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In “Kiss” due persone si baciano per mezz’ora ispirandosi a un gesto che ha attraversato la storia

dell’arte, da Hayez a Rodin. Altre sono coinvolte nella coreografia “These Associations” e

dialogano con il pubblico tra parole, canti e musica. Un personaggio manga esce dalla finzione e

prende corpo in “Ann Lee”, ringraziando i viventi per averlo incluso tra loro. Sono alcuni dei lavori

di Tino Sehgal che vanno in scena sul Binario 1 delle Ogr, nella personale a cura di Luca Cerizza i.

Fino al 17 marzo, 60 performer - di cui 50 piemontesi, selezionati a fine anno con una call – si

alterneranno per 8 ore al giorno, dal giovedì alla domenica tra le 11 e le 19 (il venerdì fino alle 20).

Si entra con 1 euro, che vale per tutta la giornata: anche se si esce si può ritornare.

Quelle di Tino Sehgal, nato a Londra nel 1976, artista tra i più considerati sulla scena

internazionale, Leone d’oro nel 2013 alla Biennale di Venezia con “Yet untitled”, che si vede anche

qui, non sono “performance” tradizionali, perché non lasciano tracce in video o riprese fotografiche.

Ma coinvolgono il pubblico, che assume un ruolo importante e può entrare nell’opera.

“Le Ogr sono uno spazio interessante, una chiesa industriale – dice l’artista, oggi in città per

l’opening. – Questo è uno dei tre posti di Torino che conosco bene, gli altri sono la Fondazione

Sandretto e il Castello di Rivoli”. E se gli chiedi quali reazioni si aspetta dal pubblico della mostra,

risponde che a lui interessa che si creino “vibrazioni alte” . “Ma puoi solo sperarlo, dipende da

come la gente si trova, da dove arriva, che cosa pensa. Tu offri delle cose e ti auguri che succeda

qualcosa, ma non puoi averne la certezza”.

La scommessa, sin dai primi anni 2mila, è stata per Sehgal quella di inserire nel museo opere basate

non sulla trasformazione dei materiali, ma sui comportamenti, avendo come riferimento il corpo, in



una continua mutazione. Alle spalle studi di danza ed economia, Sehgal, che vive a Berlino, prende

le distanze dalla produzione dei beni di consumo. Il movimento del corpo umano e il canto

diventano gli unici materiali espressivi di una partica che non produce “oggetti”. Crede nell’oralità

e nel passaparola: e chi volesse comprare una sua “performance”, si scordi le carte bollate: si fa

tutto davanti al notaio, a voce, con una stretta di mano finale. Ma i bene informati sanno che una di

queste già 15 anni fa costava 6mila euro, ora sono molti di più: si acquista un’opera immateriale, o

meglio un’idea, e si è autorizzati, in quanto nuovi proprietari, a riproporla in prima persona.
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