
arole dentro

Opera Relazionale. Dimensioni complessive d'ambiente.

Prima attuazione: 8-9 ottobre 2016. The Living Art, Spazio Shed,

Schio (VI).

Un tavolo, due sgabelli, un cavalletto, fogli A4, penna, pastelli a

cera. Posteriormente, un secondo tavolo che supporta due

pannelli: nel primo un vaso, rami e foglie, 42 lettere in plastica

bronzea; nel secondo un fornelletto, due becker da laboratorio,

coloranti alimentari, uova.
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Il progetto Parole Dentro è stato presentato per la prima volta

all'interno della rassegna The Living Art, come durational in una

maratona di 38 ore di performance.

E' un’opera che nasce dal dono reciproco fra artista e spettatore,

in cui i contorni dei rispettivi ruoli si fanno sfumati, senza confini.

In uno scambio di fiducia, il partecipante dona il suo tempo, in

cambio l’artista realizza un Ritratto a Parole, un componimento

poetico breve ed immaginifico, che il partecipante riceve in dono.

Se il partecipante accetta l'invito dell'artista di mettersi in gioco,

può oltrepassare il confine del tavolo e realizzare un'opera

condivisa, che entrambi firmano.

Il destino dell'opera è però segnato: finirà presto accartocciata o

mangiata.

In un set a metà tra la postazione del ritrattista di strada e il

laboratorio alchemico, si ricerca il valore aggiunto del rapporto

umano e dell'ascolto, oltre a mettere alla prova l'ontologia

dell'opera d'arte.
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Prima fase: il ritratto a parole
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Seconda fase: la creazione dell’opera condivisa
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Schema tecnico, i tavoli possono avere dimensioni diverse: 

Dimensioni minime tavolo 1: 50cm (p) x 80 cm (l) x 60(h)

Dimensioni minime tavolo 2: 70 cm (p) x 100cm (l) x 60 (h)



Antonio Irre Parole Dentro7

La performance viene ripetuta più volte, 

il tempo impiegato è di circa 10-15 minuti a persona.

Necessità: rubinetto per poter lavare alcune cose tra una performance e la successiva 

Fuoco: durante la performance utilizzo un piccolo fornello a gas (da camping) per 

riscaldare dell’acqua e colorare alcune uova.
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CONTATTI:

Website e portfolio: antonioirre.wordpress.com

Email: irre.antonio@gmail.com

Tel. (0039) 349.4262775


