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Il decimo appuntamento di COMP(H)OST, martedì 24 novembre, è
ideato da Rossella Biscotti, e si presenta come un viaggio che ha scelto
di condividere con l’antropologo Michael Taussig, in collegamento
streaming dagli Stati Uniti con una lecture in dialogo con l’artista.
Michael Taussig è noto per i suoi provocatori studi etnografici e per lo
stile non convenzionale. Le sue ricerche hanno contribuito a mettere
in crisi la fiducia nelle analisi culturali elaborate dal punto di vista della
cultura capitalista occidentale. Il suo libro Palma Africana, in cui mescola
riflessioni, aneddoti personali, disegni e fotografie, osservando la banalità
del disastro che ci circonda, ha accompagnato le ricerche di Biscotti
svolte per la personale al Witte de With Center for Contemporary Art di
Rotterdam dell’autunno 2019, e proseguite nel 2020 al NTU Centre for
Contemporary Art di Singapore e in Malesia nelle piantagioni di alberi da
gomma (Hevea brasiliensis) e di palme da olio (Elaeis guineensis).
Al centro del lavoro recente di Rossella Biscotti ci sono i temi dello
sfruttamento, dello sradicamento e del potere esercitato sui corpi e sui
luoghi, nella cornice storica delle politiche egemoniche coloniali e delle
attuali pratiche di produzione e distribuzione di merci del neoliberismo
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globale. L’urgenza politica di queste ricerche si esprime in un registro
poetico in cui si stratificano narrazioni e significati, e dove l’adesione al
reale si carica del potenziale straniante della fiction.
In questo viaggio ci conduce lungo le rotte dell’esportazione di un fiore
gigante, l’Amorphophallus Titanum, detto anche “fiore cadavere” per il
suo peculiare odore, e poi di fronte alle enormi distese di coltivazione
intensiva di palma da olio nel Sud-Est asiatico e infine nel Sud Italia, tra gli
uliveti attaccati dalla Xylella, che ha trasformato l’immagine più iconica
del paesaggio mediterraneo in un grande cimitero.
“Come artista”, chiede Taussig a Biscotti, “Come vedi il tuo contributo
al collasso ambientale?”. “Una domanda grande, troppo grande”, da cui
trarrà spunto la conversazione, conducendoci nelle rispettive ricerche
sul terreno di quel “realismo magico” unito a una “surrealtà oscura”, che
Taussig definisce “reincanto della Natura”.
Come in Palma Africana, e nel recente Mastery of Non-Mastery in the Age
of Meltdown, Taussig suggerisce infatti che “il mondo disincantato del
business e della sua scienza è diventato reincantato attraverso la morte
e la distruzione (le piantagioni di palma da olio, gli ulivi, e il Covid-19, per
esempio). I nostri mezzi e le nostre modalità di rappresentazione devono
riconoscerlo e lavorare di conseguenza. Con il reincanto penso anche a
un punto di vista ‘sciamanico’ che intende il mondo come sospeso in una
sorta di incantesimo o stregoneria costruita sulla morte, tipo la Puglia
come un cimitero, con i fantasmi che bruciano e i tuoi ricordi di bambina
che raccoglie le olive e conosce (e si relaziona con) ogni albero per la
sua forma”.
L’evento si svolgerà in lingua inglese.

BIOGRAFIE
ROSSELLA BISCOTTI è un’artista il cui lavoro attraversa l’installazione,
la scultura, la performance, il suono e il cinema. Frutto di lunghi
processi di ricerca, scavi concettuali, incontri personali, collaborazioni
interdisciplinari, l’indagine di luoghi e storie, le sue opere racchiudono
meticolose stratificazioni di materiali e significati. Con un metodo che
combina la ricerca d’archivio con quella sul campo, l’artista sviluppa
progetti contraddistinti da un rapporto attivo con la storia. Ha partecipato
a grandi mostre internazionali come il Dhaka Art Summit, in Bangladesh
nel 2020, la 55a Biennale di Venezia e la 13a Biennale di Istanbul nel 2013,
dOCUMENTA 13 a Kassel e Manifesta 9 a Genk in Belgio nel 2012. Le sue
mostre personali più recenti si sono tenute a Witte de With Center for
Contemporary Art di Rotterdam nel 2019, presso la Kunsthaus Baselland,
di Muttenz in Svizzera nel 2018 e la V-A-C Foundation, a Mosca nel 2016.
Biscotti ha ricevuto diversi premi, tra cui il Premio ACACIA per l’arte
contemporanea e lo Stipendium Mies van der Rohe.
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MICHAEL T. TAUSSIG è nato a Sydney, ha studiato medicina, è stato
medico di bordo, ha studiato antropologia alla London School of
Economics, nel 1968 è andato in Colombia per unirsi alla rivoluzione, e
non ha mai smesso davvero, anche se ha finito, come lui stesso afferma,
“per insegnare antropologia in costose università americane fino al luglio
di quest’anno”. Ha scritto numerosi libri, alcuni in spagnolo per le persone
per le quali ha svolto la sua ricerca e altri in inglese, come The Devil and
Commodity. Fetishism in South America (1980, Il diavolo e il feticismo della
merce, DeriveApprodi, 2017), Shamanism, Colonialism, and the Wild Man
(University of Chicago Press, 1987), Mimesis and Alterity (Routledge,
1993), My Cocaine Museum (2004, Il mio museo della cocaina, Milieu,
2019), e i recenti Palma Africana e Mastery of Non-Mastery in the Age of
Meltdown (University of Chicago Press, 2018 e 2020).

Dal 23 giugno, la programmazione digitale di COMP(H)OST è online sul
canale Youtube del Castello di Rivoli:
www.youtube.com/c/CastellodiRivoliMuseodArteContemporanea
La documentazione dei precedenti appuntamenti di COMP(H)OST
è online sul sito:
http://comphost-project.com/
e nel Cosmo Digitale del Castello di Rivoli:
https://www.castellodirivoli.org/digital-comphost-cosmo-digitale

COMP(H)OST è un progetto realizzato da a.titolo, NERO e Castello
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, in collaborazione con il Witte
de With Center for Contemporary Art di Rotterdam, con il sostegno
della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ORA!
Produzioni di Cultura Contemporanea”, con il contributo della Regione
Piemonte, l’ospitalità di Duparc Contemporary Suites e la collaborazione
di Film Commission Torino Piemonte.
COMP(H)OST è basato su un’idea di Marianna Vecellio e Sofía Hernández
Chong Cuy ed è curato da Francesca Comisso e Luisa Perlo per a.titolo,
Marianna Vecellio per il Castello di Rivoli, Lorenzo Gigotti, Valerio
Mannucci e Valerio Mattioli per NERO.
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CHE COS’È COMP(H)OST
COMP(H)OST è un progetto in cui la nozione di compostaggio incontra quella di
ospitalità. Con i suoi rimandi ai concetti di suolo, scarto e fertilità, il compost è il luogo
della mescolanza e della trasformazione continua tra stati della materia, di alleanze
tra forme del vivente, in cui sono compresenti “simile” e “diverso” in una condizione di
vitalità e crescita.
Ispirato alla nozione di compost elaborata dalla filosofa e biologa Donna Haraway
nei suoi testi, la formula del comp(h)ost proposta in questo progetto assume due
sfumature tra loro complementari: una organica, che riguarda le questioni ecologiche
in tutte le loro varie articolazioni, e una sociale, che prende in esame le criticità politiche
ed economiche del nostro tempo. In questa duplice declinazione il progetto esplora
direzioni della ricerca artistica e del pensiero contemporaneo che alla luce delle
emergenze del presente forniscono visioni e suggestioni produttive di nuovi scenari e
di nuove possibili pratiche di vita.
Nell’evocare il potere generativo e fertilizzante dell’ospite, COMP(H)OST riparte dalla
figura dell’artista come incarnazione della mobilità, dell’“estraneità” e come elemento
essenziale all’innesco dei processi, al fine di riattivarne la funzione di indagatore
dei temi della convivenza, dei legami, della cooperazione, della coabitazione e del
rapporto che intercorre tra natura e artificio, tra scarto e risorsa, tra ciò che è e ciò che
potrebbe essere.
A tale proposito, COMP(H)OST coinvolge le artiste Claire Pentecost, Rossella Biscotti
e Otobong Nkanga nella produzione di performance e seminari ideati per il progetto,
nell’ambito di un programma di conferenze, panel discussion, conversazioni che dal
luglio 2019 ha ospitato, tra gli altri, la coppia di artisti e designer Metahaven, Diann
Bauer, artista e cofondatrice del collettivo xenofemminista Laboria Cuboniks, i filosofi
Vinciane Despret ed Emanuele Coccia, proseguito online dal giugno 2020 con un
ciclo di panel tematici con vari ospiti e il live di musica elettronica Make Kin Not Music
con Mana, Silvia Kastel, Marta De Pascalis e Raimbow Island.
COMP(H)OST declina le nozioni di ospitalità e di compost come espressione dello
scambio, della sinergia e della mescolanza, nella struttura stessa del progetto, che
si realizza attraverso un ingaggio della città e del territorio. Persone, storie, luoghi,
progettualità e competenze sono coinvolti nello sviluppo delle ricerche e dei progetti
delle artiste invitate, al fine di stabilire nuovi legami e offrire al pubblico l’opportunità di
conoscere contesti e saperi talvolta poco noti al di fuori dei loro ambiti specialistici. In
questa ottica COMP(H)OST ha finora coinvolto esperti, artisti e realtà torinesi quali il
PAV Parco Arte Vivente, l’associazione COORPI Coordinamento Danza Piemonte e il
nuovo Circolo del Design.
COMP(H)OST è anche un Laboratorio di comunicazione, guidato dalla filmmaker
Irene Dionisio e dalla fotografa Francesca Cirilli, per la produzione di documentazione
audiovisiva e fotografica del e sul progetto. Avviato nel maggio 2019, il Laboratorio di
COMP(H)OST è stato ospitato presso gli spazi di Film Commission Torino Piemonte e
coinvolge un gruppo di giovani creativi selezionati tramite bando, composto da Daniele
Alef Grillo, Laura Barrios, Michela Curti, Matteo Grasso, Federico Pozuelo, Isabella
Quaranta, Michela Ronco, Giovanni Sambo, Francesca Ticca, Giulia Travaglio, Ettore
Ventura e Carla Vivalda.
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