Archivi esposti: temi di un dibattito attuale
Segnato da un problematico ossimoro che si annoda nella
apparentemente inconciliabile contrapposizione tra archivio
ed esposizione, tra conservazione e ostensione, il convegno
Archivi esposti. Teorie e pratiche dell'arte contemporanea

teoria e pratica dell’arte contemporanea

vuole riflettere sulle nutrienti convergenze che queste due
figure disegnano nella mappa artistica degli ultimi anni. Da un
lato vi è l’archivio, quale spazio della separazione e
dell’ordine, luogo labirintico e segreto dell’arché che, ha
ricordato Derrida, determina l’inizio, il cominciamento di tutte
le cose, ma anche una nostalgica condizione di malessere
(Bredekamp, 2006), un perturbante Mal d'archive, e dall’altro
l’esposizione, spazio cardinale e ambiguo del sistema
dell’arte attraversato da un’inarrestabile proliferazione di
scritture che configurano un exhibitionary complex (Bennett,
1995), dove verificare le emergenze della critica (Zuliani,
2012) e le modifiche dello statuto dell’opera che già Benjamin
aveva colto risiedere ormai nel valore di esponibilità.
Dall’affascinante in-contro di queste pratiche, l’archiviare e
l’esporre, si disegna una costellazione di questioni che hanno
orientato il dibattito critico e le strategie artistiche sin dagli
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anni ’60 del ‘900 ripensando sia il ruolo del museo e la forma
delle mostre, che la funzione dei documenti come elementi di
un nuovo linguaggio visivo, traccia di indagini antropologiche,
oppure oggetto di pratiche di delocalizzazione e
risemantizzazione (Foster, 2004; Baldacci, 2016). Tali aspetti
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trovano oggi eco nelle più recenti interpretazioni dell’archivio
come luogo performativo di conservazione, di costruzione e
di esposizione del sapere e aprono alle digital humanites
come orizzonte immateriale del futuro.
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Di questo panorama di studi e pratiche sempre più articolato,
il convegno intende seguire le traiettorie teoriche e le
curvature metodologiche e sollecitare una specifica
riflessione sulla natura comunicativo/relazionale del
documento in relazione all’opera d’arte e quindi sulla sua
esponibilità.
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Per partecipare all'evento visitare il seguente link
PARTECIPA ALL'EVENTO
Esclusivamente per il giorno 16 ottobre è possibile
prenotare un posto in sala De Trizio (ex Palazzo delle
poste, Piazza Cesare Battisti 1 - Bari), con accesso
secondo le norme vigenti, inviando richiesta all'indirizzo
mail archiviesposti@gmail.com

