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a cura di Betty Colombo

questa donna è

UN

OSSO DURO
non fatela arrabbiare…
Sabina Grasso,
dall’arte alla Thailandia
passando dal ring.
Empty e Shadow sono due tecniche di preparazione agonistica agli sport da combattimento. Sabina Grasso è una donna che conosco da
trent’anni, due occhi grandi che ti punta addosso con sguardo fermo e intenzioni decise; è
una che ha masticato diverse fette di vita con
me e con me ha diviso - seppur in luoghi diversi
- la passione e la ricerca per l’arte contemporanea e nella vita in generale.
Il “vuoto” (empty) lo fanno i pugili davanti allo
specchio nel riscaldamento senza un avversario, con lo sguardo concentrato su qualcuno
che non c’è e la testa che rincorre un pugile
immaginario. Ombra (shadow boxing) è invece
la tecnica che si esegue con un altro pugile,
portando colpi entrambi, senza vero contatto.
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Serve per allenarsi al movimento, al riflesso, alla
lettura del nostro corpo e di quello dell’avversario.
Il 30 luglio c’è stata la serata d’inaugurazione di Mein Herz (33esima edizione del festival
Drodesera); Sabina Grasso ha partecipato con
la sua performance Empty and Shadow insieme
a un gruppo di pugili, mischiandosi tra loro e il
pubblico coinvolto indirettamente nell’azione.
Nei mesi precedenti, la sua preparazione alla
mostra ha coinciso con quella agonistica.
Dal 2011 infatti Sabina si dedica a questo
sport, che poi altro non è che una filosofia di
vita, una ricerca del sé che lei mischia oggi con
la sua percezione artistica dell’esistenza. Fotografa, artista, personaggio poliedrico che non
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ha mai voluto limiti, comincia nel 2008 un percorso legato ai ritratti urbani e trova nel combattimento la sua misura ideale per il contatto con
un altro corpo, un altro spirito. Il tutto per arrivare
all’arte attraversando la vita e per vivere la vita
attraverso l’arte.
Trentottenne avvenente e dinamica ha un passato carico di mille esperienze, una ex carriera di
modella e un presente ben distante dal mondo
delle Veline; alla società da mordi e fuggi ed immagini patinate con corpi ritoccati fino al singolo
poro, Sabina si contrappone con la schiettezza di
sempre scegliendo la bellezza di un occhio nero,
poco glamour ma carico di tutta la vita che ha.
Un messaggio di sostanza, un invito all’indagine,
alla voglia di scavare oltre alle cose, agli spazi
e alle persone. Con Empty and Shadow porta al
grande pubblico il suo lavoro, l’introspezione di
questi anni attraverso l’uso del corpo e le tracce
che ne rimangono.
Una performance consumata in un’unica sera
ma con tanto materiale girato e fotografato per
raccontare la storia di una fighter, del suo corpo
che cambia, che si muove, che impara e vive attraverso il combattimento e l’anima di chi lo fa.

Da dove nasce lo stimolo per questo tuo percorso
nuovo?
L’anno scorso ho vissuto diversi mesi in Brasile per
lavorare ad un mio progetto fotografico con l’Istituto di Cultura di São Paulo. È stata un’esperienza
totalizzante, ha cambiato il modo in cui vedo alcune cose della vita e, anche rispetto a me stessa, mi
sono ritrovata più matura e più curiosa. Rientrata a
Milano avevo alcuni mesi a disposizione da dedicare a me stessa e alla mia ricerca, così ho deciso
di tornare nella palestra in cui mi sono allenata per
anni. Lì c’è stato l’incontro con Gabriele Ghiani, al-
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lenatore, che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco seriamente iniziando ad allenarmi per
combattere come agonista.
Questa cosa ha incuriosito molto le persone intorno a me con cui normalmente mi confronto,
stimolando in particolare il duo curatoriale Francesco Urbano Ragazzi coi quali lavoro da diversi
anni. Mi hanno quindi spinta a ragionare su questa
mia passione, ed è stato naturale trovarmi a discutere e capire che nella dedizione totale a questo
sport c’erano degli spunti importanti per costruirci
un lavoro. Abbiamo chiacchierato in modo informale per mesi ridendo delle mie foto di occhi neri
e sangue dal naso e, alla fine, il lavoro era proprio
lì, davanti a me.
Quando ho visto di Live works, il premio per la performance della Centrale Fies mi é sembrata l’occasione giusta.
Perché una donna decide di fare a botte...a
quale significato leghi la tua azione?
Fin da piccola mi sono divisa tra mille sport, ho praticato di tutto dalla ginnastica ritmica, al pattinaggio, alla vela. Ho dedicato molto tempo ed energie allo sci, con gare che hanno occupato tutte
le mie domeniche finchè ho deciso di dedicarmi
all’hockey su prato. Come vedi, lo sforzo fisico e
la competizione hanno sempre fatto parte di me.
Ho iniziato a “fare a botte” perchè avevo voglia
di dedicarmi ad uno sport più intenso, viscerale, in
cui potessi portare il mio corpo al limite della sopportazione fisica; volevo misurarmi con il dolore,
non averne paura, essere colpita per rialzarmi e
ricominciare.
Questo sport ha a che fare con la vita, quando
sei difronte al tuo avversario devi vincere prima di
tutto con te stesso e non tirarti mai indietro, finisci in
una zona molto ancestrale di te, ma è forte, vera,
e quando la senti è pura vita.
Ci racconti in dettaglio questo tuo percorso artistico?
Tutto è partito da un video che ho realizzato, intitolato nella giungla. Avevo deciso di lavorare col

video come se realizzassi delle performance, volevo
che il mio stare dietro la videocamera diventasse
parte attiva e attoriale oltre che autoriale. Le registrazioni del paesaggio, le cose e le persone che
incontravo diventavano incidenti visivi per stabilire
un rapporto fisico col paesaggio attorno a me.
Ho vissuto tre anni a Berlino cercando di concentrarmi nella produzione del mio lavoro, ma la cosa
non faceva per me; è stato infatti nel nomadismo
che ho trovato l’espressione più interessante. Mi affascina l’oriente, questi ultimi anni ho viaggiato tra
Cina, Corea, Tailandia, la parte del mondo che mi
interessa profondamente e che voglio continuare
ad indagare.
Cosa vuol dire per te uscire dall’Italia?
Non mi interessa il concetto di esserci o non esserci, non mi sento in Italia ma non mi sento neanche
fuori dall’Italia. Non è il mio modo di intendere l’esistenza, non mi sento collocata in nessun luogo, io
non ho legami.
Quali sono gli artisti o le correnti che apprezzi
di più?
Quest’anno Jonas Mekas alla Serpentine Gallery a Londra ha fatto uno splendido regalo ai suoi
spettatori, totale, intenso emozionante; ha fatto
della sua vita il suo lavoro più grande: The Life of a
happy man.
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La vita, la sua estremità.
Come vivi la preparazione alla performance...
mi racconti una tua giornata tipo?
Cerco di affrontare tutte le esperienze come se
fossero spunti per un lavoro; se vivo le cose pensandole come opere d’arte mi viene da metterci
tutta l’energia. Il gesto artistico eleva quello che
fai, ti consente di fare azioni per uno scopo più importante; tutto potenzialmente può diventare arte,
quindi anche la mia preparazione agonistica può
esserlo, non solo come perfezionamento continuo
di me e delle tecniche di combattimento ma come
il percorso che mi porterà a realizzare l’opera. È il
mio modo di leggere il contemporaneo.
Adoro questo progetto perché mi fa vivere un’esperienza di lavoro in uno dei paesi che amo di più.
Qui la Muay Thai è lo sport nazionale, rispettato da
tutti e vissuto con grande serietà. Quando sono arrivata in questo villaggio vicino a Chiang Mai, non
mi interessava allenarmi in una spa per turisti, volevo che fosse un’esperienza vera; sono stata fortunata perchè il posto in cui mi alleno è una realtà
locale completamente al di fuori dalle dinamiche
speculative, qui mi viene insegnata l’arte del Muay
Thai con vera passione.
Qual’è il tuo rapporto con la bellezza?
Il rigore e disciplina mi portano ad un ritrovamento di bellezza, quando vai in fondo alle cose trovi
sempre la bellezza.
Sei stata una modella, hai lavorato per anni con
la tua immagine... ora qual è il rapporto col tuo
corpo?
Si sono una ragazza immagine.
Uso il mio corpo come strumento per andare in
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fondo alle cose, tutto il lavoro - compresi i video
- sono delle performance, sono io il filtro che mi
permette di entrare nelle situazioni e portarci fuori
qualcosa, mi piace compromettermi, mettermi in
situazioni di rischio, è il mio modo di affrontare le
cose.
Film e libro preferito
Adoro i film orientali, alcuni registi mi entusiasmano come Tsai Min Liang, Wong Kar Wai, Zhang Yimou, Kim Ki Duk, Park Chan-wook. Adoro le serie tv
americane come True Blood, Lost, Walking Dead,
i film di avventura da blockbuster e di combattimenti, ovviamente. Quando leggo mi concentro
sui manuali, mi piacciono i libri che insegnano in
modo pratico qualcosa, l’ultimo che ho letto andando in treno da Berlino ad Oslo mi ha cambiato
la vita.
L’arte contemporanea in che direzione sta andando? come vedi il mercato? come si finanziano
gli artisti?
Io mi occupo di cose effimere e di performance,
la mia strada è complicata e non ho uno sguardo così lucido sul mercato dell’arte. Il mercato è
una cosa complessa, in questi anni per me è stato
importante muovermi all’estero su un piano di residenze e di produzione piuttosto che su un piano
di commercio. Questo mi ha permesso di andare
avanti con una certa serenità; In generale posso
comunque dire che quello che sta avvenendo a
livello globale con i nuovi paesi emergenti stia differenziando molto gli aspetti dei contenuti e quelli
del mercato. Io devo quest’esperienza alla borsa
di studio ntcm e l’arte (vedi box).
Chi ti sta accanto come vive la tua scelta?
Io sono chi mi sta accanto.

info

Cosa senti sul ring?

Le tracce – video e foto - degli allenamenti
a Chiang Mai sono trasmessi in loop alla
Centrale di Fies, a Dro. Questo progetto è
nato dalla collaborazione dell’artista con il duo
curatoriale Francesco Urbano Ragazzi con il
quale Sabina si confronta quotidianamente non
solo sul piano critico ma anche nella gestione
dell’editing dei materiali prodotti da lei.
Questo percorso artistico è stato sostenuto
attraverso la borsa di studio “nctm e l’arte”:
Artists-in-residence - Milano • www.nctm.it
Per ulteriori approfondimenti :
www.sabinagrasso.com
http://www.youtube.com/watch?v=6rYwEH0vRBI&feature=youtu.be
Live Works, a cura di Denis Isaia e Simone Frangi
Centrale di Fies, Ambienti per la produzione di Performing Art - Trento www.centralefies.it
Associazione E di Francesco Ragazzi e Francesco Urbano - Venezia www.e-ven.net/it/
Compeung, residenza artistica - Chiang Mai, Thailandia www.compeung.org
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