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Intervista all'artista Liuba     

 

di Marco Minoletti     

Thursday, 12 June 2008  

Le tue performances possono dirsi concluse al termine della loro 

"messa in scena"?  

Mi piace dire che i miei progetti sono come una medaglia a due facce: da una parte c’è 

l’ideazione e la realizzazione della performance, dall’altra la creazione del video in cui 

elaboro e sintetizzo gli esiti della performance e la sua poetica. E queste due facce della 

medaglia sono legate e interconnesse, non potrebbero esistere l’una senza l’altra.   

Questo modo di lavorare è per me molto stimolante, ma anche molto lungo e lento, 

poiché per ogni progetto lavoro su più fronti e con diversi tempi ed esigenze: ideazione, 

elaborazione dell’idea, costruzione della performance, ricerca sul vestito, gli oggetti, la 

location, preparazione del mio corpo per realizzare l’azione, regia e richieste al 

cameraman, che portano alla realizzazione della performance. E poi, dopo l’azione, 

selezione delle foto e delle riprese e un lungo, lentissimo lavoro di sintesi creativa delle 

immagini e delle musiche per arrivare al video.  

In un certo modo il video diventa veramente l’opera finale, perché racchiude la 

performance con la sua poetica, il pubblico con le sue reazioni, e il luogo con le sue 

specificità. Chi vede o incontra le mie azioni vede una microparte di accadimento e di 

vissuto dell’azione,  e, pur fruendo dell’opera, non ne può avere l’interezza; è solo col 

video, a volte, che può rendersi conto più ampiamente del progetto.  



 E poi devo riconoscere che una parte importante nel mio lavoro ce l’ha il caso: non so 

mai, quando penso o quando inizio una 

performance, cosa succederà, che reazioni avranno 

le persone, che 

influenze avranno i 

luoghi, che cosa di 

tutto questo riesce ad 

essere ripreso dal o 

dai cameraman nascosti. Quanto spesso, anzi sempre, 

nelle riprese viene catturata una piccola parte delle infinite e varie reazioni delle persone 

o dei commenti, tanto che ho anche pensato una volta di provare a fare un’azione con 

una telecamera nascosta in testa, per cercare di riprendere tutte le mille sfumature che 

mi vivo e che vedono i miei occhi, ma il meccanismo non ha funzionato come pensavo 

(perché per riprendere con la mia testa ero bloccata nei movimenti e nella spontaneità 

della performance), anche se ho del materiale interessante, che non ho ancora 

elaborato.   

Nel tuo lavoro quanto è lasciato al caso?  

Del caso ho già detto qualcosa appena prima, e mi piace sottolineare la grande 

importanza che ha il caso nel mio lavoro, perché il caso è in un certo modo la vita, con la 

sua imprevedibilità e la sua mobilità, e mi interessa cercare la vita nel/col lavoro.Poi però 

il rapporto col ‘caso’ è molto dialettico e contraddittorio: nella prima fase del lavoro non 

lascio niente al caso, studio il progetto e l’azione nei più piccoli dettagli e mi dilungo a 

volte con una esigenza ‘maniacale’ a trovare quella che mi sembra la forma più perfetta 

per ogni minuscolo particolare. Poi viene il momento dell’azione nella vita, nel luogo 

reale, in mezzo alla quotidianità delle persone, e qui il caso è basilare, e fondante, e 

necessario, e inevitabile, e ricercato. E poi però, di nuovo, nel montaggio e nella regia 

dei video, prendo tutto il materiale ‘casuale’ e ci faccio un minuzioso lavoro di ricerca, 



montaggio, esperimenti e prove che non lascia niente al caso, e anche qui curo tutto fin 

nei dettagli più minimali e insignificanti, che forse sono proprio l’ossatura della forza e 

della differenza di qualità del lavoro e del video. Ciò che mi interessa e che mi diverte è 

che non ho il controllo di tutto, e che al tempo stesso ho il controllo di tanto. Mi piace 

questa contraddittorietà, un mischiare gli opposti, che si addice molto al mio carattere, e 

mi sembra che si avvicini anche a una dimensione diciamo cosmica della vita. 

 Fino a che punto si può parlare di spontaneità espressiva nel tuo agire? 

 Quando, dopo il lavoro preparatorio, sono in performance , tutto ritorna fluido e 

spontaneo, non mi faccio nessuna costrizione e scaletta, ma interagisco con ciò che 

sento in quel momento agli eventi e alle persone. In realtà mi viene da pensare che 

questa ‘spontaneità’ è un lungo percorso di ricerca su di me e sul mio lavoro, che si basa 

su molti esperimenti e molto esercizio. Mi ricordo che nelle prime performance che 

facevo, molti anni fa, nella fase che tu giustamente definisci di ‘interazione passiva’ fra 

pubblico e artista, preparavo delle specie di sceneggiature e drammaturgie parecchio 

complicate, che implicavano coordinamento di corpo, immagini, suoni, oggetti. Poi però 

mi ero accorta che questi per così dire percorsi scenici che mi definivo, mi limitavano la 

spontaneità e l’improvvisazione, insomma era come se mi costringessi dentro uno 

schema che mi ero io stessa prestabilita. Per cui cercai subito il modo per uscire da 

questi schemi. Perciò ho cominciato a lavorare a performance a struttura aperta, fino a 

che ho ribaltato tutto il rapporto pubblico-performance: il mio lavoro si svolge  dentro la 

vita quotidiana, dove appunto ci sono l’imprevedibilità e il caso.  

Qual'è il tuo rapporto col pubblico?  E con te stessa?  

 Il pubblico è essenziale per il mio lavoro, e mi interessa tantissimo. Anzi, mi interessa 

più di me. Può sembrarti strano, ma io uso il mio corpo nelle mie performance non per 

far emergere me stessa o la mia personalità, ma come tramite e veicolo per qualcosa 

che ho in testa o qualche metafora che voglio comunicare o qualcosa di invisibile a cui 



voglio dare forma. Il fatto che uso il mio corpo è in un certo qual modo assolutamente 

casuale, le azioni che penso potrebbero essere fatte anche da altri individui, io non sono 

necessaria, però uso me stessa perché mi è molto più comodo, so spiegarmi benissimo 

cosa voglio e come (dirigere un altro sarebbe impossibile o comunque diverso) ed io 

sono sempre a mia disposizione e posso provare a lavorare ed esercitarmi finchè lo 

ritengo necessario (un altro ha i suoi tempi e bisognerebbe vivere in simbiosi). Anche se 

so, riflettendo, che pure questo processo è avvenuto lentamente e in molti anni di 

ricerca, anche su me stessa. Nei miei primi lavori facevo delle performance dove vivevo 

in prima persona le azioni, anzi era un esprimere artisticamente ciò che stavo vivendo 

nella realtà. Potrei dire ora che funzionavano forse anche un po’ come autoterapie (cosa 

che accade spesso nelle fasi adolescenziali o ai primi approcci), e comunque ero io in 

carne ed ossa che mi ‘esprimevo’. Poi, un po’ crescendo, un po’ sperimentando, ho 

capito che non mi interessava più parlare di me, dei miei problemi, del mio modo di 

vedere il mondo. Ho smesso di guardare il mio ombelico – come ancora fanno purtroppo 

molti artisti – e ho guardato fuori. Mi interessava molto più il mondo e le persone, il 

meccanismo della società, dell’esistenza e della gente. Da quel momento in poi ho 

cominciato ad usare me stessa come tramite per qualcos’altro. Uso le mie forme per 

dare forma a qualcosa di intangibile che vorrei far diventare tangibile. Pur mettendo tutta 

me stessa nelle mie performance, e comportandomi secondo la spontaneità del 

momento e del mio sentire, sono però completamente, come dire, trasparente, sono solo 

un veicolo per qualcosa che sta a monte, e pure un veicolo per l’interazione delle 

persone.Il pubblico è fondamentale, perché è il calore vivo della vita e l’interazione col 

lavoro, e forse è proprio questo aspetto ‘sin-ergetico’ che mi fa amare tantissimo il 

linguaggio della performance e farne il perno focalizzante del mio lavoro. Inoltre, come ti 

dicevo prima, il pubblico è diventato poi, e tuttora, parte integrante dell’opera. Le 

persone, con le loro storie, i loro tic, i loro luoghi, le loro differenti reazioni. Mi interessa 

così tanto che alcuni progetti li ho concepiti con performance uguali in più luoghi 

differenti, e ogni risultato (e ogni video) è assolutamente differente e aperto a riflessioni 

anche sul piano sociologico..      



Quale dei tuoi lavori ti ha stimolato maggiormente?   

 Non è facile dirlo, poiché ogni lavoro nasce comunque da tematiche o pensieri o energie 

che sto vivendo in quel periodo, per cui ognuno corrisponde a una fase necessaria e 

ognuno mi stimola. Mi interessa parlare delle tematiche quotidiane e basilari della vita,  e 

di volta in volta accade che mi concentro su una problematica perché è quella che mi sta 

catturando in quella fase, per esempio il rapporto tra coscio e inconscio (in Side by Side), 

il sistema del mercato dell’arte e i meccanismi della vendita (in Virus), gli stereotipi della 

visione e il condizionamento del vedere (nel Cieco di Gerico), la dimensione di 

inscatolamento negli schemi (con Rimini Rimini o Polypolis), la dialettica dei contrari e 

dell’amore in Les Amantes, il problema della religiosità, del sacro e della tolleranza ne ‘Il 

dito e la luna’ e altre cose. Ciò che per me è importante è parlare attraverso il mio lavoro 

di momenti o problemi umani che mi attraversano ma che riguardano tutti gli uomini. Non 

mi interessa focalizzarmi su una tematica specifica e girovagare sempre attorno a quella, 

ma spaziare nei meandri dell’esistenza umana. Mi interessa far scattare connessioni 

inusuali, domande, nuovi punti di vista, partendo da un lavoro, comunque denso e 

lungo,che è riflessione, studio, silenzio, autoascolto. Anzi, potrei dire che questo lavoro 

su sé stessi è la base ‘preparatoria’ sulla quale poi si innesta l’ideazione e la ‘visione’ del 

progetto (dico ‘visione’ perché in genere dopo questo periodo di incubazione le idee mi 

appaiono: arriva la visione della performance, del progetto e del video esattamente come 

li devo fare e li vorrei. E da lì in poi comincia quel viaggio faticosissimo ma strabiliante e 

stimolante di dare linguaggio e forma a ciò che mi immagino, linguaggio e forma il più 

possibile consoni e combacianti con la visione iniziale .     

 Che opera avresti voluto realizzare?  

Quella di crearmi un alter ego che si occupa dei contati e delle p.r. e delle mostre, 

mentre io mi dedico solo al lavoro!   

 Che ricordo hai della tua collaborazione con ArtBasel?  



Ad Art Basel portai il progetto, allora agli inizi e tuttora in corso, sulla lentezza. Il lavoro si 

intitola “Art is long, Time is short” e si avventura nella tematica del conflitto fra un tempo 

sociale, in cui ti chiedono cose e traguardi prestabiliti, e un tempo personale e artistico 

che ha appunto dei suoi tempi e delle sue modalità anche contorte che non rientrano 

nelle aspettative sociali dell’arrivismo e del ‘fare presto e bene’ Ci sono dei tempi vitali e 

creativi che seguono per ciascuno i loro sentieri. Le riprese dell’azione sono ancora in 

lavorazione e il video è inedito e in progress, esistono dei videostill di questo lavoro.Ad 

Art Basel ricordo che fu problematico portare la mia cameraman dentro la fiera. Pur 

avendo l’autorizzazione e il pass, non le lasciavano fare le riprese. Cosa che è stata 

inaspettata perché non mi era mai successa prima. Le mie azioni sono quasi sempre ‘a 

sorpresa’ e irrompono in contesti senza che ci sia un preavviso, ma non ho mai avuto 

problemi per le riprese. Questa volta è dovuta mettersi di mezzo la Galleria Continua, 

che era una delle poche gallerie italiane che esponevano, sostenendo che il lavoro era 

richiesto da lei in Fiera e quindi ci hanno fatto fare le riprese. Diciamo che abbiamo 

assaggiato la ferrea disciplina e le regole, anche se poi l’esito finale è stato pure 

divertente.    

 Lo scorso anno hai preso parte alla Biennale di Venezia.Quale opera hai 

presentato? 

 Un nuovo progetto sulle Religioni. Sul concetto del sacro, anzi dei ‘sacri’. Una riflessione 

su tolleranza e fondamentalismo, su bisogno di preghiera e fanatismo. Quell’azione è 

confluita in una videoinstallazione a due canali e delle foto, mentre sto ora preparando il 

secondo step di questo progetto, che sarà in Vaticano ( e c’è che dice stai attenta….).    

Il fatto che tu usi anche il corpo come strumento espressivo e comunicativo 

implica una particolare cura del sè e della propria immagine?  

Bella domanda!  Non mi è facile rispondere perché anche qui è contraddittorio: 

totalmente sì e totalmente no. Non uso una cura del corpo maniacale né allenamento 



continuo, anzi non faccio quasi niente, seguo l’istinto e il mood, so cosa chiedere al mio 

corpo, e so cosa non sa fare, e se non lo so fare non lo faccio, se lo so fare lo faccio. 

Sicuramente ho un bel rapporto col corpo, lo ascolto molto e cerco il più possibile di 

assecondarlo. Poi però, quando devo preparare la performance e dare corpo alla visione 

che immagino, curo dettagliatamente ogni particolare, dal trucco al vestito 

all’acconciatura, non lasciando nulla senza senso.    

Il tuo corpo è destinato a deteriorarsi e la tua arte?  

 La mia arte si evolverà e si svilupperà in relazione ai miei cambiamenti di pensiero, di 

emozioni e di corpo. Non vivo il passare del tempo come un problema, per ora, ogni fase 

può portare degli esiti interessanti e ogni fase della vita sarà sempre intrecciata col 

bisogno di dire qualcosa.   

Tutte le foto rappresentano le opere dell’artista che potrete conoscere e contattare andando al sito 

www.liuba.net  
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Liuba: si pronuncia,... a passo lento     

 

di Marco Minoletti     

Wednesday, 11 June 2008  

Liuba è nata nel 1972 a Rimini, si è laureata con lode in Semiotica 

dell'Arte al D.A.M.S. di Bologna e vive tra Milano, Rimini e New York. 

Dopo aver studiato pittura all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ha 

iniziato la sua attività interdisciplinare con poesia visiva, installazioni e  performances 

simbolico-corporali, sviluppando un percorso artistico che sostanzialmente è 

caratterizzato da due fasi.  

La prima, che potremmo definire dell'interazione passiva (pubblico/artista), è la fase in 

cui il ruolo del pubblico  è quello classico, del semplice fruitore del prodotto artistico 



ideato a priori. Nel secondo periodo, che storicamente, a nostro giudizio, si inquadra a 

partire dall'anno1999 con la realizzazione dell'opera Le mummie vincenti, inizia una 

fase sperimentale in cui la vita quotidiana e quindi il rapporto essere/tempo è posto al 

centro della scena e delle urgenze espressive e comunicative dell'artista. 

  

 Prende vita - così- una creazione in cui, oltre ai vari strumenti di lavoro a lei congeniali 

: il proprio corpo, la parola, la poesia, gli oggetti, l'ambiente circostante, i suoni, i colori, 

il video, anche  lo spettatore viene 

ad assumere un ruolo attivo 

nell'interazione cortocircuitante che 

viene posta in essere dalla 

performance 

interattiva.  Performance che non 

vuole essere la cifra simbolica di 

una trasformazione radicale 

dell'esistente, ma che si pone come 

stimolo all'autocoscienza per mezzo 

della produzione di oggetti poetici comunicativi.  Paradigmatica di tale processo è 

l'opera The Slowly Project (1), in cui si assiste al ribaltamento della scansione del 

tempo confezionato a favore di un tempo caratterizzato da ritmi lenti, simbolici, che si 

incuneano come un diaframma tra il tempo del non vissuto quotidiano - vortice 

frenetico in cui pare risucchiata la vita dell'uomo contemporaneo - e il tempo di un 

vissuto quotidiano che si vorrebbe altro rispetto a quello in cui ci alleva l'epoca.  Con le 

armi dell'ironia e della creatività artistica, Liuba si accinge all'impari lotta simbolica tra la 

realtà - la vita non sempre vissuta (il mondo tecnologico delle forme incoscienti) - e 

l'utopia creativa (il mondo sensibile delle forme coscienti) - la vera vita.  L'opera di 

Liuba  è  un frammento simbolico di poesia corporale-comunicativa che si muove tra il 



pubblico,... a passo lento.      

  

  (1) Opera iniziata nel 2002 e, non a caso, non ancora ultimata 
 

 

  

   
 

 
 
http://www.ilgiornale.ch/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=34 


