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Nalini Malani: The Rebellion of the Dead is a retrospective in two parts, held at the
Centre Pompidou in 2017 and at Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
in 2018, which covers almost fifty years of this radical artist’s career. Malani’s
engagement in the social arena has brought her to address today’s violence and
global injustice through a unique language. The following text is an edited version
of the conversations that took place on the occasion of several meetings in Rivoli
and Paris, where the exhibition at the Castello di Rivoli became the starting point
for addressing some of the urgent social and political issues that are at the core
of Malani’s art.

La retrospettiva Nalini Malani: The Rebellion of the Dead si è svolta in due parti: al
Centre Pompidou nel 2017 e al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea nel 2018.
Ripercorre quasi cinquant’anni della carriera di un’artista radicale, il cui impegno
sociale l’ha portata ad affrontare con un linguaggio personale la violenza dei nostri
tempi e l’ingiustizia globale. Il testo che segue nasce dalle conversazioni con l’artista
che hanno avuto luogo in occasione di diversi incontri a Rivoli e a Parigi. Ogni volta, il
confronto sui vari aspetti relativi alla preparazione della mostra al Castello di Rivoli è
diventato il punto di partenza per affrontare alcune tra le urgenti questioni sociali e
politiche che sono al centro della ricerca di Nalini Malani.

Marcella Beccaria: This retrospective at the Centre Pompidou and Castello di
Rivoli presents two specific selections of works, which complement each other.
In both museums, the shared curatorial concept is that your politically engaged
art right from the start has a deeply lens-based orientation. We see this in the early
films from the period 1969–76, as well as in the development of your videos
and video/shadow plays over the last three decades, but interestingly enough,
also in your paintings of the last five decades. Now, finally facing the full body of
work that, through Part I in Paris and Part II in Rivoli, is included in this major
exhibition, I think it would be good to recall some of the key elements that
guided the entire artistic and curatorial process.
Nalini Malani: I appreciate it very much that this retrospective is not conventionally static, but when it travelled it had the chance and capacity to change
significantly. These changes depended on the history I have with the curators,
the different political vantage points chosen, the specific architectural setting
of both museums, and of course my works in their collection.
During the preparations of my participation in the group exhibition Paris –
Delhi – Bombay... at the Centre Pompidou, the curator Sophie Duplaix showed a
keen interest in my theatre plays from the nineties and their metamorphoses in
the video/shadow plays of the twenty-first century. As such I became part of the
In Vivo lecture series on Performance Art at the Centre Pompidou in 2013. The
animated exchange of ideas led to the plan to develop the solo exhibition for the
Centre Pompidou, that in fact became a retrospective, in which the performative aspect became the central element of the Paris presentation. This was
experienced in the early films from 1969, my collaboration with the Japanese
Butoh dancer Harada Nobuo, for the video play Hamletmachine, or the participatory element of the visitor in my video/shadow play Remembering Mad Meg,
works which are part of their collections.
In Rivoli it felt natural to work with you, developing Part II of the retrospective, along the lines that we discussed with Carolyn Christov-Bakargiev
and yourself for the exhibition that had been in the making since 2008. My
exhibition history with Carolyn goes back to 2005, when we first met in Venice
where I exhibited Mother India: Transactions in the Construction of Pain, the work
she included in the first Turin Triennial called T1: The Pantagruel Syndrome, cocurated with Francesco Bonami. In the Triennial I was the oldest artist among a
group of seventy-five young ones. I asked Carolyn why this was the case, to
which she answered that my art looked so young and crisp that it felt very
contemporary. When invited for the Biennale of Sydney (2008) and also the
dOCUMENTA (13) (2012), Carolyn literally took me through every space of each
building. That is how I could arrive at works like The Tables Have Turned in the
old round concrete bunker at Cockatoo Island, and In Search of Vanished Blood

Marcella Beccaria: Questa retrospettiva al Centre Pompidou e al Castello di Rivoli
presenta due insiemi di opere ben distinti, che si completano a vicenda. In entrambi i
musei, l’impostazione curatoriale lega la tua arte politicamente impegnata al tuo iniziale
utilizzo di film e fotografia. Questa stretta connessione è evidente nei primi film del
periodo 1969-1976, nell’evoluzione dei video e delle video installazioni/giochi di ombre
degli ultimi tre decenni e nei dipinti di questi cinquant’anni. Ora, con l’intero corpus di
opere finalmente davanti agli occhi – attraverso la prima parte a Parigi e questo secondo
atto a Rivoli – credo sia utile ripercorrere alcuni degli elementi chiave che hanno
guidato l’intero processo artistico e curatoriale.
Nalini Malani: Apprezzo molto il fatto che questa mostra non sia una retrospettiva
convenzionalmente statica e che nelle diverse tappe del suo viaggio abbia avuto la possibilità e la capacità di trasformarsi in modo significativo. Questi cambiamenti sono
legati al mio rapporto con i curatori, ai diversi punti di vista politici, allo specifico contesto
architettonico dei musei e, naturalmente, alle mie opere presenti nelle rispettive
collezioni.
Durante i preparativi per la collettiva Paris–Delhi–Bombay… al Centre Pompidou
(2011), la curatrice Sophie Duplaix manifestò un forte interesse per i miei spettacoli
teatrali degli anni novanta e la loro metamorfosi nelle video installazioni/giochi di ombre
del decennio seguente. Quindi nel 2013 sono entrata a far parte della serie di conferenze
sulla performance art In Vivo al Centre Pompidou, e quel vivace scambio di idee è
sfociato nel progetto per una personale al Beaubourg, poi diventata una retrospettiva,
il cui elemento centrale fosse proprio l’aspetto performativo. Era questa la caratteristica
dei miei primi film del 1969, della collaborazione con Harada Nobuo, la danzatrice
giapponese di Butoh che ha partecipato al video Hamletmachine [Amletomeccanico]
e del coinvolgimento dell’osservatore nella video installazione/gioco di ombre Remembering Mad Meg [In ricordo di Margherita la Pazza] – tutte opere che fanno parte della
collezione di Parigi.
A Rivoli è stato naturale lavorare con te alla seconda parte della retrospettiva, in
preparazione già dal 2008, secondo le linee discusse con Carolyn Christov-Bakargiev
e con te. La mia storia espositiva con Carolyn risale al 2005: ci siamo incontrate per la
prima volta a Venezia in occasione dell’esposizione di Mother India: Transactions in
the Construction of Pain [Madre India: transazioni nella costruzione del dolore], l’opera
da lei inclusa nel primo evento della T-Torino Triennale Tremusei intitolato T1: La
sindrome di Pantagruel, co-curato insieme a Francesco Bonami. Alla Triennale ero
l’artista più anziana in un gruppo di settantacinque giovani. Ho chiesto a Carolyn
perché avesse voluto inserirmi e lei ha risposto che la mia arte così giovane e fresca
aveva un’aria molto contemporanea. Quando sono stata invitata alla Biennale di Sydney
(2008) e poi a dOCUMENTA (13) (2012), Carolyn mi ha fatto visitare gli spazi di ciascun
edificio. Così ho potuto creare opere come The Tables Have Turned [La situazione si è
rovesciata] nel vecchio bunker circolare in cemento di Cockatoo Island e In Search of
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in the unusual last room with curved walls in the documenta-Halle. Architectural
settings were so dominating that they created the feeling of a kind of ritual
passage that enhanced the contents of my work.
Regarding the political aspect, I wholeheartedly agreed with the curator
Sophie Duplaix to anchor the exhibition in Centre Pompidou to the still charged
post ‘68 political environment of my Paris study/work period (1970–72). For
Castello di Rivoli, as you know, the feminist revolt against the ongoing masculine
suppression in the twenty-first century became the focus we agreed on. Undoubtedly, this is one of the key contents of The Tables Have Turned, the work
we intentionally installed in the first room of the exhibition and that is also part
of your collection.
MB: Let’s talk about the way you worked with the architectural settings in Paris
and in Rivoli in relation to your art.
NM: For me the setting has to be immersive, all-encompassing. In both cases the
inner walls of the exhibition galleries were like the usual white cube, that I
“attacked” by painting the majority of them black, grey, or ochre, to set the stage
for my works which I see very much in the line of theatre. In both museums,
the roofs and ceilings however are quite unique. The third floor of the Castello
building, with its imposing dark brown roof and its massive chimney, is of a
completely different character from the famous exposed skeleton of the bright
coloured tube architecture of Rogers and Piano in Paris. Therefore in both cases
I did not block the roof/ceiling, to allow a dialogue with the artworks presented.
As a result, in the video/shadow play Remembering Mad Meg, which was the
central entrance axis of the exhibition in Paris, the massive machine-like dynamic
ceiling pipes went straight through the medieval battle field of Mad Meg and
became almost part of the artwork. While in Rivoli this wooden roof, if compared
to the exhibition rooms on the other levels of the castle, with their vaults and
frescos, feels like a gigantic upside down stranded wooden ship. A refuge for
telling stories while waiting for the deluge to stop.
MB: In the retrospective as a whole, we can notice a number of recurring
iconographic elements, as if some characters were travelling from one set of
stories in Paris to the next one in Rivoli. Could you elaborate on this?
NM: In each museum we worked with its own unique selection of works, each
containing a different complex network of related forms and ideas, which also
connected to the other exhibition. For example, a skipping girl, as a beacon of
hope, in the Mutant painting from 1996 exhibited in Paris, becomes a stop-motion
animation projected high up in the “sky” on the chimney in Rivoli. Equally, the
peeing man inspired by a Rembrandt drawing, as a deviant to the norm, has its
place in the first shadow play Alleyway, Lohar Chawl (1991) shown in Paris, and as
well as in one of the stop-motion animations of the six-channel video/shadow
play In Search of Vanished Blood (2012) in Rivoli. Similarly, Traces, the wall
drawing/erasure performance I made in Paris, forms a continuum to the one in
Rivoli.
MB: For Castello di Rivoli the title you gave to your wall drawing/erasure
performance is City of Desires – Global Parasites. I understand that City of Desires
relates to the first of these ephemeral projects that you made at Gallery Chemould
in Bombay in 1992, while Global Parasites is a quote from the title of the book

ESSERE VIVI SIGNIFICA VIVERE…

45

Vanished Blood [Alla ricerca del sangue scomparso] nell’insolita stanza con le pareti
curve alla documenta-Halle di Kassel. Questi ambienti architettonici erano così dominanti da creare quasi la sensazione di un passaggio rituale che esaltava i contenuti del
mio lavoro.
Per quanto riguarda l’aspetto politico, sono stata pienamente d’accordo con la
curatrice Sophie Duplaix che ha proposto di collegare la mostra del Centre Pompidou
con le forti tensioni politiche del post ’68, periodo in cui studiavo e lavoravo a Parigi
(1970-1972). Per il Castello di Rivoli, come sai, ci siamo trovate d’accordo sul tema della
rivolta femminista contro la repressione maschile in atto nel XXI secolo. Senza dubbio
questo è uno dei contenuti chiave di The Tables Have Turned, il lavoro che abbiamo
volutamente installato nella prima sala della mostra e che fa anche parte della vostra
collezione.
MB: Parliamo ora del modo in cui hai interagito con gli ambienti architettonici di Parigi
e Rivoli in relazione alla tua arte.
NM: Per me l’ambientazione deve essere immersiva, avvolgente. In entrambi i casi le
pareti interne delle gallerie espositive si ponevano come un “cubo bianco” e io le ho
“aggredite” dipingendole di nero, grigio o ocra per mettere in scena le mie opere, in
linea con quella che ritengo essere la loro stretta relazione con il teatro. In entrambi i
musei, però, i tetti e i soffitti sono molto specifici. Il terzo piano dell’edificio del Castello,
con il suo imponente soffitto di travi in legno marrone scuro e la colonna centrale
dell’enorme camino, ha un carattere completamente diverso rispetto al noto scheletro
a vista dell’architettura a tubi colorati di Rogers e Piano a Parigi. Quindi in ambedue i
casi ho deciso di non nascondere il soffitto, in modo da poter sviluppare un rapporto
dialettico tra gli spazi e le opere in mostra.
Così in Remembering Mad Meg, che era l’asse centrale all’ingresso della mostra
parigina, le massicce tubazioni del soffitto, simili a un gigantesco macchinario, hanno
attraversato il campo di battaglia medievale della protagonista diventando quasi
parte integrante dell’opera. Invece a Rivoli questo soffitto di legno, così diverso dalle
volte affrescate delle sale espositive agli altri piani del Castello, sembra una enorme
nave capovolta: un rifugio in cui raccontare storie in attesa che il diluvio finisca.
MB: Nell’intera retrospettiva si possono notare alcuni elementi iconografici ricorrenti,
come se alcuni personaggi viaggiassero dai racconti parigini a quelli di Rivoli. Potresti
approfondire questo punto?
NM: In ciascuno dei due musei abbiamo lavorato con una selezione specifica di opere,
ognuna delle quali contiene una complessa rete di forme e idee correlate fra loro. Ad
esempio, la ragazzina che salta e rappresenta un raggio di speranza nel dipinto Mutant
[Mutante] del 1996 esposto a Parigi diventa un’animazione stop-motion proiettata
verso il “cielo” sul camino del Castello di Rivoli. Allo stesso modo, la figura anticonvenzionale dell’uomo che urina, ispirata a un disegno di Rembrandt, ritorna sia nel
primo gioco di ombre Alleyway, Lohar Chawl [Vicolo, Lohar Chawl] (1991) esposto a
Parigi, sia in una delle animazioni stop-motion della video installazione/gioco di ombre
a sei canali In Search of Vanished Blood (2012) a Rivoli. Anche Traces [Tracce], il wall
drawing/erasure performance [disegno a muro/performance di cancellazione] che ho
realizzato a Parigi instaura un continuum con quello di Rivoli.
MB: Per il Castello di Rivoli il titolo che hai dato al tuo wall drawing/erasure performance è City of Desires – Global Parasites [Città dei desideri – Parassiti globali]. So che
City of Desires si riferisce al primo dei progetti effimeri che hai realizzato nel 1992
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Global Parasites: 500 Years of Western Culture by Winin Pereira and Jeremy Seabrook, first published in 1995. Titles have always played a crucial role for you. It
seems to me that they always offer an additional level of interpretation, working
as a sort of continuous narrative that you resume from one work to the next.
One day I would like to try to put all your titles one after the other. I think the
result would be a very impressive poem. How did this combined title City of
Desires – Global Parasites come about?
NM: In India, people from the hinterland come to the city to seek their
fortune, to search for a livelihood when all else has failed. Another set of people
comes because they find the city culturally liberating and stimulating. The
metropolis itself provides ideas in its architecture, creating an ambience, in which
its past is embedded in its contemporary setting. For example, Bombay could
almost seem like a foreign city to a villager from a remote part of Maharashtra.
In a famous Hindi film song of the sixties Bombay is endearingly addressed as
“This is Bombay my love.” Rossellini used the score of the song for his documentary on Bombay.
It is believed that the city provides the potential for a better future. Now
those dreams and feelings for the city changed over time, as I have experienced
living there since 1952. In my recent wall drawing/erasure performances at the
Stedelijk Museum in Amsterdam (2017), and at Centre Pompidou in Paris (2017),
I therefore gave it a completely new dimension compared to my first works of
this genre in 1992, which I continued in the one in Rivoli. In Bombay I feel that
since the turn of the century a new phase of the city and its governance has
begun. A totalitarian surveillance has taken over, where an orthodox religious
nationalism goes hand in glove with monopoly capital and globalised industries.
People become numbers that indicate who is to be part of that city and who is
not. So the very city that provided a kind of idealistic motivation in the past is
now fraught with fear; there is a complete segregation between the rich and the
disadvantaged and dispossessed, but both are caught in a web, in which the word
freedom has no more meaning than an advertisement slogan.
MB: How do you combine this harsh picture with Global Parasites, a visionary
term that you came up with in the mid-nineties, which seems to be more accurate
than ever before to speak about contemporary global economies?
NM: In 1994 Ms Vinita Mansata, the publisher of Earthcare books, gave me the
book Tending the Earth by Winin Pereira, and asked if I would be interested in
making the cover for his new book. Pereira, who was already unwell at that time,
was a most unusual and inspiring person. He started out as a nuclear scientist,
and eventually gave up his position to study environment issues holistically. The
way Pereira connected things gave me a whole new insight compared to what I
had studied in the sixties and seventies through Marxism, which leaned to the
idea of how the working class could improve their lot through their collective
force. Pereira argued convincingly how things in the last five hundred years had
improved technologically, particularly in the West, yet there was a constant
undertow – an erosion of the indigenous social order, culture, and proven
sustainability that was above all wearing away the earth. The Western type of
monopoly capital was inveigling its way into each government policy, where
democracy became more and more strangulated. The labour force too is getting
decimated by the new global order.
After reading Tending the Earth and the manuscript for the new book, this
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nella Gallery Chemould di Bombay, mentre Global Parasites è una citazione dal titolo del
libro Global Parasites: 500 Years of Western Culture di Winin Pereira e Jeremy Seabrook, pubblicato per la prima volta nel 1995. Per te i titoli hanno sempre avuto un
ruolo fondamentale: ho l’impressione che ogni volta aggiungano un ulteriore livello
interpretativo, come in una sorta di narrazione continua che procede da un’opera
all’altra. Un giorno vorrei provare ad allineare tutti i titoli delle tue opere uno dopo
l’altro: penso che il risultato sarebbe una straordinaria dichiarazione poetica. Come è
nato questo titolo congiunto, City of Desires – Global Parasites?
NM: In India, molte persone si spostano dalle zone rurali alle città per cercare fortuna,
per procurarsi un mezzo di sostentamento quando non sanno dove altro rivolgersi.
Altri vengono perché trovano la città liberatoria e stimolante dal punto di vista culturale.
La metropoli stessa, con la sua architettura, fornisce nuove idee, creando un ambiente
in cui il passato è incorporato nella realtà contemporanea. Ad esempio, agli occhi di un
abitante di un remoto villaggio del Maharashtra, Bombay potrebbe quasi sembrare una
città straniera. La celebre canzone di un film hindi del 1956 ripeteva affettuosamente:
“Yeh Hai Bombay Meri Jaan” (Questa è Bombay, tesoro). Nello stesso anno Rossellini
ne ha utilizzato la melodia come colonna sonora del suo documentario su Bombay.
Si crede che la città possa offrire il potenziale per un futuro migliore. Come ho
avuto modo di capire vivendo lì dal 1952, con il passare del tempo quei sogni e quel
genere di aspettative sono cambiati. I recenti wall drawings/erasure performances allo
Stedelijk Museum di Amsterdam (2017) e al Centre Pompidou di Parigi (2017) hanno
assunto una dimensione completamente nuova rispetto ai primi lavori di questo genere
che risalgono al 1992, nell’ambito di una serie che prosegue nell’opera di Rivoli. Con il
volgere del secolo, a Bombay è cominciata una nuova fase di governo: è stato introdotto un controllo di stampo totalitario e il nazionalismo religioso ortodosso si integra
perfettamente con il capitalismo monopolistico e la globalizzazione delle attività economiche. Le persone sono diventate numeri, che indicano chi deve far parte della città
e chi invece non può integrarsi. Così, proprio la città che in passato è stata la culla di
una spinta idealistica è ora piena di paura; la segregazione tra i ricchi e le classi più
povere e svantaggiate è ora assoluta, ma entrambi i gruppi sono prigionieri di una rete
in cui la parola libertà perde il proprio significato e risuona come un vuoto slogan.
MB: Come coniughi questo difficile quadro con Global Parasites, “parassiti globali”,
un termine visionario che hai cominciato a usare a metà degli anni novanta e che sembra
più che mai adatto a descrivere le economie globali contemporanee?
NM: Nel 1994 Vinita Mansata, proprietaria della casa editrice Earthcare, mi ha fatto
leggere il libro Tending the Earth di Winin Pereira; poi mi ha chiesto se fossi interessata
a illustrare la copertina del suo nuovo libro. Pereira, che all’epoca era già malato, era una
persona molto singolare e stimolante. Aveva iniziato come scienziato nucleare e poi
aveva rinunciato alla sua posizione per studiare le questioni ambientali con un approccio
olistico. Il modo in cui collegava tutte le cose mi aprì una visione completamente
nuova rispetto a tutto ciò che avevo studiato negli anni sessanta e settanta attraverso
la lente del pensiero marxista, secondo cui la classe operaia poteva migliorare il
proprio destino grazie alla forza collettiva. Pereira sosteneva in modo convincente che
negli ultimi cinquecento anni le cose sono certamente migliorate dal punto di vista
tecnologico, in particolare in Occidente, ma parallelamente c’è stata anche una
costante, e celata, tendenza opposta: un’erosione dell’ordine sociale, della cultura e
delle condizioni di sostenibilità esistenti. Il capitale monopolistico di tipo occidentale
si è insinuato in ogni politica di governo, e la democrazia ne è rimasta sempre più
strangolata. Anche la forza lavoro si sta decimando a causa del nuovo ordine mondiale.
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idea was getting attenuated by the dominating parasitic influence of capitalism.
When I showed the artwork I had made for the cover of the new book, Pereira
was taken by the title I had given it, Global Parasites; he found it apt and so it
became the title of the book. And indeed, as it has turned out, global capitalism
in the twenty-first century is the new master to be pleased; the new global
parasites “indoctrinate” us with consumerism as if these were the essentials we
cannot do without while at the same time strangling us from within.
This title Global Parasites works for me as part of a set of key concepts around
which I have developed my art over the decades. Other such concept titles are
for instance City of Desires, Mutants, Stories Retold, Splitting the Other, Cassandra,
and In Search of Vanished Blood. These concepts do not stand alone but overlap
and influence each other. As such, combining City of Desires with Global Parasites
in one title for this ephemeral work in Rivoli in 2018, is a natural trajectory of
revisiting older concepts over time to bring forth a new idea. In the framework
of a retrospective exhibition this element of revisiting is a given by its own nature.
MB: In this wall drawing in Rivoli you included one more artwork, namely the
projection of your first 8 mm stop-motion animation film Dream Houses from
1969. This is an earlier version of the one shown at Centre Pompidou as part of
the film diptych Utopia (1969–76). After you placed the video/shadow play
Transgressions (2001–14) alongside the wall drawings Medea as Mutant (1996–
2014), and Free Trade (1996–2014) as part of the retrospective at the KNMA in
New Delhi, this is the second time you combine a major wall drawing with a
projection. I personally consider this as a further step in your incessant research
and experimentation with new meanings, conducted by juxtaposing contrasting
ideas and media. Let’s go into the way the drawing and the stop-motion animation collate.
NM: Dream Houses was my very first visualisation of that dream for the city of
Bombay, for its future. When it was shown at the MoMA in New York for the
first time in 2016, the American art critic Roberta Smith described it as a “jewelcoloured abstract film”: this exactly expressed what I had in mind on the aspect of
the attraction. The content of Dream Houses goes back to the socialist democratic
Utopian dream of the sixties as we lived it in India under Nehru, where new
forms of architecture and engineering would build a society with social housing
for everybody. In those years, India was a close ally of the USSR, and after 300
years of colonisation there was euphoria for a modern new future. A dream that
was soon shattered in the seventies, and to which I could not turn a blind eye like
my friend Nasreen Mohamedi, who kept on making her modernist drawings as
if nothing had changed. For me this decline in society was devastating. I developed a whole series of paintings of denuded raped female figures, where one can
feel how the beaten injured body has become a metaphor of the disillusioned
weaker section of society. In that period, I made the double film projection
installation Utopia (1969–76) to address the same subject.
By incorporating Dream Houses, I projected this idealistic dream in colour
on the right side, while on the left side, in the black and white film you see a
young woman looking out of a window at the high rise amidst the slums, trying
to come to terms with her disillusionment, knowing that this will never be hers.
For too many a life of “dignity in poverty” was most difficult to sustain. This
became my everyday environment when I had my studio in the wholesale markets
of Lohar Chawl in Bombay. Even today, when Bombay is developing rows and
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Dopo aver letto Tending the Earth e il manoscritto del nuovo libro, compresi che
questa idea risentiva a sua volta dell’influenza dominante dei parassiti del capitalismo. Quando gli mostrai l’opera che avevo realizzato per la copertina del nuovo libro,
Pereira rimase colpito dal titolo che avevo scelto, Global Parasites; lo trovò adatto, e
diventò il titolo del libro. Del resto, alla fine siamo davvero arrivati al punto che il
capitalismo globale del XXI secolo è il nuovo padrone da compiacere, i nuovi parassiti
globali ci indottrinano con il consumismo, come se i prodotti fossero elementi essenziali
di cui non possiamo fare a meno. E allo stesso tempo ci strangolano dall’interno.
Il titolo Global Parasites rientra in una serie di concetti chiave attorno ai quali ho
sviluppato la mia arte nel corso dei decenni. Altri titoli significativi sono ad esempio
City of Desires, Mutants [Mutanti], Stories Retold [Storie ridette], Splitting the Other
[Dividere l’altro], Cassandra e In Search of Vanished Blood. Non sono concetti a sé
stanti ma si sovrappongono e s’influenzano a vicenda. Per questo, combinare City of
Desires con Global Parasites in un unico titolo per l’opera effimera del 2018 a Rivoli
corrisponde a un naturale percorso di rivisitazione di pensieri precedenti per dar vita
a una nuova idea, in un processo che fa parte della natura stessa di una retrospettiva.
MB: Nel wall drawing di Rivoli hai inserito un’altra opera d’arte, ovvero la proiezione
del tuo primo film d’animazione 8mm in stop-motion intitolato Dream Houses [Case
da sogno] (1969). Si tratta della versione che precede quella presentata al Centre
Pompidou come parte del dittico cinematografico Utopia (1969-1976). Dopo la
combinazione della video installazione/gioco di ombre Transgressions [Trasgressioni]
(2001-2014) con i lavori a muro Medea as Mutant [Medea come mutante] (19962014) e Free Trade [Libero scambio] (1996-2014) per la retrospettiva al KNMA –
Kiran Nadar Museum of Art di Nuova Delhi, questa è la seconda volta che unisci un
imponente disegno a muro e una proiezione. Personalmente la considero un’ulteriore
evoluzione della tua continua sperimentazione e creazione di nuovi significati
attraverso l’accostamento di idee e mezzi espressivi differenti. Parliamo del modo in
cui il disegno e l’animazione stop-motion sono qui presentati in dialogo.
NM: Con Dream Houses ho visualizzato per la prima volta quel sogno per la città di
Bombay, per il suo futuro. Quando nel 2016 è stato presentato al MoMA di New York,
la critica d’arte americana Roberta Smith lo ha descritto come un “film astratto dai
colori brillanti”: un’espressione che corrisponde esattamente a ciò che avevo in mente
rispetto al concetto di attrazione. Dream Houses rimanda all’utopico sogno socialista e
democratico degli anni sessanta, che noi in India abbiamo vissuto sotto Nehru,
secondo il quale grazie a nuove forme di architettura e ingegneria avremmo potuto
costruire una società con case popolari per tutti. In quel periodo l’India era alleata
dell’Unione Sovietica; dopo tre secoli di colonizzazione vivevamo nell’euforia del
nostro imminente futuro, nuovo e moderno. Ma negli anni settanta il sogno si è presto
infranto; personalmente, non sono riuscita a “chiudere un occhio” come ha fatto la
mia amica Nasreen Mohamedi, che ha continuato a realizzare i suoi disegni modernisti
come se nulla fosse cambiato. Per me questo declino della società è stato devastante.
Ho creato una serie di dipinti con figure femminili denudate, stuprate, in cui si sente
chiaramente che il corpo ferito e violato è una metafora della parte più debole e
frustrata della società. In quel periodo ho realizzato l’installazione Utopia (19691976), una doppia proiezione che affronta lo stesso tema.
Con l’inserimento di Dream Houses, ho proiettato sul lato destro il sogno idealistico
a colori, mentre sul lato sinistro, in bianco e nero, si vede una giovane donna che
osserva fuori dalla finestra il grattacielo tra le baraccopoli e cerca di fare i conti con la
propria delusione, sapendo che quella non sarà mai casa sua. Per troppe persone era
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rows of jewel-coloured glass skyscrapers, these “Dream Houses” have their dark
side. As such I see a direct line between Dream Houses and City of Desires, where
“Global Parasites” has become the new phase where India and indeed all of us
worldwide, are in now.
MB: Your art is admired by a wide-ranging audience, and I know that you appreciate the readings of your works that come from academic scholars, as much as
you like seeing the many selfies visitors post on Instagram, with the variety of
individual shadow plays they perform in your immersive works. Can we talk
about the role of the viewers in your work? It seems to me that, although you
provide a very clear set of ideas and concepts, you also like to leave room for
personal interpretation. With their fluctuating forms, multiple points of view,
ambiguous changes of scale, and references that cross Eastern and Western
myths, you are definitely the author of a non-normative art, in which everything is in constant flux and open to interpretation.
NM: The artwork is like a gossamer thread of fleeting experience. This element
one sees especially in my video/shadow plays with their rotating cylinders,
where a slow procession of shadows and video images incessantly intermingle.
The audience finally makes the work and gives it a new meaning. It is very personally selective and depends on what one holds on to. However, the experiences as
such of each of these works still remain somewhere in a compendium of memory
that we share in our cultural heritage and at some point the relevance of some
elements rises to the surface. If you examine what becomes the important
element that rises, you start to connect this with what is happening nowadays.
That memory/recall helps you to structure your experience of the artwork in
that contemporary moment.
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difficile sostenere una vita di “dignità nella povertà”. Questo ambiente è diventato il
mio luogo di vita quotidiano quando ho preso uno studio nella zona dei mercati
generali di Lohar Chawl. Ancora oggi a Bombay si costruiscono file e file di grattacieli
di vetro dai colori brillanti, eppure queste “dream houses” hanno il loro lato oscuro. Ecco,
in questo senso individuo una linea diretta che unisce Dream Houses a City of Desires:
quella dei “global parasites” è diventata la nuova fase della storia indiana e mondiale.
MB: La tua arte è amata da un vasto pubblico e so che apprezzi le interpretazioni degli
studiosi, così come ti piace vedere i numerosi selfie pubblicati su Instagram dai visitatori, con i diversi giochi di ombre che rendono ciascuno parte integrante delle tue opere
immersive. Possiamo parlare del ruolo che il pubblico ha nel tuo lavoro? Mi sembra che,
malgrado tu proponga idee e concetti molto chiari, sei ben disposta a lasciare spazio
all’interpretazione personale. Con le sue forme fluttuanti, i molteplici punti di vista,
gli ambigui mutamenti di scala e i numerosi riferimenti che spaziano dai miti orientali
a quelli occidentali, la tua arte mi appare come intenzionalmente non normativa. C’è
un continuo movimento e una forte apertura a molteplici letture.
NM: Le opere d’arte sono fili di un’esperienza fugace tessuti in una trama sottile. Lo si
vede soprattutto nei lavori con i cilindri rotanti, dove in una lenta processione ombre e
immagini video si mescolano senza sosta. Alla fine è il pubblico a realizzare l’opera e a
darle un nuovo significato; è una percezione molto personale e dipende da ciò che è
rilevante per ciascun individuo. Tuttavia le esperienze essenziali di queste opere si trovano
ancora da qualche parte nella memoria condivisa del nostro patrimonio culturale, e a
un certo punto l’essenzialità di alcuni elementi emerge in superficie. Se esaminiamo
qual è il fattore che emerge come il più importante, possiamo collegarlo con ciò che
sta accadendo al giorno d’oggi. Quel ricordo/richiamo aiuta a strutturare l’esperienza
dell’opera d’arte in quel preciso momento, nella contemporaneità.

MB: Almost reflecting an archaeological approach, layers seem to play a key role
for you. It appears in these works as well as in your painting technique of working
on transparent acrylic sheets that you paint on the reverse. As visitors, we enter
these reflective surfaces, as Mieke Bal writes in her brilliant essay in this catalogue, where fluctuating images evoke a constant intermingling between the
observed and the observer.
NM: As human beings we experience the world around us and try to understand or apprehend it. We try to retain it, to hold on to it, not simply as a fleeting
memory but as a living thing. Observation as such is the highest point of retention,
wherein the gathering leads to the stress of recall and the formulation of concepts.
Then these concepts give us ideas with which we can move forward.
My method of working relates to the idea that we are living in layered worlds;
living in layered Memory Time, where the montages of memory give new configurations and subsequential meanings. Over the decades as an artist I have
developed a plethora of these memories. I key the material that I have in this, in
order to question, form arguments, and even to make a manifestation. As such
I see myself as an artist who is an architect of thoughts. To make ideas, that are
visual/aural experiences, in which the visitor becomes part of this.

MB: Secondo un’impostazione squisitamente archeologica, gli strati sembrano avere
per te un ruolo chiave, sia in queste opere sia nella tua tecnica pittorica, che hai
sviluppato utilizzando lastre di acrilico trasparente che dipingi sul lato posteriore.
Ciascuno di noi entra in queste superfici riflettenti – come scrive Mieke Bal nel suo
brillante saggio in questo catalogo – dove le immagini fluttuano, evocando una costante
commistione tra chi osserva e ciò che è osservato.
NM: Come esseri umani sperimentiamo il mondo che ci circonda e cerchiamo di
comprenderlo, di coglierlo. Vogliamo conservarlo, mantenerlo, non semplicemente
come un ricordo fugace ma come un essere vivente, e l’osservazione in quanto tale è il
modo migliore per farlo: genera ricordi e induce a formulare concetti. Saranno poi
questi concetti a fornirci le idee con cui poter andare avanti.
Il mio metodo di lavoro si basa sull’idea che il nostro è un mondo formato da molti
strati: viviamo in un tempo della memoria stratificato in cui l’insieme dei ricordi
plasma nuove configurazioni e relativi significati. Nel corso dei decenni come artista ho
sviluppato un’infinità di questi ricordi. Il materiale che ho raccolto lo conservo gelosamente per sollevare domande, formulare punti di vista ed esprimermi pubblicamente.
Ecco perché mi considero un architetto di pensieri. Creo idee, che sono esperienze
visive/sonore di cui i visitatori diventano parte.

MB: Essential parts of these wall drawings are the erasure performances that
follow and that you always indicate in the technical description of the work.
With clinical precision, which makes me wonder if this should be traced back to
your training in biology, you describe in the same sentence the process of making

MB: Una parte essenziale dei tuoi wall drawings sono le successive erasure performances,
che vengono sempre indicate nella descrizione tecnica dell’opera. Con precisione
clinica – che vedo in linea con i tuoi studi di biologia – descrivi nella stessa frase il
procedimento di realizzazione e quello di distruzione delle tue opere d’arte. Ogni
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and destroying your artwork. Each time, your choice of erasure performance is
completely different. In 1996, in Brisbane it was two dancers who performed
the erasure. In 2010, in Lausanne the whole audience participated; while in
2014, in New Delhi, it was up to the security guards and in 2017, in Paris, you
involved some of the same people of the museum who organised the exhibition,
including the director Bernard Blistène. The performers change as do the tools
they use: it can be a cleaning brush with a bucket of milk, pencil erasers, bare
hands, even a bouquet of red roses, as happened in Paris. How do you see these
erasure performances fitting in the wider range of your other artworks?
NM: It is another theatrical, ephemeral element in my art, where people who
are directly or indirectly involved are taken into the process of the final state of
the exhibition. In a world of materiality we too often do not look at things, forgetting that they are in fact evanescent, and will be gone in the next moment.
An erasure, like passing time, has embedded in it a sense of loss, of death of that
moment. But it resurrects in memory.
Another aspect that I want to negate is “market value” and bring back memory
value. It started in the early nineties when the art world became more and more
materialistic. At the same time India opened up its economy and when the
orthodox religious groups started to get the upper hand, it put women and other
targeted minorities in a most vulnerable position. The ephemeral wall drawing
escapes value and you can’t put it into auction and tag it with a price. Its value is in
the experience of seeing it, living it, and memorising it. This active process of
memorising at its optimum form is the erasure performance where, just as with
theatre, it lodges in your remembrance. Recollection gives it its value.

volta la scelta della performance di cancellazione è completamente diversa. Nel 1996
a Brisbane c’erano due ballerini. Nel 2010 a Losanna ha partecipato tutto il pubblico.
Nel 2014 a Nuova Delhi il compito è stato assolto dal personale di vigilanza del museo
e nel 2017 a Parigi hai coinvolto gli organizzatori della mostra, tra i quali il direttore
Bernard Blistène. Cambiano anche gli strumenti impiegati: può trattarsi di una spazzola inzuppata di latte, di gomme da cancellare, di mani nude, ma anche di un mazzo
di rose rosse, come è accaduto a Parigi. Come vedi queste performance di cancellazione
nell’ambito della tua ricerca?
NM: Si tratta di un altro elemento teatrale ed effimero della mia arte: le persone
direttamente o indirettamente coinvolte vengono inserite nel processo durante la fase
finale della mostra. In un mondo materialista troppo spesso non osserviamo le cose,
dimenticando che in realtà sono effimere e in un attimo scompariranno. Una cancellazione, come il passare del tempo, ha in sé un senso di perdita: la morte di quel momento.
Che però rinasce nella memoria.
Un altro aspetto che intendo negare è “il valore di mercato” per restituire invece il
valore della memoria. Tutto è iniziato nei primi anni novanta, quando il mondo dell’arte
è diventato sempre più materialista. Nello stesso periodo l’India ha adottato un approccio economico più aperto e, quando i gruppi religiosi ortodossi hanno iniziato a prendere
il sopravvento, le donne e altre minoranze sono finite in una posizione di grande
vulnerabilità. Il murale effimero sfugge a ogni quotazione di mercato, non si può metterlo
all’asta e assegnargli un prezzo. Il suo valore sta nell’esperienza di vederlo, viverlo e
memorizzarlo. La forma perfetta di questo processo attivo di memorizzazione è la
performance di cancellazione: come per il teatro, il murale rimane nella memoria.
È il ricordo a conferirgli valore.

MB: In your experience, which kind of reactions can this process generate in
the performers you involve?
NM: The reactions of the participants/performers have over the years been
quite intriguing. In Lausanne the city architect who had reluctantly given me
permission to make the wall drawing at their heritage museum, was visibly
shocked when he was invited on the last day of the exhibition to erase that same
drawing. Similarly, the security guards at the Kiran Nadar Museum of Art in
New Delhi, who for three months were under strict orders not to allow anybody
to touch the charcoal wall drawings, were asked on the last day to erase this huge
naked woman. And in Paris the director of Éditions Pompidou wrote to me:
“The erasure of Traces has been an extraordinary moment… when only the
eyes on the drawings remained, it seemed that the masculine faces had become
feminine.” It is often that the performers come back to me to say that they
experienced it as a magical moment. As such it functions as a metaphor for our
fragile lives.

MB: Per quella che è la tua esperienza, che tipo di reazioni può provocare questo
processo nei performer coinvolti?
NM: Le reazioni dei partecipanti/esecutori sono state negli anni molto stimolanti. A
Losanna, l’architetto che a malincuore mi aveva concesso il permesso di realizzare il
disegno a muro nel museo locale è rimasto visibilmente scioccato quando, l’ultimo
giorno della mostra, è stato invitato a cancellarlo. Anche le guardie della vigilanza del
KNMA di Nuova Delhi, che per tre mesi hanno avuto il preciso ordine di non far toccare
a nessuno il murale disegnato a carboncino, l’ultimo giorno sono state invitate a
cancellare quell’enorme nudo di donna. A Parigi il direttore delle Éditions Pompidou
mi ha scritto: “La cancellazione di Traces è stata un momento straordinario… quando
sono rimasti solo gli occhi, sembrava che i volti maschili fossero diventati femminili”.
Spesso i performer tornano da me per dirmi che hanno vissuto la cancellazione come
un momento magico. Ecco perché questo processo di cancellazione è una valida
metafora delle nostre fragili vite.

MB: Your resilient fight for a more progressive position for women has been
embedded in your art for all your life, and I think it is very important in the
context of this conversation to recall a few major events, also stressing the double
role you had as an artist and as an active and daring organiser/curator. In 1978,
you travelled to New York and visited A.I.R. Gallery. Meeting Nancy Spero, May
Stevens and Ana Mendieta at this ground-breaking all-female artists gallery in
the US inspired you to organise the first large-scale Indian women artists’
exhibition. A courageous undertaking that you started with the sculptor Piloo
Pochkhanawala, but one that was bound to fail in such a male-dominated milieu.

MB: La lotta resiliente per l’emancipazione femminile è da sempre radicata nella tua
arte e penso che sia molto importante nel contesto di questa conversazione ricordare
alcuni eventi importanti, sottolineando anche il doppio ruolo che hai avuto come artista
e come attiva organizzatrice e curatrice. Nel 1978 sei andata a New York e hai visitato
la A.I.R. Gallery. In questa galleria d’arte senza precedenti, la prima interamente al
femminile negli Stati Uniti, hai incontrato Nancy Spero, May Stevens, Ana Mendieta e
grazie a loro è nata l’ispirazione per la prima grande mostra di artiste indiane. Un’impresa
coraggiosa che hai avviato con lo scultore Piloo Pochkhanawala, ma che era destinata
a fallire in un ambiente dominato dagli uomini. Soltanto a quasi dieci anni di distanza,
quando Arpita Singh ha avuto l’idea di concentrarsi su quattro artiste, il progetto Through
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It was only almost a decade later, with Arpita Singh’s idea to focus on four artists,
that Through the Looking Glass became a series of now historical exhibitions that
travelled all over India between 1987 and 1989.
More recently, in 2014, you called your solo exhibition in Bombay WOMANTIME, intentionally spelled in capitals, as a statement or possibly a scream. What
do you exactly mean with the concept of WOMANTIME?
NM: It is not just WOMAN as such but I would describe it in a broader perspective as humanistic progress. When John Berger, with Jean Mohr, made the book
A Seventh Man, first published in 1975, a new version of this could for me have
the title A Seventh Woman. As Berger and Mohr also mention in the Note to the
Reader, to write of women’s experience adequately would require a book in itself.
Their publication was limited to the experience of the male migrant worker.
The vulnerability of these migrant male workers in question, their humanly
unworthy circumstances, and inner experiences, count as much for the other
half of human society, WOMAN, even or maybe especially in the twenty-first
century. It is most important in this escalating masculine period that we develop
a sensitivity and conviction for this other – the female, the ecological sense of
organising life – in which we know that everyone is connected and counts, and
as such is also respected. These ideas about what I speak dovetail one into the
other.
MB: Is there any hope to get to this WOMANTIME era?
NM: I am an artist, so what I can do is make art and as such I believe in the strength
of progressive art and culture. When I was convinced about the necessity for
this, I incorporated an Artaudian situation into my Brechtian ideas. Art had to
go under the thick skin that we have developed. When In Search of Vanished Blood
is shown, whether in Kassel, Boston, or Tokyo, it all too often happens that not
only women but also men come to me with tears in their eyes, expressing their
shared vulnerability with the raped female protagonist in the video/shadow play.
In the confrontation of my art I am not a doomsday oracle, nor am I like what
Heiner Müller famously once said: “I am neither a dope dealer nor a hope dealer.”
But in the very negativism of my art there is, like in Müller’s, arguably both
humanism and hope for the future.
Our twenty-first century revolution should have a profoundly feminine
character. To overcome these dark times of orthodox masculine world dominance,
we have to learn to listen to the women who lived before us. Can we redeem the
Rebellion of the Dead through our commitment to a different way of life? Our
feminine future is embedded in Hannah Arendt’s words:
To be alive means to live in a world that preceded one’s own arrival and will
survive one’s own departure.
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the Looking Glass è divento una serie di mostre, ormai di importanza storica, che tra il
1987 e il 1989 ha viaggiato in tutta l’India.
Venendo agli anni più recenti, nel 2014 hai chiamato la tua personale a Bombay
WOMANTIME, un titolo scritto intenzionalmente tutto in maiuscolo che somiglia a una
dichiarazione, forse a un grido. Che cosa intendi esattamente con WOMANTIME?
NM: Non mi riferisco solo alla DONNA in quanto tale, ma in una prospettiva più ampia
descriverei il concetto come un progresso in senso umanistico. John Berger è l’autore
del libro Il settimo uomo, con le fotografie di Jean Mohr, uscito per la prima volta nel
1975: una nuova versione di questo volume secondo me potrebbe intitolarsi La settima
donna. Come ricordano anche Berger e Mohr nella nota al lettore, per descrivere
adeguatamente l’esperienza delle donne sarebbe necessario un libro a sé stante, per
questo la loro pubblicazione si è limitata all’esperienza del lavoratore migrante maschio.
La vulnerabilità di queste persone, il loro ambiente umanamente indegno e le loro
esperienze interiori sono altrettanto importanti di quelle dell’altra metà della società
umana, la DONNA, anche e forse soprattutto nel XXI secolo. In questo periodo di
escalation maschile è importante sviluppare una sensibilità per l’altro aspetto, il
femminile, l’organizzazione della vita in senso ecologico, in cui tutti sono collegati
e tutti contano, e come tali sono degni di rispetto. Queste idee si integrano l’una
nell’altra.
MB: C’è speranza di raggiungere a un certo punto l’era WOMANTIME?
NM: Io sono un’artista, e in quanto tale posso fare arte e confidare nella forza dell’arte
e della cultura come fattori di progresso. Quando mi sono convinta della necessità di
questo cambiamento, ho incorporato una situazione à la Artaud nelle mie idee brechtiane. L’arte deve passare attraverso la spessa corazza che abbiamo sviluppato. Quando
espongo In Search of Vanished Blood, a Kassel, a Boston, o a Tokyo, spesso accade che
non solo le donne ma anche gli uomini si rivolgano a me con le lacrime agli occhi per
condividere la loro vulnerabilità con quella della protagonista femminile violentata
nell’opera. Nella mia arte non sono un oracolo apocalittico e, come disse una volta
Heiner Müller, “non vendo droga né speranza”. Ma nel negativismo stesso della mia
arte, come in quella di Müller, si cela probabilmente sia l’umanesimo sia la speranza
per il futuro.
La rivoluzione del XXI secolo dovrebbe avere un carattere profondamente femminile. Per superare questi tempi bui di dominio del mondo da parte dell’ortodossia
maschile dobbiamo imparare ad ascoltare le donne che ci hanno preceduto. Possiamo
riscattare la Rebellion of the Dead attraverso il nostro impegno per un diverso stile di
vita? Il nostro futuro femminile è racchiuso nelle parole di Hannah Arendt:
Essere vivi significa vivere in un mondo che esisteva prima del nostro arrivo e che
sopravviverà alla nostra scomparsa.

