impotenza e deficienza cronica tra la gente, che cerco di tradurre nei miei “piccoli
idioti”, figli di un’epoca idiota e nichilista … una dimensione di spaesamento e frustrazione
generale, un terremoto di stupidità, un deflagrante tsunami di cazzate in cui sopravvive chi ha il
cannone più grosso … “Idiot” sigilla tutto questo … funge da catalizzatore ad uno stato mentale
annebbiato ed intontito … “Idiot” è un po’ il nostro specchio intossicato: riflette noi e la nebbia
che ci circonda!».

[ “ISY.IDY.IDIOT – T.V.B.” ]
_S.C.: Green Day “Basket Case”_

[In alto da sx verso dx:
“BORN TO BE WILD” _ “IL PAESE DEI BALOCCHI” _ “VENDITA PROMOZIONALE”
“WINE XMAS” _ “PUNTI DI SVISTA” _ “LODE ALL’INVIOLATO” _ “S.D.D.C.”
_ “ESTASI & DELIRIO” _ “POPEISMYNAME” _ “ART’N’ROLL” _ “MONA” ]
_S.C.: The Offspring “Self Esteem”_

L’Isy.Idy.Idiot. è per Reà la rappresentazione perfetta e quanto mai duttile dalla
“Human Stupidity” ed è un interprete che non abbandonerà mai veramente durante il suo
percorso, ritagliandogli uno spazio all’interno dei lavori più street legati al
progetto NEEA.BROS.
Ma ben presto, la presenza iconica umanoide in Reà diviene sempre più eterea ed
evanescente … niente più corpo ma quasi un ombra … l’individuo affievolisce i suoi
connotati sino ad annullarli … la figurazione si traduce in una dissolvenza, in una
nebbia che di umano conserva solo i contorni … una rimembranza quasi, un vacuo ricordo
impalpabile ed appena intuibile … una fiabesca avventura conclusasi con una
immateriale presenza/assenza … ed ecco: “C’era una volta…io!”

[ Da sx verso dx: “433Hz” _ “777Hz” _ “13Hz” _ “529Hz” ]

_S.C.: Nirvana “You know you’re right”_

[In alto da sx verso dx:
“C’ERA UNA VOLTA…IO”
_ “RITRATTI DI CIVILITA’”
_ “SALE” _ “.x.X.x.”]
_S.C.: Nirvana “Rape me”_

Nell’ultimo anno dell’esperienza universitaria, Reà segue il corso che, forse,
influenzerà maggiormente la sua ricerca non solo artistica ma soprattutto
individuale e personale degli anni a venire … il corso è Storia dell’Arte
dell’Estremo Oriente, tenuto dal Prof. Peternolli. Durante queste lezioni
inizia a conoscere l’affascinante cultura orientale, grandi artisti come
Hokusai, Kano Eitoku, … la loro influenza sull’arte occidentale … e soprattutto
comincia ad avvicinarsi alla filosofia Zen …
Tutto ciò porta Reà a staccarsi sempre di più da quel background culturale
“occidentaloide” che inevitabilmente ha caratterizzato il suo lavoro sino ad
allora, per indagare la realtà attraverso percezioni maggiormente spirituali e
concettuali … i lavori diventano sempre meno estroversi ed “actualisti” e
sempre più votati ad una analisi introspettiva ed esistenziale del quotidiano …
l’attualità non è più scomposta ed esplorata frammento per frammento, tema per
tema, ma avanza un’ottica sintetica che permette una osservazione oggettuale ed
oggettivizzata dall’alto, dall’esterno, cercando di delinearne i contorni
generali e qualificanti … e viene meno quel coinvolgimento ardente ed impulsivo
dei primi anni, per lasciar posto ad una visione più distaccata e com-prensiva
del mondo.
Il 2009 è inoltre l’anno per Reà della costituzione dello Studio Sperimentale
Informale d’Arte NEEA, progetto che lo assorbirà a 360° e che viaggerà
parallelo al suo percorso artistico e di ricerca personale. [vd. Track 9 –
BONUS LEVEL]

I precedenti Manifesti Actualisti, pian piano, vedono azzerate le loro accese cromie
verso un “all-black” di fondo che, come l’oro dei mosaici bizantini, serve a
restituire ieraticità e suprema presenza alle immagini che continueranno ad invadere
le superfici dei lavori di Reà. La pittura si limita ad azzerare lo spazio, ad
annullarlo, rendendolo etereo.
Nasce così il ciclo dei Black Hole, buchi neri nei quali l’asticella inizia
spostarsi verso una a-pittoricità ed una sempre maggiore concettualità di processo.

[ “ADD” _ “RINASCIMENO” _ “EDIZIONE UNICA” _ “CERCATORI” ]

_S.C.: Red Hot Chili Peppers “Give it away”_

a

Il 2012 è l’anno della nuova serie di lavori cui Reà da il nome di Non-Sense.
Se fino al ciclo dei Black Hole resiste ancora una volontà di ricerca di significato associativo
consapevole, mediato e meditato, tra le varie immagini e tra esse e le scritte all’interno di ogni
lavoro, nel Non-Sense, come suggerisce anche il titolo, tali associazioni di senso vengono declinate,
ridotte fino all’auto-annullamento …
“… Ho sempre lavorato per immagini e con le immagini ... ma ormai mi chiedo quale senso esse possano
avere! ... e così diventano solo un pretesto, un ornamento ... il linguaggio stesso non dice più
nulla e la parola si riduce a motivo di decoro ... il formalismo che s’impone sul contenuto! … Una
parabola discendente nel mio percorso, o, forse, semplicemente una retta che finirà, un giorno, per
riportarmi al punto di partenza!” (Reà)
I lavori del ciclo Non-Sense, risentono molto della lezione suprematista di Malevič e Rodchenko, con
forme geometriche costruttiviste che per la prima volta entrano nei lavori di Reà dialogando con i
residui pop del periodo “actualista”.

[“CLOUDY” _ “NINNA.NANNA” _ “Q.I.”]
_S.C.: Beatles “Come together”_

[In alto da sx verso dx: “ON THE ROAD” _ “CORPO” _ “ASFALTO” _ “EXPERIENCE” _ “CERCASI” _ “HI.TECH” _ “MISTA” _ “NEW DAY” ]

_S.C.: The Rolling Stones “Satisfaction”_

Nell’anno seguente, il ciclo Non-Sense apre la
strada a quelli che sono gli ultimi colpi di
coda delle eccedenze pop nella prima parentesi
dell’opera di Reà … gli ultimi atti antecedenti
il New-Deal, il nuovo corso, che allontanerà il
lavoro di Reà dalla logica del quadro, per
avvicinarlo alla dialettica esperienziale di un
arte
concettuale
maggiormente
votata
alle
espressioni processuali insite nel pensiero
artistico ed esistenziale.
Questi ultimi aliti prendono il nome di NonSense-Evolution e Out.Inside: le cromie sono
energiche e vivaci, le immagini e le diciture
sono scelte più per il loro carattere formale
che non contenutistico, mentre tutto pian piano
si svuota di senso, per restituire la realtà
disillusa dei fatti.
In
Non-Sense-Evolution
è
il
Cool-Age
di
derivazione actualista a dettare ancora i canoni
costruttivi …

[“I.UNDERGROUND” ]
_S.C.: Skrillex “Bangarang”_

[ “FLOP” _ “CAXXATA” _ “SE!” _ “WOW” ]

[ “N.S.E. 30” _ “N.S.E. 31” _ “N.S.E. 32” _ “N.S.E. 33” ]

_S.C.: Skrillex “First of the year”_

_S.C.: Skrillex ft. D.Marley “Make it bun dem”_

[In alto da sx verso dx: “ORGANI GENIALI” _ “2050” _ “BEST!” _ “HI.CULT” _ “OCCHIO!” _ “NON” _ “OVER…” _ “A.MO.RE” ]

_S.C.: Prodigy “Invaders must die”_

… mentre in Out.Inside è la pura pittura a reggere il palcoscenico prima della
sua inevitabile uscita di scena:

[ “KM X33” _ “WAKE ME UP!” _ “ROYALS.7” ] _S.C.: Fatboy Slim “Push the tempo”_

[In alto da sx verso dx: “ANTHEM” _ “EGO.13” _ “NO.37” _ “NOI SOLI” _ “SUGAR” _ “EGO.17” _ “FUORI.3” _ “FUORI.9” _ “N.N” _ “IO.371” ]

_S.C.: The Chemical Brothers “Belive”_

Un.papers è l’esperienza che simbolicamente chiude un periodo nel percorso
artistico di Reà e ne apre uno nuovo.
E’ la presa d’atto della perdita di significato e di importanza che ogni
immagine ed ogni slogan subiscono nella nostra età contemporanea, un’epoca
carica e debordante di informazioni a tal punto che tutto si riduce a mero
aspetto visivo e di superficie, in cui ogni verità nasce e muore in un istante,
in cui tutto si fa kitsch e il superfluo impera
La criticità esibita dei Manifesti Actualisti, dopo un doppio lustro di lavoro,
passa lo scettro ad una criticità sociale più sottile e concettuale … quei
giornali e quelle pagine che sono state per anni il serbatoio di immagini e
spunti per tantissimi lavori, sembrano aver esaurito la loro efficacia per
diventare sterili stracci di un’epoca ormai priva di vigore ed espressione … un
mutismo
indotto
nel
quale
non
rimane
che
il
gesto
ultimo
dell’“accartocciamento” per provare a recuperare, come ultima prospettiva,
quella residua forza simbolica e metaforica silente … un gesto fisico nel quale
è racchiusa tutta la rabbia per una impotenza ed una inadeguatezza che si
trascina verso una nichilistica e dolente inerzia.

[ “UN.P.845” _ “UN.P.235” _ “UN.P.126” ]

_S.C.: David Bowie “Rebel Rebel”_

[ “UN.P.735” _ “UN.P.482” _ “UN.P.878” ]

_S.C.: Iggy Pop “The passenger”_

[In alto da sx verso dx: “UN.P.577” _ “UN.P.166” _ “UN.P.541” _ “UN.P.354” _ “UN.P.771” _ “UN.P.339” ]

_S.C.: The Velvet Underground “Heroin”_

La sterzata concettuale determina la sua predominanza nel 2013 … un anno di svolta e ripartenza
attraverso nuovi criteri operativi e produttivi … Il contagio delle idee legate allo Zen e alla
cultura orientale trova sempre maggiore alito e spazio … cresce la consapevolezza della strada
intrapresa e si approfondiscono contenuti e assunti, mentre la riflessione si fa sempre più sottile e
profonda.

NewReal è il primo ciclo di lavori che aderiscono a questo cambio di rotta. Reà prova a restituire al
lessico, ed in particolare ad alcuni vocaboli ed espressioni la loro giusta valenza comunicativa, la
loro appropriata profondità critica e significativa, sulla scia, seppur più austera, del concettuale
tout-court. Una ricerca che conduce sempre più ad un allontanamento dai canoni maggiormente “visivi”
dell’arte verso soluzioni ed indagini più introspettive e meditative.

[ “IT’S MY BRAIN” _ “QUALITY” _ “TEMPI BUI” _ “AMEN” ]

_S.C.: Ministri “Comunque”_

Quasi contemporanea al NewReal è la ricerca multiforme e sfaccettata che Reà titola UnCreation.
UnCreation è una definizione all’interno della quale Reà comprende differenti operazioni, più o meno
speculative, legate ad una destrutturalizzazione del suo lavoro artistico. Sotto il concetto di
UnCreation troviamo vari sotto-progetti (I-80, SoSmallSoBig, IoSonoQui) che racchiudono la volontà di
Reà di raccontare se stesso attraverso opere che rimandano alla propria presenza al mondo,
all’esserci e all’esserci stato … il passato vissuto come veicolo culturale per il presente …
l’esistere come testimonianza di possibilità e complemento di se stessi … come pratica meditativa e
mediativa di riappropriazione della propria identità.
- I-80 ripercorre la memoria legata agli storici videogame degli anni ’80 e ’90 che hanno
caratterizzato l’infanzia e la socialità di intere generazioni e dello stesso Reà, attraverso però
visioni interrotte e frammentate degli stessi … ricordi da decriptare e decriptati, flashback,
tracce, cicatrici di immagini discontinue ed intermittenti che scorrono nei ricordi.

[In alto da sx verso dx: “FRAME.H33” _ “FRAME.H70” _ “FRAME.H11” _ “FRAME.H83” _ “FRAME.H17” _ “FRAME.H23” _ “FRAME.H58” _ “FRAME.H69” ]

_S.C.: Blink 182 “Dammit”_

- SoSmallSoBig invece è un titolo emblematico che raccoglie più di un centinaio di micro-lavori
con formati da biglietto da visita (5cm x 8cm), nati con l’intenzione di annullare la distanza operapubblico costringendone così una fruizione “ravvicinata”. Contenutisticamente si possono raffrontare
con i primi Manifesti Actualisti, riproposti però miniaturizzati con intenzioni concettuali
differenti.

[In alto da sx verso dx: “GO HOME” _ “FULL OF LIFE” _ “HATE” _ “A.RTE” _ “FIRE” _ “BLASFEMIE” _ “SCOOP” _ “COOL” _ “ STILE” _ “SELF.SERVICE” ]

_S.C.: Subsonica ft. F.Battiato “Un patriots to arms”_

[In alto da sx verso dx: “I’M GOING” _ “MAKE HISTORY” _ “WITH” _ “ROCK’N’ROLL” _ “DREAMS” _ “US” _ “IL VENTO” _ “LET’S!” _ “ DOWNLOAD” _ “KRASH” _ “C.A.” _ “PROVA” ]

_S.C.: Planet Funk “Who said”_

IoSonoQui infine è l’operazione forse più speculativa delle tre: semplicemente l’esserci al
mondo e nel mondo, riappropriarsi della propria presenza ma nello stesso tempo scoprirne la minuzia e
la limitatezza … una operazione votata a ridimensionare la smania di onnipotenza umana riportandoci
alla nostra irrisoria ma reale dimensione.

[ “IO SONO QUI - 55” ]

_S.C.: R.E.M. “It’s the end of the world”_

[In alto da sx verso dx: “IO SONO QUI - 55” _ “IO SONO QUI - 27” _ “IO SONO QUI - 81” _ “IO SONO QUI - 39” _ “IO SONO QUI - 96” _ “IO SONO QUI - 10” _ “IO SONO QUI – 77” _ “IO SONO QUI - 36” _ “IO SONO QUI - 61” ]
_S.C.: Michael Jackson “Earth song”_


Le produzioni Blackout e Reset portano agli
l’esplorazione e l’analisi introspettiva di Reà.

estremi

esiti

ed

effetti

visivi

e

concettuali

“Qual è il suono di una sola mano che applaude?”
“L’occhio che guarda non può vedere se stesso.”
“Il vero vedere è quando non c’è più nulla da vedere.”
Questi tre koan decifrano meglio di qualsiasi altra parola il significato racchiuso in questi lavori.
Due consequenziali produzioni concentrate sul concetto di assenza e di auto-annullamento.
“… B L A C K O U T … L’immagine si annulla … tutto si cancella … B L A C K O U T … ogni cosa
implode su se stessa in un resettaggio del sistema … B L A C K O U T … ogni eccesso sfocia del
decesso di se stesso implorando un’interminabile soliloquio …”
Blackout è un processo di rimozione delle immagini e delle oggettualità attraverso le ridondanze di
un monocromo nero opaco dettato dalla volontà di annullare la presenza e non riflettere più la realtà
esterna. Il nero invade lo spazio visivo di Reà. Una propensione all’azzeramento e al distacco dal
mondo reale verso una pulizia interiore capace di condurre ad un’autodisciplina e ad una autenticità
immateriale nitida ed incorrotta.
“Fare tabula rasa per cogliere nell’assenza ciò che è veramente essenziale.”

[ “BLKT – SX33” ]
_S.C.: Jimi Hendrix “Hey Joe”_

[ “BLKT – SX17” _ “BLKT – SX99” _ “BLKT – SX21”]

_S.C.: Soundgarden “Black Hole Sun”_

[In alto da sx verso dx: “BLKT – ZX3”
_ “BLKT – ZX7” _ “BLKT – ZX9”]
_S.C.: Radiohead “Just”_

Se
Blackout
punta
all’azzeramento
dell’immagine e di ogni contatto con
la realtà esterna, Reset va oltre il
concetto stesso di immagine e di
rappresentabilità
subentrando
nel
mondo
immateriale
dell’incorporeo,
dell’intangibile e dello spirituale
puro.
Il nero diventa superficie e ritrae
nella sua opacità l’eterea essenza
delle cose.
Reset mescola filosofia e misticismo
ricalcando le orme del Suprematismo
malevičiano per condurlo verso un
concretismo del Sacro.
“E la religione non c’entra! C’entra
la Vita! C’entra Dio, l’Esistenza …
la Natura!”
[Reà]

[ “R.E.S.E.T.” ]
_S.C.: Linea 77 “Vertigine”_

Reset rappresenta la sintesi di un pensiero totalizzante tipicamente Zen che dal 2014 Reà indaga e
sposa pienamente nel suo percorso artistico e queste parole di Claudio Parmiggiani possono essere
esattamente adattate al background di pensiero dal quale il ciclo è maturato:
“La poesia si rivolge all’ombra, alla propria origine. Occorre portare l’arte lontano dalla
teatralità, ricondurla alla sua solitudine, al suo silenzio, alla sua necessaria luce. Riportarla
nella sua notte, nel buio di noi stessi. Occorre arare, arare dentro l’anima, per renderla fertile.
Un’opera non può che nascere in rapporto con il suo mondo spirituale e non con quel sistema dell’arte
globale che contrabbandano per il mondo mentre il mondo non è che una globale menzogna. Lo accettiamo
quel mondo, ma lo attraversiamo senza concedere alcun sorriso. Da quel mondo sogniamo una libertà,
sogniamo di essere soli.”

[ “RST – 53” _ “RST – 19” _ “RST – 87”]

_S.C.: The Doors “The end”_

[ “TOT.RST – 3” _ “TOT.RST – 7” _ “TOT.RST – 9”]

_S.C.: Jeff Buckley “Hallelujah”_

[ “RST – LP” _ “RST – TNS.BALL” _ “RST – LEGO” _ “RST – BIKE” _ “RST – LAMP” _ “RST – APPLE” _ “RST – TIME”]

_S.C.: The Smiths “Please, please, please …”_

Questa sessione raccoglie alcuni lavori installativi e grafici di Reà paralleli al suo percorso di ricerca.

[ “C’ERA UNA VOLTA…”]

_S.C.: The Ramones “Hey! Oh! Let’s go!”_

[ “POST-NUMAN” _ “KUST und KRISE ” _ “C’ERA UNA VOLTA…IO”] _S.C.: The Clash “Rock the Casbah”_

[ “SI SALVI CHI PUO’!”]

_S.C.: Patti Smith “People have the power”_

[ “TORNO SUBITO” _ “YOU OR ME?” _ “STRADE”]

_S.C.: Pixies “Where is my mind?”_

[ “FRAGILE” _ “1,2,3…”]

_S.C.: Audioslaves “Like a stone”_

[ “CREEP” _ “STAND.BY” _ “J.F.K.”]

_S.C.: Kings Of Leon “Pyro”_

[ GRAPHICS FOR NEEA.BROS T-SHIRTS]

_S.C.: Depeche Mode “Just can’t get enough”_

VARIOUS POSTERS

by

Reà:



Lo Studio Informale d’Arte Contemporanea NEEA è un progetto estetico-creativo sperimentale,
indipendente e non formalizzato, nato con l’intento di produrre azioni artistiche a 360° e di
diffonderle in maniera capillare sul territorio.
E’ coordinato da Reà e dal suo compagno d’armi Monè: insieme formano il duo NEEA.BROS che nasce quasi
in contemporanea alla creazione del NEEA dalla volontà reciproca di fondere le energie e i percorsi
artistici individuali nella formulazione di un progetto a quattro mani capace di influenzare e
contagiare in maniera virale un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, spesso lontano dai circuiti
artistici ufficiali e restio a varcare le soglie di gallerie e musei. Un’intesa generata per
avvicinare la gente all’arte e divenuta poi negli anni un vero e proprio stile, un’identità, un
segno, che hanno portato il marchio NEEA.BROS a diventare sinonimo di “possibilità”,“sperimentazione”
ed “azione”.
“Non siamo artisti … siamo ARTIficieri! … illegittimi nipotini di una post-contemporaneità vacua e
alla perpetua ricerca di senso! Puntiamo ad innescare processi, a far esplodere ordigni creativi, a
stimolare riflessioni e sensi di colpa collettivi. L’artista è ormai fine a se stesso … l’ARTIficiere
ha invece un ruolo sociale … è un agitatore, un catalizzatore di incoscienze e deflagratore di
certezze … un folle artefice di realtà ideali!
Nei nostri lavori e nelle nostre operazioni, ogni elemento, apparentemente casuale, è il frutto di
precise ricerche visive, musicali, grafiche e fotografiche, concettuali e rituali che convogliano
però tutte nello stesso intento di riappropriazione dinamica della vita attraverso l'arte e
attraverso il suo punto di "s"vista dissonante … perchè per noi l’arte è UNA e INDIVISIBILE! … Siamo
per un'arte democratica al servizio del pubblico (e che si sforzi, a torto o ragione, di
riavvicinarsi ad esso!) … Siamo per un'arte che sia piacere ed entusiasmo … eccitazione e tormento …
estasi e delirio! Tifiamo per un'ARTE-TOTALE e per l'utopia che un giorno essa possa realizzarsi
concretamente!” [cit. NEEA.BROS]

E’ nell’esperienza NEEA.BROS che Reà dirotta la sua vena più pop e mondana, più figurativa e vivace,
dando libero sfogo a quell’ironia pungente e disinvolta che ha caratterizzato buona parte della sua
ricerca mentre il suo personale screening prende strade discostanti e parallele.
“Il progetto NEEA.BROS mi ha sempre permesso di divertirmi, di liberare quel cinismo e quel sarcasmo
che ho dentro senza freni o inibizioni … rappresenta per me una eccezionale maschera da Cappellaio
Matto dietro la quale nascondermi per mettere a nudo i miei lati più irriverenti e beffardi … quando
indosso quella divisa è come svestirmi da paure e disagi e mi sento invulnerabile ed eccessivamente
rock, pronto a colpire nel segno il pubblico! Ma se NEEA.BROS è la moda, Reà è la mia Vita!” [Reà]

www.neeabros.it
www.neea.it

“Ritirati quando l’opera è compiuta, altre ti aspettano.”
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marianoandrea@live.it
facebook.com/arterea
facebook.com/reastudio
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Nadiae moarran

