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Giovedi 15 dicembre alle 22.00 Xing presenta a Raum il nuovo lavoro #wifispirit, ambiente performativo
sinestesico di Mara Oscar Cassiani.
#wifispirit è un momento di convergenza nel reale di pulsioni e riversamenti url e urgenza sinestetica. La
sinestesia come disturbo della percezione o realtà aumentata, ad alta qualità. La sinestesia come percezione
spirituale della realtà, wifi immanente e sensoriale.
È possibile manifestare un luogo sub-cosciente dentro una realtà conclusa e delimitata? Ponendosi, tra le altre,
questa domanda, Mara Oscar Cassiani tenta per la prima volta di affrontare in modo oggettivo la peculiarità
sinestesica dei suoi lavori e della sua vita. In un ambiente immersivo si manifestano oggetti e beats, possibili
rituali di altre dimensioni. Partendo da una sensibilità millennial (posizione che intende superati sia il postinternet che il post-digitale), l’artista analizza la propria percezione di sinestesica come nuova pratica del XXI
secolo che àncora il colore agli eventi che scorrono. I supporti su cui manifestare questa sensibilità cangiante,
soggettiva e creativa, sono un medium alla portata di tutti: nail art, lenti a contatto, extensions segnalano gli
umori sui corpi; il mondo del colore sintetico, del png -e non più jpeg-, del pantone assoggettato alla
comunicazione subliminare dei brand (inclusa l'ipnosi del wellness per un mondo definitivamente sotto stress)
come ago della bilancia tra reale e virtuale, e come esercizio di equilibrismo multi-identitario.
L'orizzonte è un gradient continuo scelto accuratamente. Nuovi esseri composti da selezioni di immagini
fluttuano al suo interno come modernissimi plancton composti da microdetriti di plastica digitale impalpabile e
mentale. Gocce di acqua png morbide riflettenti e ricche di minerali, scendono traslucide, fresche e corpose su
ritagli di foglie plantwave, e soffici barre di Dove soap. Assembramenti di sad case di Iphones e brandizzazioni
Pantone e esoscheletri nike AirMAX ridefiniscono un nuovo habitat. Profumo di surfwax al cocco.. ..Sei ancora
sicura di non volere una bella danzetta coi bpm?
Mara Oscar Cassiani è un'artista italiana che lavora nell'ambito della performance, della coreografia e dei
nuovi media. La sua ricerca è incentrata nella creazione di un'iconografia contemporanea in cui nuovi linguaggi
e rituali vengono mutuati dal mondo di Internet, dalla brutalità del capitalismo e la società del Desiderio. Il
rapporto che intrattiene col pubblico, in una dimensione espansa -sia live che mediata- viene esplorato proprio
attraverso questi immaginari visivi, sollecitando la sua consapevolezza della discontinuità tra media streaming
e la coscienza degli utenti. Tra i suoi lavori recenti: Ed3n Temple (2016, Centrale Fies, Dro), The Sky was Pink
(2016, Santarcangelo Festival internazionale dei teatri), Fear Not The Dark, collab. with Markus Ohrn (2016,
Kunstenfestivaldearts, Brussels), Justice (2015), You can (not) Advance (2015), MMXIV Iconography (2014),
Trashx$$$ (2012).
maracassiani.tumblr.com
instagram.com/maraoscar_cassiani
Produzione Xing/Raum. Col supporto di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Cheap On Board,
Edizioni Zero.
Xing info
via Ca' Selvatica 4/d - Bologna
tel 051.331099 info@xing.it
www.xing.it facebook.com/xing.it
Xing press
mob 339.1503608 pressoff@xing.it

RAUM
via ca' selvatica 4/d bologna
tel +39 051 331099

twitter.com/liveartsweek

