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intervista di Enrico Pelli =

Enric0 Petti: 0ual d il eganre tra i ragni che esp0ni a B0marzo e la Cina?

Janine von Thiingen: Da ann c0 tivo Lrn interesse per 'ade c0ntemp0ran€a c nese e h0 iavora-
t0 | passatO con materia c0me la canapa e cape lrmani, che rimandan0 a que 'universo cu

tlrrale. A tutto quest0 s aaggiirnto jl m 0 recefle soggi0rn0 in q!el Paesee a successiva rif es-

si0ne srltlm0re c0n cui assslaTn0al su0 rnpr0vvs0 protag0nism0.

E.P: I ragf0 vL0 € quindi espr mere q!esto I m0re?
J.v.T: H0 pensato che potesse esser€ la m a rispOsta d artista ad un0 stat0 d cose,di cu.p€rfarti
Lrn esempi0, lnternet offre !na d m0straz one ampante. Ufa r cerca sul tema"Arrivan0 cines' in

qua sias lngua c0n qualsiasi nr0t0r€ d r cerca. ti dd pag ne e pag ne. I settor pr0duttivi pi[] dispa-

rat condivid0no questa f0bia Datraparte afas€d crescitavertgin0sachestarn0vvend0,quel-
la che ha trasformato intere c ttd in cant eri. d talmefte contradd ttOr a al sl0 internO che e mani-

festazon piil vstosedel pr0gress0- grattacei€qrantaltro-c0uvv0n0c0|c0ndzioni di vta
decisamente disumane. Tutto questo sec0nd0 rtm e c0n m0da td che spaventano perche n0n

lasc an0 spazi0 a c!n0 a amem0ra a acostluz0nedi Lrn tesslto storico. ragno, dLtnq!e, conle

s mb0l0 de le n0stre paure. ma anche del br! icar€ ca0t c0 € ncontro labi e dela societa e del tes

suto rrbano cif esi.

E.P; L0pera d perd anche il frutto d !f firod0 T0nicO di aflr0ntare qleste tematiche.
J.v.T: Sicuramente nel '0pera c e una bu0na dose di ir0nia. ln0ltre ragni s0no reaizzati per la mag

gi0r parte c0n cape li uman acqu stati n Cina (anche i biondil), dOve c'd ut mercato en0Tme e c0sa

rn0l0 mp0rtante.si tratta d capel i Jemm nili. Per me i capell deled0nne s0praltLttO c0rne mezzo

per imbe lrsi, s0n0 una c0mp0rente m0lt0 imp0rtante; i LS0 c0me !n materale, un p0'c0m€ si

faceva in passatO c0f i f l0 per rican]aTe: ecc0, €ssi m servon0 per esprimere il m o ricam0 lnte-

riorl], I do 0re e la lrel ezza di c!i qresto ricam0 d fatto.

E.P: E 'lmmagined IMao?

J.v.T: Anch'essa e il frutto d un0 sguard0 ir0n c0 gettatO sLt a realta c nese, una realtd n cui

appunt0 m0lti artist rsan0 anc0ra 'inmagine d l\4a0 in termlni p0p

E.P: Cosi s spiega la vena pop pr€sente ne la tua ifsta azi0ne

J.v.T: lnfatti. Dal p!ntO d vista espositiv0. pOi, mi p ace rn0lt0 sugger re l mpressi0ne che qrest

ragfi p0p invadan0 un pa azzo stor c0 ta ian0, come fu0riLlscend0 dalle s!e stesse crepe Anche i

t tol0 dell'0pera. Affivana icinesil, rientra n parte n questo spirit0, mavuoleanchefar riflettere sLl

c0me p0po i s trovin0 spesso nel a l0r0 stOria a dover frOnteggiare i perlc0l0 dell'lnvas one o

viceveTSa. a costit! re q!e perc0lo ltimore che qLtalcuf0 "arrivi" d sempre drarnmalicamente
presente.

E.P: DLnque il legame c0n l'attualita d m0lt0 fo e.

J.v.T: L'0p€ra C interamente gi0cata su quest0 legam€



E.P: lnOltre d anche in sintOria c0n l'idea del viaggi0sucL st sv uppa l espOs z one di B0marzo.
Apr0positodi quest0,qual d stat0 percorsocheti hap0rtatoastabi rt lnital a?Echetp0di
rapporto ha con questo Paese?

J.v.T: ln qLranto tedesca, s0n0 stata cult!ralmente preparata a fare dell,lta a !na tappa impre-
scindibile della mia f0rn'raz one. Dop0 numer0si sp0starnent tra ltalia, Stati Unlti, Russia e
Be gi0, h0 nf fe tr0vato in questa terra una sintes deg estremi geOgralic in cui aff0ndan0 e

mieradici familiari. D'atraparte, l'0rigine n0rdica cred0 non abbia ma smesso cli alimentare la
mia creatlvital, nel senso di Ltn p0rtato r0maftic0 che si d adattat0 a vvere n un nLt0v0 conte_
sto.

E.P: F0rse pr0pr 0 a q!ella matrice d da r c0ndulle la spinta creat va che si genera da] moij0 in
cui deflagran0 in te certi eventi. Pens0 in partic0lare a opere c0me Cavalese 3/2/1gga
ln'tatlatnn. )0,'dtd alla lrdele0 a 0el Cprr s

J.v.T: ln effetti da subito qLella dtammatica vicenda m ha m0lt0 coinv0lta emotivamente, anche per
ilfatto che riguardava pers0ne dr varie nazi0nalta. Semp icemente h0 sentlt0 lbis0gn0 difare qual
c0sa. Dappnma ho scritto de le ettere al e vitt me, nfatti c'd uta c0mp0nente 0rjenta e nepalese in
qu€st'0pera: v0levO inviare 0r0 tn messagg 0, spiegare che eran0 m0rte del tLtto inutilmente. che
n0n si era trattat0 di un atto terror stic0 ma d pura stupiditd. s0 o in segLrito. quando il direttore clel
Goethe lnstitut di R0ma mi ha invitata a partec pare ad una esp0s zi0ne sultema dela memoria, l,in-
stalazione ha pres0 la sua f0rma delinitlva ed ha cosl attirato l'attenzione iiel D rettore ilel centro
Arte Contemporanea dl Cavalese che con mia grande sodd sfazione, lha volLta.

E.P: Sl trattad un'opera senz'altr0 c0rag0 0sa. sla per l'argoment0 che affr0nta sia perch6 c0sti-
tuisce !n teJttativ0 att!ale d m surarsi co tema del m0nument0.
J.v.T: Devo dire che. sebbene po esito sla stat0 que o, n0n c,era a l,inizio la vol0nta di realiz
zare un m0numentO. Del rest0, n0n d questo l'untc0 caso in cui un,0pera c0l temp0 rivela va en
ze che n0f etan0 contenute nelle sue premesse.

E.P: Quanto spazio ha a rifless 0ne sull'Ltntverso femminile nel a t!a pr0dLZi0ne?
J.v.T: E un argornentO che sento pr0l0ndamente e che ric0rre in varie citcostanze. per esempi0
nell'installaz 0ne Furopa ho indagatO la realtd della d0nna ne c0ntesto eur0pe0 attravers0 sette
d0nne di diverse nazOna td scelte perch6 n'rature e belle di una beliezza n0n superficialet cle €

d0nne "veTe' C0n l0ro h0 lav0ratO moltissim0 nell'ift€ntO cli lar emergere il lato pti brutt0 e
quell0 piLr bell0 del l0ro c0rp0, per p0i mesc0larli, in termini lot0graf ci, c0n I'acqua clel Danubi0.
Si d trattato di un'espetienza m0t0 mp0ttante nella quale I'acqua assLnteva !n va ore simb0
co che la assimiava al sano!e.

E.P: C0me mai al centr0 della tua altenzi0ne c'd spess0 l'acqua?
J.v.T: Sia perviad ragi0ni m0t0 ntime, che non t saprei neanche splegare siapereventi spe-
cificl della mla vita ch€ hanno avltO a che fare c0n quest0 e ement0.

E.P: E.l'acqua corne emergenza planetar a?
J.v.T: E anch'essa tra le mle pre0ccupazloni. c0me clim0stra la mia adesl0ne a Manifeste de l,eau
e ad altre if ziative che riguardan0 l'acqua c0me bene comune

E.P: Nella dialettica tra m0nd0 deg i affett e della s0cialitd che post0 0ccupa ,rnsta 
lazi0fe

wasserKlNDEB ?

J.v.t ln quel caso a preva eTe d stata la sfera intima, privata. La testa r€plicata piir v0 te (nove in
tutto) rltrae inJatt qLe la d mia figlla: h0 niziatO a lavorare a quest'0pera dop0 la sua nascita. quan_
d0 molte cose nella mia vlta s0n0 cambiate. fesecuzl0ne d stata unga ed 0gn testa b leggermente
d versa dall'altra



E.P: R guard0 alla cOmp0rerte sc! t0rea. L1lasser(/ruDF,g si presta m0 t0 al gi0c0 delle inf uen-
ze: Brancusi per le teste, Giacofir€tti e il surrealism0 per le struttrre che le c0nteng0n0, ecc.
Posto che 0gnr rimand0 d poss b e e dunqLe arbitrari0, qua s0n0 g a sli che senti piir vic ni

a lla tra sensibilit)?
J.v.T: ll bagagl 0 c!turale d ur artsta d latto d cassetti chec0nteng0n0 e immag I egii st-
m0li piir disparati. Brancusi d senz altr0 un art sta che ammir0 m0110. uno dei pii grandi del
seco o passatO, ma in qresto cas0 a d€term nare a f0rma d stata pi0 che a tro la mia ntenzione
di rappresentare fir a f glia mentr€ d0Tm va. c0n a testa adagiata sul cuscino.

E.P: E per quanto r guarda e strutt!re s mili a gabll e in cu 0tt0 de e nove teste sOn0 a Oqgia

Ie?

J.v.T: La 0r0frfz0ne d nroltep ce s0lan0 e teste dalla realta circ0stante e all0 stesso ternp0,
la ev denziano e la proteg0on0. Nascof0 q! ndi da una scelta ben precisa, cosciente: v0 evo fos
sero I que m0d0. c0n quel vetr0. €cc. R badisc0 cor.f unque che l'insieme scatrrlsce dalla c0m
p essita del rapporto che mi un sce a fir a f glia, da faltO che il sro sonno per Tne era mpene-
trabile. ne ero escl!sa. P€r cert versi ero rimasta fu0ri di le c0me ne m0mentO if cui la p0rta-

v0 if gremb0. La c0mp0f€nte s0n0ra s0tt0 q!estO pufto d v sia d m0 to imp0rtante e lega anc0r
di pii l'0pera alla dimens One intima. Da qr anche la difficOltd di cu par avam0: dal puntO d

vista formale d pOssib e ind viduare de rimafdi. nra il legame c0n il m 0 vissLtO d c0si f0rle da

rendere relaiiva 0gni altra nfluenza.

E.P: Resta fattO che l'osmosi cui accennavi tra realtd inter0re ed esterna pual giustificare in
qualche m0do 'eco s!ffea sta che o cog evo ne la s0luzi0re adottata per le teste. Mentre sem-
pre a proposto di qreste !tme, fatto che an0nas difler€nzi in quanto a dimensi0n e posi

zione a che cosa C dovuto?
J.v.T: La scella d frutto, per cOsi dire di unrllatamento.Lanonatestaiffatti d ta e da c0fsen-
tjre a me di essere c0ntenuta al s!0 lntern0r le sue dimens 0ni le h0 ricavate partend0 da a m a

persona in pOsizi0ne leta e. Era !n mod0 per ristabilire !n equ bri0, per entrare n que l'un ver
s0 che le altre teste presentar0 c0rne distante, separat0, precluso.

E.P: Accennavi prima all mp0rlanza del dat0 s0n0ro.
J.v.T: N0 mess0 insieme d0d ci mif!ti di su0ni che vogli0n0 rendere esperenzadel b!io,c0me
a r produrre la dimensi0ne del grembo matern0. il nrod0 in cL dall'ntern0 si captan0 rnomenti
d segfo divers0, p0sitvi e negativ. facqua, a dimensi0ne iqu da qr t0rna indireitamente
c0me elemento che, rendend0 attLtito il su0n0, d indice del filtro interi0re attraverso cui passa

a realta.

E.P: Ci son0 a tre opere di cui v0rresti parlare?

J.v.T: C'd un vide0 ntt0lato Pand)raal qrale s0fo molto legata e che h0 es€gritO peT una cen
trale idr0e ettrica austriaca. ln questo casO il mi0 fteresse era attratto dal ciclo cont fu0 del-
'acqua, dal su0 trasformarsi in energ a in vta. per poi tornare ad essere acqua, e c0sl via. A
m0v mento de 'acqua h0 assocjato la gestualltd dl otlo d0nne di diversa prOvenienza e di un'etA
c0nrpresatra cnqueegli Ottantaannl che, c0mparend0 senza un 0rdine apparente e nella c0n-
t nuitd e diversita del loro muoversi. dann0 il sens0 dell'inarrestallilila del c cl0 vitale. ma anche
de nostro tumulto nteriore. In0tre, per lornare al d scorso sui cape jfemminili, l€ d0nne qui

s0n0 cOmpletamente pr ve di cape li e di peli, riecheggiand0 c0n cid anche 'evoiuzi0ne storlca
che si d avuta ne trattamento di questa parte del c0rp0: la d0nna rasata per punire su0 c0m-
p0rtament0 0, su tutt'altr0 versante, l'accentLrazi0ne qLasi par0ss stica della capigl atura nel
'700, e via dicendo.
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