La mostra INHUMAN (DISUMANO), a cura del direttore artistico e autore del Circuito, Giusy Caroppo,
distribuita in tutti gli ambienti dei sotterranei del maniero, intende sollecitare la riflessione sull’universalità del
degrado umano, della violenza esercitata dal singolo o dal potere ai danni della dignità della persona e
delle sue libertà, anche alla luce del lockdown imposto dalla pandemia e dalle proteste mondiali a tutela
delle differenze etniche, sfiorando la sfera morale e antropologica, al di là della storia, delle latitudini, dell’età
anagrafica, dl sesso e religione, tanto da dimostrare come la “disumanità” sia, in effetti, “una delle qualità
caratteristiche dell’essere umano” come già affermava nell’ottocento Ambrose Bierce.
Il concetto è declinato attraverso interventi site specific e opere caratterizzanti alcune serie storiche di tre
artisti internazionali: KENDELL GEERS (Johannesburg-Sudafrica,1960. Vive a Bruxelles), OLEG KULIK
(Kiev, 1961) e ANDRES SERRANO (New York City, 1950).
Quasi off limits per la forza esplicita delle immagini - ancora più significative in un momento storico in cui il
mondo sembra essersi fermato, dimenticando che la violenza fisica e la negazione della libertà e dignità
individuale sono ancora vive e prepotenti – è la sequenza di otto opere selezionate dalla serie TORTURE
di ANDRES SERRANO, realizzata nel 2015 ed esposta in una delle sale cannoniere del Castello.
La abitano tre uomini cui è negata l’identità perché incappucciati, di cui conosciamo nomi e cognomi (sono
BRIAN TURLEY, FRANCIE MCGIUGAN, PATRICK MCNALLY “THE HODDED MEN”); FATIMA che “was
Imprisoned and Tortured in Sudan”; tre anonime vittime di torture (UNTITLED XVIII, XX, XXII), con la
testa coperta da un sacco, insanguinate, inginocchiate e costrette a reggere posizioni innaturali ed estreme,
per chiudere con l’essenza dell’assenza d’aria, sintetizzata dall’interno, stretto e lungo, del carcere di
sicurezza a Buchenwald (BUNKER CORRIDOR).
Lasciata la sala circolare, la mostra si snoda attraverso un percorso incentrato sul dialogo serrato tra
le opere di Oleg Kulik e Kendell Geers.
OLEG KULIK, artista visivo, performer e attivista politico a favore della salvaguardia dell’ambiente e delle
specie animali. Dell’artista russo incontriamo situazioni estreme e claustrofobiche inneggianti alla libertà
(GRIDS, 2019) videoinstallazioni di performance connesse alla sua simbiosi con il mondo animale, quando
impersona l’“uomo cane” (nei video DOG HOUSE, 1996; PAVLOV'S DOG, 1996 come nelle opere
fotografiche FAMILY OF THE FUTURE, 1997), performances storiche e visionarie (THE NEW SERMON,
1994 o I LOVE EUROPE, 1996), messaggi contro la falsa morale, la violenza delle guerre, le
sperimentazioni ai danni degli esseri viventi (LOLITA VS ALICE, 1998/2000; CRUCIFIXION, 2015, DEADS
MONKEYS, 1998; PARACHUTIST, 2019), velati dalla poesia delle immagini e da atmosfere oniriche.
Il racconto si intreccia con i contributi KENDELL GEERS. Nato durante il periodo dell'apartheid in una
famiglia afrikaans bianca della classe operaia, ha abbracciato fin da ragazzo il movimento anti-apartheid. In
INHUMAN declina, attraverso diversi media - neon, opere ad acrilico, sculture inedite o reinventate – il suo
impegno di artista militante, volto a smascherare ogni abuso di potere e a ritrovare una nuova spiritualità.
Sono installazioni che concentrano, nel messaggio scultoreo, l’uso della forza (PRO DEI ET PATRIA, 2020 -

trad. “PER DIO E PER LA PATRIA”; PrayPlayPreyPay, 2011 - trad. “PregaGiocaRubaPaga”; PRO ARIS
ET FOCIS, 2008 - trad. “Per la casa e per il cuore” ); centrale, in una visione non dogmatica ma simbolica, è
soprattutto il simbolo religioso cristiano o animista (MASKING TRADITION, 2017 – trad. “tradizione
mascherata”; “T.W.(INRI) 816”, 1994 ) e la scelta di comunicare al pubblico anche attraverso l’uso più
diretto della parola (i neon MANIFEST e TEMENE del 2007).
Il Circuito del Contemporaneo in Puglia, format ideato dal direttore artistico Giusy Caroppo, è
progetto finanziato nell’ambito delle FSC 2014-2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni
culturali e per la promozione del patrimonio immateriale” della Regione Puglia attuato dal Teatro Pubblico
Pugliese con la direzione artistica della storica dell’arte Giusy Caroppo.
La mostra è stata realizzata anche grazie al contributo del Comune di Barletta e alla collaborazione degli
artisti e delle organizzazioni e gallerie di riferimento: rispettivamente, per Kendell Geeers di a/political
(Londra) e la collaborazione di Becky Haghpanah-Shirwan, Sylwia Serafinowicz, Cendrine du Welz; per
Oleg Kulik della Galleria Giampaolo Abbondio (Milano); per Andres Serrano della Galleria Alfonso
Artiaco (Napoli).

--BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI
-

Kendell Geers (Johannesburg-Sudafrica, 1968. Vive a Bruxelles, Belgio), artista, curatore e critico, nella
sua biografica ufficiale ha modificato l’anno di nascita (1960) in omaggio al maggio francese, per consacrare il
suo impegno politico, sviluppando uno spirito di ribellione che lo porta nel 1980 a scappare per non prestare il
servizio militare durante le tensioni del suo paese. Nel 1993 ha partecipato per il Sud Africa alla Biennale di
Venezia, affermandosi nella scena internazionale (Documenta 11 a Kassel, Biennale di Berlino, Casino 2001,
S.M.A.K di Gent). Le sue azioni, installazioni, fotografie, video e opere in cui gioca con le parole affrontano, con
un piglio irriverente, la questione della sua identità di africano bianco e i complessi rapporti di forza nella società
e nella politica con una veste fortemente iconica, esplorando limiti e confini geografici, linguistici, politici, sociali,
sessuali e psicologici dell'uomo.

-

Oleg Kulik (Kiev, 1961) è uno degli artisti più radicali del panorama artistico russo; è scultore, performer,
fotografo e curatore; da alcuni anni ha fondato un movimento politico per la salvaguardia dell’ambiente e delle
specie animali. Dissacrante, autore di performance estreme, più volte censurato, mette al centro della ricerca il
lato animale dell’umanità, nel tentativo di ricondurre l’uomo a uno stato primordiale e istintivo. Influenzato dal
Concettualismo moscovita, nelle sue opere più note, simboliche e surreali, reagisce alla cultura imperialista e al
conflitto fra natura e progresso nell’epoca della civilizzazione attraverso il suo alter-ego, il fedele bulldog Quilty,
inserito accanto a simboli quali la piazza Rossa, il Mausoleo e la Biblioteca di Lenin. Alla sua figura di performer
è ispirato l’artista – Oleg, appunto – rappresentato nel film “The Square”, vincitore della Palma d’oro a Cannes
nel 2017, candidato agli Oscar come miglior film straniero nel 2018.

-

Andres Serrano (New York City, 1950),
Cittadino americano di origine honduregna e afro-cubana, ha giocato un ruolo fondamentale – oltre la
formazione in pittura e scultura alla Brooklyn Museum Art Schoolper la sua ricerca,
prevalentemente espressa dal medium fotografico, la giovinezza vissuta a Brooklyn e una rigida
educazione cattolica. Estremamente provocatorio - come testimoniano opere celeberrime, alcune
serie di lavori ( Piss Christ del 1987, Body fluids, Immersions, The Morgue) e materiali impiegati
(liquidi corporei come sangue, sperma, latte materno) – è artista trasversale (firma la copertina dell'album Load
della thrash metal band Metallica), riconosciuto come uno dei più grandi del panorama mondiale,
presente nei più importanti musei, forum internazionali, collezioni pubbliche, oltre che nei grandi
dibattiti sulla libertà d’espressione attraverso l’arte.

Il racconto si intreccia con i contributi - tra fotografia, video e installazioni site specific - del russo
Oleg Kulik, artista visivo, performer e attivista politico a favore della salvaguardia dell’ambiente e
delle specie animali. Da performance storiche e visionarie testimoniate da videoinstallazioni (“THE
NEW SERMON (1994) o I LOVE EUROPE (1996)) a quelle più strettamente connesse alla sua
simbiosi con il mondo animale, impersonando l’“uomo cane” (nei video DOG HOUSE, 1996;
PAVLOV'S DOG, 1996 e nelle opere fotografiche FAMILY OF THE FUTURE, 1997), in una disamina
di situazioni estreme e claustrofobiche inneggianti alla libertà (GRIDS, 2019) sino a messaggi contro
la falsa morale, la violenza delle guerre, le sperimentazioni ai danni degli esseri viventi, (LOLITA VS

ALICE, 1998/2000; CRUCIFIXION, 2015, DEADS MONKEYS, 1998; PARACHUTIST, 2019), velati
dalla poesia delle immagini e da atmosfere oniriche.
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