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L’intervento di Critica Performativa Le nozze del sé risponde visivamente al lavoro di Francesco Arena e al 
suo progetto curatoriale Other Identity, che indaga il tema della auto-rappresentazione del sé al tempo dei 
social networks, attraverso i lavori fotografici e performativi di 29 artisti internazionali. 
Il progetto espositivo di Arena nella sua totalità è visto dal critico Isabella Falbo come amplificazione del 
lavoro dell’artista; l’intervento di Critica Performativa “Le nozze del sé” si sviluppa dunque sull’intera 
mostra e non sul singolo artista.  
 
La Critica Performativa è scrittura che si trasforma in immagine, occhio critico che diviene corpo critico 
sulla scena, ibridazione tra pensiero interpretativo, performance e moda. L’intervento di Critica Performativa 
“Le nozze del sé” risponde visivamente al progetto espositivo "Other Identity" di Francesco Arena 
evidenziandone specificità e concetti attraverso una fashion performance che pone la riflessione sulla 
costruzione identitaria e sulla spettacolarizzazione della propria immagine nella ricerca del vero sé. 
 
Se non sei nel web, non sei nessuno: oggi la costruzione e la comunicazione dell’identità personale e 
professionale parte dallo spazio elettronico e digitale di Internet. 
La profezia “In the future everyone will be world-famous for 15 minutes" (In futuro ognuno avrà il suo 
quarto d'ora di celebrità) che Andy Warhol, icona della Pop Art americana, lanciò nel 1968,  è stata negli 
ultimi dieci anni completamente metabolizzata da tutti, metamorfizzando, attraverso l’uso indispensabile dei 
social, il processo di identificazione e comunicazione del sé. 
Se tradizionalmente il viaggio nella costruzione della propria identità è affidato alle esperienze personali e la 
sua comunicazione consegnata ai segni vestimentiari creati dalla moda ufficiale, amplificata dalle 
controculture o dall’estro personale, oggi è indissolubilmente legata ai social e, il riflesso che decidiamo di 
dare di noi stessi al mondo attraverso la nostra immagine, riverbera di quello che ci creiamo attraverso i post 
su Facebook, Twitter, Instagram, ecc. A volte le due identità - reale e virtuale se ancora così si possono 
differenziare -  coincidono con imprudente fedeltà, altre volte sono indipendenti, l’uno avatar dell’altro.  
La pratica del selfie è il compromesso più attuale tra chi realmente siamo e chi vorremmo essere; la facilità 
di creazione e di condivisione ha facilitato la conquista del “diritto all’immagine di sé”; L’uso dilagante di 
questa pratica di autorappresentazione appare come una verifica al diritto di esistenza che risuona come un 
urlo muto ai meccanismi del consenso.  
Per gli artisti, il percorso verso l’indagine del sé è privilegiato poiché, coincidendo con un processo creativo, 
è terapeutico. Gli artisti di “Other identity” utilizzano tutti la macchina fotografica come mezzo 
d'espressione, image makers le cui pratiche artistiche partono dalla realtà dell’immagine e portano a visioni 
dell’immaginario che da collettivo diviene privato (Francesco Arena; Carlo Buzzi; Mandra Stella Cerrone; 
Massimo Festi; Anna Guillot; Sebastian Klug; Beatrice Morabito; Giulia Pesarin; Giacomo Rebecchi; 
VioletaVollmer); pratiche artistiche che attraverso l’indagine del proprio corpo portano all'osservazione della 
propria psiche (Roberta Demeglio; Boris Eldagsen; Anna Fabroni; Teye Gerbracht; Barbara Ghiringhelli; 
Teresa Imbriani; Natasa Ruzica korosec; Lorena Matic; Chiara Scarfò) ed a una messa a nudo dell’anima 
(Pamela Fantinato; Giovanna Eliantonio Voig). Tuttavia, anche la verità dell’immagine più naturale è un 
gioco di maschere. 
 
Il titolo “Le nozze del sé” dell’azione di Critica Performativa di Isabella Falbo, riferisce all’unione mistica 
tra Anima e Animus da cui nasce l'interezza del nostro Sé, arrivando così a comprendere chi e cosa in realtà 
noi siamo. Solo da un percorso di crescita personale di questo tipo potremo costruirci la nostra vera identità. 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’azione di Critica Performativa Le nozze del sé si sviluppa su tre livelli: 
 
Primo livello: Vuole mettere in evidenza la specificità del progetto espositivo basato su pratiche artistiche 
fondate sull’utilizzo del mezzo fotografico. 
 

- In scena una macchina fotografica posta su un treppiede scatta automaticamente scandendo un tempo 
veloce e scolpendo un ambiente sonoro.  
Le immagini fotografiche sono visibili in diretta in un maxi schermo posto nella stessa sala. 
 

- Francesco Arena entra in scena nella sua veste di artista ed incarna il suo ruolo. Appropriandosi della 
macchina fotografica resta in scena per realizzare quello che diventerà un nuovo progetto (opere di 
critica performativa). 

 
Secondo livello:Vuole mettere in evidenza il concetto della costruzione identitaria attraverso l’apparenza 
e appartenenza sociale e pubblica, poi comunicata attraverso i social. Inoltre,questo livello dell’azione 
risponde al progetto espositivo “Other Identity”evidenziandone diversi elementi convergenti con aspetti 
specifici della Critica Performativa: 
L’identità di genere, intesa non strettamente nel senso di maschile/femminile ma in senso lato e 
contestualizzata come artista/critico;  
L’identificazione del sé: come critico performante Isabella Falbo si pone come nuovo soggetto ibrido che si 
posiziona nel mondo dell'arte (nuova forma di identità); la Critica Performativa è occhio critico che diviene 
corpo critico, transitum,  in cui l’identità del critico è chiamata di volta in volta in causa attraverso un corpo 
sempre vestito che si carica di significati attraverso l'elemento vestimentario. (nuova forma d’identità in 
continua trasformazione). 
 

- Il critico Isabella Falbo entra in scena (apparentemente) nuda (con un andamento da passerella), 
metafora dell’identità di genere: quella sessuale. Porta con sé segni vestimentari. 

- Si ferma davanti alla macchina fotografica. 
- Indossa gli indumenti e gli accessori. 
 
Questa presenza vestita sulla scena diviene simbolo dell’identità prodotta dalla cultura umana frutto di 
un persistente rinforzo sociale e culturale, ri-creata quotidianamente. Introduce la “Fashion 
performance”, poiché è attraverso l’uso dei segni vestimentari creati dalla moda che può avvenire la 
prima costruzione e comunicazione identitaria basata sull’apparenza, e il concetto di identificazione del 
sé, come percorso per ri-trovare noi stessi, chi e cosa in realtà noi siamo, individuato come leitmotiv che 
lega le poetiche di tutti gli artisti coinvolti. 

 
- Entra in scena una modella vestita (con un andamento da passerella). 
- Si ferma davanti alla macchina fotografica. 
- Si spoglia e lascia cadere i segni vestimentari che indossa rimanendo(apparentemente) nuda ma il 

corpo è vestito perché coperto di tatuaggi.  
  
Questa presenza sulla scena diviene simbolo della messa in gioco dell’identità prodotta dalla cultura 
umana frutto del persistente rinforzo sociale e culturale, che può essere sostituita con il vero modo di 
essere, la parte autentica che c’è in ognuno: la propria idea del vero sé. 

 
- Francesco Arena fotografa ogni stadio di queste trasformazioni in cui emerge l'archetipo dell’identità 

che si acquista e si perde a ripetizione. 
- Il critico e la modella escono dalla scena 

 
In questo secondo livello la Critica performativa rappresenta visivamente come attraverso il 
vestirsi/travestirsi si cominciad indossare un’identità, ci si crei un’ apparenza/appartenenza sociale e 
pubblica.E’ un gioco di maschere: ogni persona per vivere socialmente attua consapevolmente una serie di 
mascheramenti sorretti dal modo di vestirsi di atteggiarsi, di consumare. L’identità è un uroboro, un serpente 
che si mangia la coda. 



Pone riflessioni sulla questione dell’utilizzo dei segni vestimentari, mezzi creazione ma anche di 
omologazione identitaria; il corpo tatuato come espressione e amplificazione della propria personalità. 
 
Terzo livello: Attraverso un altro aspetto specifico della Critica Performativa che è quello di coinvolgere il 
pubblico (per suscitare in esso una interpretazione attiva dell'opera d'arte),  in questo terzo livello Le nozze 
del sé traspone visivamente i concetti indagati da Other Identity del privato che diviene pubblico sui social 
network e la spettacolarizzazione della nostra immagine attraverso il pubblico/fruitore che, sotto il 
nome di “amici” e “ followers”, diviene elemento essenziale. 
 
- Il critico entra in scena. Dietro procedela modella, di seguito gli artisti (in fila come nelle sfilate)  
- Ciascuno si ferma un attimo davanti ad Arena per un autoritratto, cercando di indossare la propria maschera 
migliore, diventando autore di sé stesso. 
- Questi autoritratti appaiono nel maxischermo 
- Nel frattempo il critico andrà verso il pubblico, invitando anch’esso ad entrare sulla scena al fine di posare 
per un autoritratto che documenti il tentativo di “assomigliare quanto più possibile all’idea astratta che hanno 
di loro stessi” . 
 

 


