
Liuba: si pronuncia,... a passo lento

Liuba: sempre in cammino…lentamente

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.


