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Le azioni di Liuba danno voce e sostanza alle mille sfaccettature della società contemporanea, a situazioni
complesse che vanno al di là del proprio mondo individuale, in cui la tensione del corpo e della mente talora
è massima. Performances che nascono e crescono in contesti all’apparenza spontanei. Una sorta di un
gioco che si delinea quasi come un corpo-a-corpo che vede il pubblico divenire, al contempo, osservatore e
protagonista inconsapevole, ed in cui le regole sono sempre pronte a mutare la loro natura.
Attraverso quest’intervista, Liuba ci svela tutto un mondo fatto di sguardi ed emozioni, accelerazioni emotive
e rallentamenti, in una dimensione in cui il limite fra la parte più intima e l’altro da sé appare sempre più
sottile. In fondo, forse, l’artista altro non è che un tramite per qualcos’altro, all’interno di un sistema in cui il
valore più alto di un’opera d’arte mal si concilia con le dinamiche del mercato, cui di recente Liuba ha dato
voce e carne.
Loredana Barillaro/ Le tue performance riproducono, in scala minore, i meccanismi e le abitudini
della società contemporanea. Quanto ti senti libera, e quanto invece ti senti incastrata in questi
meccanismi?

Liuba/ Domanda da cento milioni! Mi sento totalmente libera e totalmente incastrata, oscillando fra una parte
e l'altra, secondo i punti di approccio. Spesso la libertà è la dimensione del profondo, è la dimensione che mi
prendo, lottando e pagandone pure il prezzo. La costrizione è più un fatto sociale, di incastri nei sistemi o in
ingranaggi che non sono della tua misura, o di modelli nei quali non ti identifichi. Il mio lavoro artistico nasce
da esperienze di vissuto e meditazioni su questi due poli, ed è un modo per cercare di svelarne i meccanismi
e di trovare, spesso con l'ironia, la chiave per non esserne schiacciati e diventarne più consapevoli.

LB/ Nelle tue performances ritagli una porzione di un atteggiamento o di un modo di pensare,

portandolo all’estremo. Tutto è amplificato. Avverti mai il peso della tensione emotiva di chi ti sta
intorno?
L/Amo la performance perchè amo l'azione live e la corrente energetica ed emotiva che si può instaurare
con il pubblico. Agli inizi di questa mia ricerca con il corpo, facevo performances molto emotive in spazi che
avevano un pubblico apposito, e sentivo enormemente le emozioni di chi mi stava intorno, che
condizionavano pure la mia prestazione, come normalmente avviene anche per il teatro o per lo sport. Da
quando ho scelto di agire per lo più in spazi pubblici e in contesti di vita reale, il rapporto con il pubblico è più
complesso e sottile: alcune persone si accorgono della performance, altre la ignorano, altre ci scherzano,
altre si emozionano, altre non capiscono, altre si arrabbiano. La rosa di queste reazioni non solo mi
coinvolge e incide sulla mia performance, ma mi interessa così tanto che utilizzo il video per investigare e
“dipingere” queste reazioni. Spesso eseguo lo stesso progetto performativo in nazioni e contesti differenti, e i
video che ne conseguono sono completamente diversi - offrendo così anche uno spaccato sociologico di
quel preciso paese e di quel determinato contesto.

LB/ Sembra che tu interpreti, più che dei ruoli o dei personaggi, delle situazioni globali; ma quanto
c’è di te stessa, del tuo vissuto e del tuo mondo personale?
L/ Mi piace che tu parli di “situazioni globali”, perchè effettivamente non mi interessa portare nelle
performances la mia individualità, ma diventare con il mio corpo una metafora di situazioni profonde e
universali. Potrei anche non essere io la performer dei miei progetti, e magari potrà anche accadere in
futuro. Per ora, uso me stessa perchè mi è molto più facile sapere cosa posso o non posso fare, e so
precisamente cosa voglio. Per quanto riguarda la genesi dei progetti, invece, c'è sempre un mio vissuto
personale, o una fase che sto attraversando, o un mio modo di riflettere sul mondo, che cerco di elaborare e
di rendere universale staccandolo dal mio ombelico (che non interessa a nessuno). Sono molto critica con i
lavori che appaiono un mero sfogo personale, una sorta di auto-terapia che può, nella migliore delle ipotesi,
servire solo a chi la compie. Il mio obiettivo e il mio modo di operare è partire dal personale, e dal mio
sguardo sul mondo, per arrivare a una dimensione globale e universale.

LB/ Nella performance “The Slowly Project. Take your time”, ogni singolo passo sembra quasi un
modo per esorcizzare momenti e gesti che appaiono talora come nevrosi sociali.
L/ The Slowly Project è una presa in giro sulla frenesia, l’arrivismo, i modelli sociali imposti e le aspettative
degli altri. Prendersi il proprio tempo non è affatto cosa facile, così come i passi della mia performance, che
hanno richiesto una concentrazione estrema per rallentare la camminata normale. Devi tendere tutti i
muscoli per far accadere un movimento rallentato e muoverli a poco a poco, il tutto senza mai interrompersi
per molte ore. C'è molta fatica, nell’andare controcorrente…

LB/ Nella tua recente performance tenuta ad Arte Fiera a Bologna, che richiama “Virus”, leghi
inscindibilmente l’artista, l’opera ed il suo valore commerciale; pensi davvero che vendendo un
lavoro si venda anche una parte dell’artista? E quanto può un bollino rosso determinare le sorti di
un’opera d’arte?
L/ “Artist for Sale” nasce dalla personale (seppur condivisa) scomoda sensazione di sentirsi sempre sotto
giudizio e sotto la lente di ingrandimento per poter esistere nel mondo dell'arte, essere insomma in una
perenne situazione di sentirsi in vendita - che è poi la cosa più contraria all'intima esigenza di fare arte. Ma
inevitabilmente è così. Chi ti cerca ti vorrebbe comprare, e se ti proponi ti offri in vendita. È una realtà che
non mi piace e per questo me la sento addosso con fastidio, e le ho dato carne ironicamente ed
emblematicamente mettendomi davvero in vendita ad Arte Fiera, con un vestito scelto per l'occasione, che si
colloca paradossalmente fuori della realtà (è un vestito dell'800). Ci sono, in questa performance, molti altri
aspetti concettuali sul conflitto tra opera, artista e valore commerciale, e mi interessa che il mio lavoro sia un
modo per far nascere discussioni e riflessioni. Certamente c’è un richiamo a “Virus”, in cui mi sono
concentrata, però, più sui meccanismi che regolano il mercato dell'arte, dove un bollino rosso può sì fare la
differenza (tanto che realizzando la stessa performance a New York sono stata espulsa dalla fiera, avendo
toccato la rocca inespugnabile del Dio Denaro e della Dea Vendita...)
LB/ Ne “Il Dito e la Luna” una suora prega verso La Mecca, e nel gesto si avverte la globalità del
messaggio religioso. Credi in questa globalità o pensi che ogni cosa si debba racchiudere in singoli
spazi e momenti?

L/ Certamente, credo in questa globalità. Non credo nei fanatismi e nelle “parrocchiette”. Credo
nell'accettazione e nel rispetto di ogni diversità e di ogni singola scelta e percorso di vita. E’ da questi
pensieri che è nato questo progetto, ed è per questo che è ancora in progress.
LB/ Ha più valore l’opera o l’artista? Chi dei due decreta il successo dell’altro, è sempre un fatto
reciproco?
L/ È una domanda tosta! Ci si potrebbe aprire un blog, o scrivere un libro su tutte le disquisizioni possibili...
Per quanto mi riguarda, ritengo che sia più importante l'opera, ossia il risultato del lavoro di creazione. C'è
una genesi che nasce da uno stato personale dell’artista, che poi però diventa opera e, come tale, si
distacca dall’artefice e viaggia autonoma nel mondo. Così mi piace pensare le mie opere, come entità
divenute indipendenti che camminano nel mondo e nelle anime. Io come artista sono, e mi sento, un
semplice tramite.

Le immagini in ordine nel pezzo sono
Artist for Sale (2010), performance: Bologna Arte Fiera, foto
'Il dito e la luna #1, (2007 - 2008) performance: Biennale di Venezia, two channel video
The Slowly Project - Take your time Modena (2007-2008), performance: Modena centro cittadino, video
Virus New York (2005), performance: Sofa Fair, New York, videoinstallazione
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