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Brigata ES
di Silvia Bordini

"Qual’è il ruolo dell’artista? Essere un virus. Scovare una   cultura e         
crescere al suo interno. Il mio ruolo cambia ogni giorno"
(Gavin Hodge, da un’intervista di V. Valentini, 1994)

"Nessuno

sa chi sono gli artisti. L'artista contempora-

neo in quanto soggetto volante non identificato vaga sconosciuto nella città. Potrebbe essere chiunque. Guardati bene
attorno. Potresti individuarne uno. Anche tu potresti essere
un'artista".
Abbiamo scelto questa affermazione tra le molte che gli
artisti di Brigata Es incorporano nei loro lavori perché – tra
impegno, ironia e provocazione - la riflessione sul ruolo    
dell'artista nel mondo contemporaneo costituisce un perno
centrale dell'attività di questo gruppo. Con la consapevolezza
che porsi tali interrogativi significa chiedersi cosa sia l'arte      
nell'epoca dei mezzi di comunicazione di massa.
Gli artisti hanno sempre cercato di definire la propria identità
nel contesto sociale e culturale del proprio tempo: considerati come semplici artigiani nel Medioevo, hanno rivendicato
un ruolo di intellettuali nel Rinascimento, sono stati vincolati
al mecenatismo di principi e papi, poi al mercato, tra gallerie, collezionisti, critici e sponsor; hanno rivestito i panni
del cortigiano, dell'accademico, del genio, dell'emarginato,
del ribelle, in un percorso che trova un'acme dissacrante
nelle prese di posizione di avanguardie e neoavanguardie.
Nel solco di questa tradizione le opere e le affermazioni di
Brigata Es esprimono la volontà di mettere in discussione il
sistema dell’arte evidenziando la perdita di ruolo dell’artista
contemporaneo. Si collegano così alla "poetica dei gruppi"
degli anni Sessanta, attingendo liberamente, in particolare,
alle posizioni destrutturanti dell’Internationale Situationniste
e di Fluxus; ma prendono le distanze dal peso delle ideologie scegliendo di operare  nella dimensione trasversale della
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parodia, del travestimento, della citazione e del gioco. A
cominciare dall'ambiguità del nome che si sono dati.
Brigata Es infatti è una sigla che, dal 1992, accosta la        
provocazione del marchio di una storia drammatica (ma può
anche essere un'allegra brigata) e il concetto freudiano di es,
l'inconscio come componente sommersa e strutturante degli
individui e della cultura. E' un progetto che fa riferimento
all'ipotesi dell’anonimato collettivo, rifiuta i   meccanismi di
codici e ruoli, proclama l'invisibilità dell'artista e ne annulla l'identità in un gruppo che in realtà è la maschera (o il
nascondiglio) in cui si celano, beffardi, due soli artisti, attenti a non far mai trapelare i loro nomi. Mettendo in evidenza
la dialettica tra singolo e gruppo essi vogliono suggerire che
l'arte - dalla parte dell'artista come dello spettatore - non
è un'esperienza individuale ma tensione tra modelli diversi
dell’immaginazione e del comportamento.
Lo spazio consentito all'arte all'interno della comunicazione
omologante del mondo d'oggi viene sondato, forzato, sbeffeggiato, per evidenziare il paradosso di un'identità ambigua,
con l'atteggiamento critico di un consapevole antagonismo
culturale. "L'arte – scrive Brigata Es - deve diventare il terreno della critica all'esistente e della progettualità di infiniti
nuovi mondi. Ma per far questo i   sedicenti artisti devono
conquistare – comportandosi come virus – gli spazi reali (la
città) e virtuali (rete/media) dell’esistenza e della comunicazione; utilizzare i meccanismi della società dello spettacolo per sabotarli; esplorare le nuove tecnologie; assistere in
prima fila allo show della propria estinzione". E poiché l'arte
è finzione e artificio, Brigata Es la utilizza per rivelare finzioni e artifici, denuncia l'assenza dell'artista scomponendone
e ricomponendone l'immagine in una moltitudine di figure
e stereotipi che essi stessi interpretano, di volta in volta, in
una sequenza di performance, video e installazioni.
Sono artisti ambulanti della Russia degli Zar, impettiti nei
grandi pannelli fotografici di Déja vu. Sono le figure senza
volto dell'uomo ombra, che si aggira nello scenario anonimo
e quotidiano della periferia di Napoli in Les invisibles. Gli
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scalatori infagottati che piantano sulla cima del Vesuvio
"la bandiera delle proprie idee", in Es + città + Vesuvio,   e
gli attori di uno spettacolo futurista in The Marinetti horror picture show. Impersonano l'icona retorica e popolare
di Stalin – "addà venì Baffone"- inondando lo spazio urbano con la sua immagine in Invasiones. Mettono in scena              
l’eliminazione degli artisti nella dimensione trash dei film
horror in Artists' serial killer. Ne L'uomo mascherato recitano una collezione di asserzioni apodittiche sull’identità
nomade e molteplice dell'autore. Sono giocatori di scacchi in
Du Du Du Du Duchamp, corpi ibernati in improbabili contenitori da film di fantascienza in Forever. Antidivi nella citazione
televisiva di Presenze, consumatori di telecronache sportive
nel salotto di casa in Tv3 schermo di controllo, protagonisti
mondani di vernici di mostre in Contro il logorio dell'arte
moderna, volti di artisti resi anonimi da una banda nera sugli
occhi in Lei non sa chi siamo noi, soldati nelle operazioni
belliche nei Balcani ne Il più grande spettacolo del mondo,
segno mediatico e concettuale in One & three, venditori
ambulanti in Vu' cumprà es?, metafore dell'alterità e della
trasformazione in Tonsura, emigranti che non riescono mai
a partire in Esmigranti, e, ancora, guardie e ladri, bambini,
killer, corpi alieni, prigionieri.
Con la sfrontatezza irriverente di chi finge di non prendere
nulla sul serio, né l’arte, né la storia e neppure se stessi, i
Brigata Es si fanno protagonisti (o forse solo comparse) degli
scenari e delle vicende di una sorta di surreale autobiografia
d'artista che attraversa la zona a rischio della simulazione e i
territori dell’inconscio nascosti dietro la maschera. "Protetti
da una maschera che rappresenta un vero io, in uno scenario ipertecnologico gli attori dell'es plagiano liberamente,
liberamente si esprimono". Maschera, dunque, come protezione e come liberazione della possibilità di raccontarsi,
licenza di esporsi nell’apparenza ludica della farsa; poiché
la maschera è una delle categorie con cui ci si presenta al
mondo e con cui si osserva e si giudica il mondo, alternativa
e insieme spia del riconoscimento, identità aperta e versatile
19

che indica l’assenza e l'esilio ma anche la messa in discussione di sé attraverso la frammentazione e la moltiplicazione.
Travestirsi significa interpretare un altro, farsi estranei a se
stessi e nello stesso tempo rivelarsi, distanziarsi in convenzioni fittizie che fanno risaltare per dissonanza quelle reali.  
"Specchio multiplo che riflette l'anonimità del fruitore", la
maschera è anche un elemento portante del protagonismo del gioco che questi artisti invitano a giocare; il gioco
come stimolo all'esperienza e alla comunicazione, il divertimento come opposizione alla cultura ufficiale, esplorazione            
simbolica della realtà per suggerire anche allo spettatore di
immedesimarsi in personalità diverse e diventare parte di un
insieme di regole in cui si può entrare e uscire, dimenticare o
riflettere, liberarsi o dannarsi, perdersi o ritrovarsi, ridere o
indignarsi, diventare diversi, prendere coscienza, forse.
In Es Dispenser il pubblico si trova di fronte a un distributore
automatico di elementari multipli d'artista, e può veramente
comprarli, ma sotto lo sguardo di un gallerista, un critico,
un collezionista e un artista, che, da altrettanti monitor,
recitano una serie di frasi prese da una rivista d'arte, per
evidenziare come la separazione tra arte e pubblico sia colmata solo attraverso il consumismo. In Targets l'osservatore
è in mezzo alla traiettoria di proiettili invisibili di un killer
che ritmicamente spara sugli artisti senza mai riuscire a colpirli. In Lei non sa chi siamo noi si aggira tra le icone di un
gruppo di artisti, con gli occhi cancellati – forse censurati
- da un rettangolo nero. In Memories bisogna attraversare
file e file di lenzuoli per arrivare al video in cui due bambini
si allontanano su una strada, accompagnati da una canzone
resa famosa da un vecchio film. In Prisoners il gioco diventa
spettacolo crudele nelle contorsioni delle figure degli artisti
legati e imbavagliati. Lo spettatore è messo in condizione di
doversi interrogare, di dover inventare il finale di frammenti
narrativi destabilizzanti, poiché anche chi guarda non può
tenersi fuori dal circuito del consumo, della memoria e del
protagonismo di un sistema dell'arte di cui è in genere il passivo e inconsapevole destinatario.
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L'altra faccia della medaglia del gioco di travestimenti e
coinvolgimenti degli artisti di Brigata Es è il ricorso alla leggerezza di un linguaggio scabro e raffinato che attinge alla
memoria di vecchie immagini, vecchi film, vecchi personaggi; come nelle figure anonime e silenziose del non viaggio di
Esmigrantes, o come nei volti grigi, appena virati di azzurro
di Lei non sa chi siamo noi, o nel video dimesso dei bambini
di Memories o nell’inseguimento traballante di Guardiesladri.
Gli scenari e le azioni di Brigata Es prendono di mira le
contraddizioni del presente ma immergendole nell’aura
sbiadita del bianco e nero degli anni Quaranta, per evocare
e attualizzare un passato rimosso di cui nulla vale la pena
di ricordare. La simulazione si proietta nella citazione e nel
remake di un tempo lontano, venato da impennate kitsch;
l’uso di una tecnologia volutamente povera significa il rifiuto
e la denuncia della patinata e plastificata spettacolarizzazione ipertecnologica delle immagini, per provocare un corto
circuito continuo tra la dimensione critica della provocazione
e la dimensione estetica di un formalismo di ricercata semplicità.
Accompagnati da testi e suoni, i video e le installazioni si
strutturano sulla brevità, il disadorno, la ripetizione, alludendo anche ad un'attitudine amatoriale alla portata di tutti,
in contrasto con la sacralizzazione dell'opera, e tentando
forse di colmare una storica distanza tra arte contemporanea e pubblico. Non senza lasciare spazio anche a sfumature
di malinconia e al senso di perdita di ricordi appena affioranti, come quelli che sembrano emergere dal percorso di
Memories, tra schermi di lenzuola profumate che   accarezzano il corpo e il ritmo di una vecchia canzone, verso l'infanzia
dell'arte e dell'artista. Perché il soggetto non identificato che
forse si cela in ognuno di noi può anche spiccare il volo nella
dimensione di un'ironica e struggente reverie (o è forse la
parodia del bucato bianco di una volta?).
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chat

24

SILVIA: ciao, come ti chiami?

BRES: Brigata Es

SILVIA: maschio o femmina?

BRES: soggetto volante non identificato

SILVIA: individuo o gruppo?

BRES: gruppo operativo e/o unità tattica e/o brigata

SILVIA: che significa essere un gruppo di artisti? Perché non
siete semplicemente degli artisti?
BRES: fare gruppo significa innanzitutto creare una sorta di io
collettivo, una miscela esplosiva di idee, competenze, paranoie,
libido, che potenzia il prodotto finale. Ma anche sottrarsi alla logica dell'autore,della firma. Spesso poi è la complessità del lavoro
a determinare la nascita delle aggregazioni. Mentre l'artista tradizionale in qualche modo basta a se stesso, l'operatore estetico
che adopera tecnologie e materiali diversi deve lavorare in equipe.
ANGELO: scusate se m'intrometto: vi stavo leggendo e mi è
venuta voglia di dire la mia. Ho la sensazione che bisognerebbe
intendersi sul concetto di artista tradizionale, perché quando
penso alla tradizione penso alla fabbrica medievale e alla            
bottega rinascimentale, e non all'artista individuale che ha una
storia più recente. Ma non è solo pensando al modus operandi
che penso a voi in questi termini, lo penso anche in riferimento
alla "comunicazione" e alla funzione che date all'opera.
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BRES: la tradizione dura tuttora. La storia dell'arte ha             
istituzionalizzato un ruolo e delle tecniche che resistono alla
mutazioni in atto. L'operatore estetico è una figura nuova di
"comunicatore" che ha avuto degli illustri precedenti nell'arte
del novecento ma che forse solo ora, grazie   all'esplosione
tecnologica,  ha gli strumenti per trasmettere idee.
SILVIA: mettete in discussione l'idea di artista ma siete voi
stessi degli artisti, fate delle opere, e anche voi non potete
fare a meno di essere visibili nel mondo dell'arte, attraverso esposizioni e cataloghi. Allora, forse rifutate soltanto
o soprattutto un certo tipo di arte e di artista? Per chi fate
arte? Pensate di  avere dei modelli, e quali?
BRES: le nostre operazioni sono centrate sull'analisi
della figura retorica dell'artista. Rifiutiamo lo stereotipo dell'artista, soggetto in via d'estinzione. Puntiamo
al riconoscimento di chi mostra nuove possibilità di pensare, vedere, comunicare. Per questo preferiamo definirci  
operatori estetici e abbiamo scelto di presentarci come marchio, sigla. Le nostre produzioni non sono opere ma mezzi
di comunicazione. Il nostro pubblico di riferimento - che in
parte già c'è ma che è soprattutto da costruire - è costituito
da "obiettori di coscienza estetica" e non da chi vuole solo
arredare il salotto. Più che dei modelli pensiamo di avere dei
compagni di strada. Individui e gruppi la cui caratteristica
fondamentale è quella di sconfinare.
FRANCESCA: ciao, mi ha colpito il termine "obiettori di coscienza estetica": chi sono esattamente? Se ne incontriamo uno
come si fa a riconoscerlo?
BRES: gli "obiettori" di cui parliamo sono i portatori sani            
di una coscienza estetica che rifiuta il prodotto "commerciale" e che è attenta ad individuare le esperienze di frontiera.
Anche tu potresti essere un obiettore di coscienza estetica.
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SILVIA: nelle vostre opere vi spostate continuamente tra
diverse maschere e metafore. Quale è il confine tra voi, come
persone e artisti, e questa galleria di travestimenti?

BRES: nessun confine. Ma questo vale per tutti. La modalità
del travestimento è forse la principale categoria dell'essere.
ANGELO: da quel che dite, ma anche da quel che fate, ho  
l'impressione che non sia tanto importante l'opera, ma lo sia
piuttosto il percorso per raggiungerla. In altri termini: penso,
a torto o a ragione ditemelo voi, che l'opera finita non esprima tutto il senso del vostro lavoro, ma soltanto lo mostri,
sia cioè l'epifania fisiologica di qualcosa che per assurdo
potrebbe esprimere se stessa anche senza concretizzarsi in
un prodotto.
BRES: come abbiamo detto le nostre produzioni sono
mezzi di comunicazione e quindi diffusori di idee, posizioni
critiche, riflessioni. Ma in quanto mezzi sono necessari al
fine di rendere esplicita l'idea. L'idea senza una formalizzazione rimane muta. Comunque l'installazione o il video
possono essere un punto di arrivo o di partenza e questo  
- data la loro struttura a più livelli - può deciderlo solo il
fruitore.
FRANCESCA: a proposito di travestimenti, la chat mi sembra
proprio l'ambiente ideale per un'identità incerta, ma almeno
l'esistenza è garantita? Mi ha colpito l'insistenza, ironica (e
autoironica) di Brigata Es, sulla morte dell'artista: a cosa si
deve?
BRES: l'identità è l'attributo principale dell'esistenza.
Identità senza fissa dimora e crisi dell'esistenza viaggiano
insieme. Stiamo vivendo soltanto l'inizio di un lungo periodo di trasformazione della psicologia collettiva. La morte          
dell'artista è la cronaca autoironica di un vissuto e nello stesso
la metafora di una condizione più generale di cambiamento.
SILVIA: da cosa deriva o cosa significa per voi l'atmosfera
anni 40-50 che tendete a proporre nei vostri lavori?
BRES: la nostra attività estetica funziona come macchina del tempo. Viaggiamo veloci nella memoria collettiva,                
occupiamo luoghi e corpi, ripartiamo.
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FRANCESCA: a proposito di viaggi nel tempo, in alcuni dei
vostri lavori - nonché nel modo in cui supportate l'opera
con delle riflessioni-manifesto, nel linguaggio bellico-ludico,
nella vena dissascratoria ˆ mi è sembrato di riconoscere una
certa aria di famiglia con altri celebri gruppi del passato,  dadaisti e futuristi per esempio, ma anche fluxus: ho visto bene?
BRES: questa aria di famiglia la respirano tutti gli operatori estetici. Noi abbiamo indossato qualche volta gli abiti
delle avanguardie ma è importante dire che abbiamo usato
tutto - vestiti,idee,frasi,figure - come repertorio retorico per
dire altro. Il déjà vu è quindi una sorta di specchietto per le
FRANCESCA: Forse, quindi, quel modo di intendere il rapporto artista/pubblico ha ancora qualcosa di attuale?
BRES: sicuramente le avanguardie e le neo-avanguardie
hanno tentato di colmare quella distanza fra artista e  pubblico che proprio la sperimentalismo estetico ha creato.
Rappresentano quindi sicuramente esperienze di riferimento
anche se oggi la questione si è spostata. Dal rapporto immediato col pubblico (le serate futuriste, gli happenings, la
festa fluxoria) si deve passare ad un modo di relazione virtuale, mediatico. Qualsiasi ipotesi di rapporto deve partire da
questo dato.
ANGELO: scusa Francesca, ma a questo proposito penso
che stiano ancora elaborando un'idea di pubblico che non         
coincide con la tradizione né con quanto hanno prodotto.
Quel che sto cercando di dire è che stanno cercando la via, il
modo, per modificare la funzione stessa del pubblico.
BRES: siamo d'accordo con te. Un modo diverso di  comunicare per immagini implica la formazione di un pubblico e la
trasformazione di quello esistente.
FRANCESCA: dato che stiamo usando una chat, Internet            
vi ha mai incuriosito come artisti? Brigata Es ha progettato/
realizzato (o pensa di farlo) qualche lavoro intrinsecamente
legato alla rete, al suo modo di strutturare la comunicazione
28

e la fruizione.

BRES: la rete è il luogo dell'estetica diffusa, dell'ipercomunicazione
e del rumore. La frequentiamo e ci siamo dentro con siti, progetti.
ANGELO: ma allora, se la rete è il luogo dell'estetica diffusa,
significa che la rete è un luogo privo di estetica? A me  verrebbe da pensare che la rete è innnanzi tutto un non luogo,
ed essendo un non luogo non può ospitare il fenomeno
estetico che, per mostrarsi, necessita di spazio (materiale o
mentale non importa).
BRES: crediamo che la rete sia un iper-luogo piuttosto che un
non luogo. Il web è lo spazio potenziale per un numero infinito
di eventi estetici. E' un territorio virtuale in via d'espansione
che rende possibili nuovi modi di elaborare e di interagire.
SILVIA: a proposito di non luogo. Cos'è un non luogo, uno
spazio, o un vuoto, o una zona di confine, o una dimensione
gremita di elementi e percorsi invisibili ma percepibili per
illuminazioni impreviste. Forse non tanto la rete ma l'arte   in quanto territorio dell'immaginario -  è oggi un non luogo.
Così come è un non luogo il gioco che Brigata es   propone,
e come al solito il gioco è una cosa seria. Mi chiedo quanto
vi divertite o quanto soffrite nel pensare e realizzare i vostri
video. Perché chi li guarda può interpretarli in tanti modi
diversi. Per esempio l'uomo mascherato può suscitare ilarità,
almeno in certe affermazioni, oppure (o insieme) far riflettere.
BRES: "se un luogo può definirsi come identitario, relazionale, storico, uno spazio che non può definirsi né identitario,
né relazionale, né storico, definirà un non luogo", così scrive
Marc Augè. In questo senso sia la rete - che crea identità e
relazioni multiple - che l'arte - come territorio   privilegiato
di interrelazione e di espressione della          soggettività sono dei luoghi. Anche il gioco fortemente relazionale della
Brigata ES appartiene alla categoria del luogo. E' chiaro però
che la logica del consumo tenta di trasformare ogni spazio
condiviso - e quindi anche la rete e l'arte - in non luogo ed
ogni relazione in solitudine.
E' vero, le nostre immagini si prestano a modalità interpretative diverse. Questo accade perchè le nostre operazioni
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operazioni sono il risultato di una stratificazione di livelli di
comunicazione. Ogni fruitore sceglie o è scelto da uno dei
messaggi presenti nel contenitore estetico.
SILVIA: Paul Klee ha scritto che l'arte è una falla nel sistema.
Una frase che può  ricevere varie interpretazioni. Vi sentite
di farla vostra e in che senso?
BRES: oggi l'arte è l'immagine del sistema ma c'è ancora
in giro qualche sabotatore. L'attività estetica si sottrae alla
coerenza dell'esistente.
SILVIA: abbiamo parlato di definizioni e sdefinizioni              
dell'artista. Brigata ES si definirebbe di più come uomo
mascherato, acrobata, filosofo o clown?
BRES: operatori estetici non identificati in movimento          
nell'inconscio collettivo.
SILVIA: vi abbiamo bersagliato di domande. E Brigata ES non
ha nulla da chiederci?
BRES: vi chiediamo una definizione della Brigata ES. Le
vostre definizioni - presumibilmente diverse - contribuiranno
ad una sdefinizione della Brigata ES.
ANGELO: non sono d'accordo sull'identità tra arte e rete
a proposito di luogo e non luogo, ma su questo punto una
chat non può bastare per affrontare il problema. Per questo         
taccio, e rilancio sulla vostra richiesta di definire Brigata Es
che, provocatoriamente, vorrei intendere come un gruppo      
di artisti evoluti a pubblico creativo, e perciò chiudo con  
questa citazione da Cecità di José Saramago: "Le immagini
non vedono. Ti sbagli, le immagini vedono con gli occhi che
le vedono".Alla prossima...
FRANCESCA: non tutte le immagini vedono - mi verrebbe da
dirti, Angelo - ma solo quelle che lasciano "intra-vedere" qualcosa oltre e attraverso; le altre invece che "far vedere" sembrano piuttosto coprire, occultare e in questo vengono meno al
loro essere "arte"..., ma il discorso ci porterebbe troppo  lontano!       
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D e f i n i r e B r i g a t a E S ? L a d o m a n d a s t e s s a è u n a                     
provocazione dato che il   vostro fare arte e comunicazione
programmaticamente vuole sottrarsi alle definizioni, almeno
a quelle note... Tuttavia i vostri lavori mi fanno pensare a
dei "creatori di paradossi linguistici e di cortocircuiti comunicativi": sarebbe interessante, però continuare (altrove?)
queste riflessioni, a presto!
SILVIA: viaggiatori disincantati nel labirinto (luogo?, non
luogo?, sistema? ....?) dell'arte.
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show

nessuno sa chi sono gli artisti.
l’artista contemporaneo - soggetto volante non identificato - vaga sconosciuto
nella città
potrebbe essere chiunque
l'invasione degli ultracorpi continua.

LEI NON SA CHI SIAMO NOI

lei non sa chi siamo noi, veduta dell’installazione, 1999
Collezione privata.
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Un’operazione

estetica che, mentre sottolinea in modo ludico-critico la perdita di
status dell’artista contemporaneo,   spinge il “cittadino” a riconoscere la propria                 
disidentità.
le immagini mascherate diventano quindi una sorta di specchio multiplo che riflette
l’anonimità del fruitore.

lei non sa chi siamo noi, veduta dell’installazione, 1999
Collezione Privata.
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lei non sa chi siamo noi, stampa fotografica su alluminio, cm.22 x 120, 1999
Courtesy Placentia Arte, Piacenza.
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ES DISPENSER
L'essenza

del mondo occidentale non sta nella produzione ma nella distribu  

zione.
Il paesaggio urbano è saturo di distributori che "spacciano" cose di tutti i tipi:
bibite, cibi, sigarette, preservativi, penne, benzina, tickets.
Anche l'arte ha il suo megadistributore: la galleria.
ES dispenser è un progetto di galleria automatizzata, impersonale, asettica,       
funzionale per il ventunesimo secolo.
Dopo ES dispenser il diluvio.
Il processo di "inversione del soggetto nell'oggetto" si fa continuo e seriale.
Dimensioni e contenuti delle opere si adeguano ad una circolazione allargata.
Calano i prezzi.
Il mercato si espande.
I teen-agers diventano collezionisti.
L'artista/produttore e il gallerista/distributore affrontano con fiducia il futuro.
L'arte entra in tutte le case.
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Es dispenser, veduta dell’installazione, 2000
Collezione privata.  
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memorie di due sopravvissuti al novecento un gioco di simulazione sull'infanzia
dell'arte e dell'artista

MEMORIES

memories, frame da video, 2001  
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Memories, veduta dell’installazione, 2001
Courtesy Placentia Arte, Piacenza  

ti

vengono incontro mura bianche e leggere fatte di ricordi cancellati dal
tempo, rimozioni che si accavallano e si distendono: sono le quinte del teatrino        
esistenziale.
bisogna attraversare questa barriera morbiba e profumata per raggiungere
lo schermo su cui si proietta lo spot della propria vita: protagonisti gli enfants
(prodige?) che corrono verso l'ignoto.
ma il passato dell'artista è il passato dell'arte. Alla fine del  gioco ti rendi conto
che il tessuto delle "memories" è quello delle tele di tutte le mostre possibili e
la proiezione è un quadro che si anima ad intervalli regolari.
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Targets, frame da video, 2002  

Siamo

tutti sotto tiro. Bersagli di pallottole reali o immaginarie viviamo in       
questa immensa "sfera di tiro" che è il mondo.
Siamo centrati continuamente da tutti i tipi di colpi ma continuiamo a rimanere
immobili.
Ci abbattono e ci rialziamo come zombies. Ci fanno un buco in testa poi un altro
poi un altro ancora e noi siamo lì ad aspettare il prossimo colpo.
Nel poligono-galleria l'artista è il bersaglio. Se fa la sagoma lo centrano.
Ma se si concentra e ha visto matrix può schivare il colpo.
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Targets, frames da video, 2002  
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Tutto ciò che è reale è virtuale - tutto ciò che è virtuale è reale.
e tutto ciò che è virtuale io lo rielaboro e lo inserisco nel palinsesto della mia
esistenza mediatica.
Oggi realizzo uno spezzone di real tv e lo propongo in prima serata.

THE PRISONERS

The prisoners, frame da video, 2002  
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Metto in scena la condizione limite di prigioniero.
Sono il protagonista di una fiction drammatica che sollecita la risposta emotiva
dello spettatore.
Questo provocherà un aumento dell'ascolto.
Lo spettacolo siamo noi.

The prisoners, frame da video, 2002  
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INVASIONES
Invasiones

sollecita esteticamente la folla silenziosa. E' l'invasione degli ultracor-

pi.
Contrappone alla sparizione dell’arte la logica dell'apparizione ossessiva dell'artista
in quanto attore della storia.
L’artista/alien/cosa che proviene da un altro mondo satura lo spazio urbano con la
sua inutile immagine di un'immagine.
L'operazione ripropone un luogo comune del  linguaggio e della storia politica del
'900.
La Brigata ES si riappropria di questa figura retorica e la usa come veicolo ludico per
rimettere in gioco/circolazione la figura dell'artista.
La maniacale distribuzione sul territorio di questa foto di gruppo realizza uno        
sconfinamento meditato della prassi estetica nello spazio divenuto altro della
fruizione collettiva.
Intervento urbano 1995

Invasiones, manifesto, cm.100 x 70, 1995  
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THE MARINETTI HORROR
PICTURE SHOW
Azione multimediale dedicata a Filippo Tommaso Marinetti.
Nel buio viene diffusa la voce di Marinetti che recita "Spiralando nel porto di
Napoli".
I membri della Brigata ES intanto sono disposti sul pavimento a formare una
croce.
Proiezione di immagini fotodinamiche.
Videoproiezione di "ES + città + vesuvio".Buio.
Luce sul quadro nero con cornice dorata che cala dall'alto.
Viene diffusa la voce di Marinetti che recita la "Definizione del Futurismo" con        
sottofondo di marcia funebre.

Azione 1995

The Marinetti horror picture show, foto dell'azione, 1995  
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ARTISTS’ SERIAL KILLER
Dalle

frontiere del pulp arriva un serial killer specializzato nell’eliminazione di
quelli che si dichiarano artisti. Entra nello studio della Brigata ES e finisce i membri
del gruppo uno dopo l’altro. Nessuna motivazione apparente se non una presunta           
missione pe conto di Dio. L’arte desidera entrare in cronaca nera. I sedicenti artisti
in quanto cadaveri rientrano nel circuito del reale in quanto finzione.

Video 1996/Installazione 1997

artists’ serial killer, foto dal set, 1996  
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Artists' serial killer, elemento dell’installazione, 1997
Collezione privata.  
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DU DU DU DU DUCHAMP
Mentre tutti gli artisti non sono giocatori di scacchi, tutti i giocatori di scacchi sono artisti.
Marcel Duchamp

Molti si rifanno a Duchamp. La Brigata ES rifà Duchamp in tre dimensioni.
Gli attori di questo game fra natura e cultura si moltiplicano.
Arricchiscono la sfida con l'ausilio del feticcio para-tecnologico.
Tutti i partecipanti al gioco diventano artisti.
Partita a scacchi in tempo reale.

Azione 1997

Du du du du Duchamp, foto dell'azione, 1997  
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L'UOMO MASCHERATO
C'è

bisogno di deterritorializzazione-disappartenenza. C'è una fuga collettiva
dall'identità. La comunicazione digitalizzata provoca la fine dell'identità unica
imposta, strumento di controllo e di oppressione. Nascono le identità combinate, i
multiple name, le denominazioni simboliche, che si vanno ad appiccicare alle nuove
comunità (tribù o bande) il cui luogo di appartenenza sono le zone temporaneamente autonome.
La Brigata ES è uno dei prodotti della neo-comunicazione distribuiti nell'ambito del
sistema dell'arte.
Qesto video è una collezione di asserzioni apodittiche, di rivelazioni sull'identità
nomade e molteplice, sulla necessità di una pratica artistica svincolata dalla           
presenza opprimente di un autore con nome proprio.
Protetti da una maschera che rappresenta il vero io, in uno scenario ipertecnologico,
gli attori dell'ES plagiano liberamente, liberamente si esprimono.

Video 1997

L'uomo mascherato , frame da video, 1997  
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FOREVER
Attraverso le opere si guadagna l'immortalità. L'oggetto estetico è processo di  ibernazione, congelamento della vita. Agli artisti interessa salvare se stessi dal nulla.
La scena simula il desiderio segreto di permanenza. Ma in quanto opera è la            
realizzazione concreta di quel desiderio. Il meccanismo di sopravvivenza eterna è
qui visualizzato in modo spettacolare nel momento stesso in cui viene attivato. Gli
attrezzi tecnologici lasciano tracce elettroniche di un'esistenza incerta. L'individuo/
body artist nella sua fisicità è sparito. Non è più immediato ma mediato. Esiste solo
come movie. La vita/performance continua su supporto magnetico.Forever

Installazione 1998

Forever, veduta dell’installazione, 1998
Courtesy Placentia Arte, Piacenza.  
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CONTRO IL LOGORIO
DELL'ARTE MODERNA
L'azione richiama nel titolo un famoso slogan pubblicitario anni '60. Nelle modalità
operative ricontestualizza una situazione televisiva creata allora per pubblicizzare
il prodotto. L'azione - in modo parassitario - si va a collocare all'interno di un altro      
evento sfruttandone la cornice.
L'arte moderna logora  pubblico - galleristi - critici - artisti - collezionisti. Soprattutto
le inaugurazioni, vale a dire mondanità,lustrini,paillettes,chiacchiere. Tutti ci vanno
per incontrare e per evitare, per mostrarsi e per sottrarsi, per vantare e per denigrare. E tutto ciò logora il fisico e la mente. Ecco che allora la Brigata ES crea una
pausa. Come il magnifico Calindri - che nello spot pubblicitario ignorava le auto che
quasi lo investivano -, così la Brigata ES prende le distanze dall'evento/inaugurazione. C'è ma si astrae. E' l'apparizione di una lontananza massmediale. E propone
in modo ludico l'immagine positiva dell'artista che sfida il caos  e - con l'aiuto di una
bevanda miracolosa, il mitico cynar - lo doma.

Azione 1998

Contro il logorio dell'arte moderna, foto dell'azione, 1998  
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ONE & THREE BRIGATA ES
One

and three chairs. Dopo vent'anni ci sediamo. Ma la sedia - l'oggetto tale e   
quale - è scomparsa. E il   nostro corpo è etereo. Si è aggiunta intanto una nuova
rappresentazione della presunta cosa . E' l'immagine che passa sul teleschermo. Un
segno dei tempi, mediatico-televisivo-spettacolare. La catena di ordine  intersemiotico si allunga.  Il referente (chi l'ha visto?) si traveste da segno. Il segno si atteggia a referente. Prima c’era la realtà ed era anche piuttosto irriducibile.
La linea analitica dell'arte procede tra sedie, seghe, pale, scolabottiglie, orinatoi,
ruote di biciclette : un gigantesco cimitero di oggetti in carne ed ossa. Ma adesso
che cosa è la realtà? Uno spazio ipermediatico generalizzato dove segni e cose non
sono più distinguibili. Siamo quindi tutti - uomini   e cose - integralmente segni.
Riconosciamo la nostra natura di segni. E vogliamo lasciare un segno della nostra assenza.
Installazione 1999

One & three Brigata ES, veduta dell'installazione,
1999
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TONSURA
Nell'almanacco mentale dell'uomo medio l'artista - insieme con il folle, il galeotto
e l'asceta - è una delle grandi figure della diversità. L’artista stesso contribuisce
alla costruzione di questo statuto speciale del suo "essere" ostentando spesso
una   natura eccentrica, una distanza dal mondo. Anche l'itinerario di ricerca percorso dalla produzione artistica nel novecento ha contribuito ad affermare l'idea
dell"anormalità" dell'operatore estetico.
Tonsura sottolinea in modo ludico e plateale questa alterità utilizzando una           
pratica storica di denuncia pubblica della differenza: la rasatura.

Installazione 2000

Tonsura, stampa fotografica su forex, cm.40 x 160, 2000
Collezione privata.

Tonsura, veduta dell'installazione, 2000
Courtesy Galleria Neon, Bologna.   
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LES INVISIBLES
L'invisibilità dell'artista contemporaneo contro la visibilità delle architetture e dei
panorami noti.
L'artista assurdo e straniero si aggira nella città evidente.
La sua condizione immateriale di soggetto volante non identificato sfida la           
pesantezza della storia.

Video 1995
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ES + CITTA' + VESUVIO
Saliamo tutte le scale possibili impossibili della città fino ad arrivare sul cratere del
Vesuvio dove - esortati da Malevic - piantiamo la bandiera delle nostre idee.
La Brgata ES - in quanto futuro dei futuristi - riprende il cammino ascenzionale       
dell'artista audace delle avanguardie storiche.

Video 1995
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ESMIGRANTI
Coazione a ripetere una partenza che non diventa mai viaggio.
Migrazioni fallite.
Approdi non raggiungibili.
Destini bloccati.
Nessuno spostamento di senso previsto.
Giro a vuoto.
Treno della storia perduto.

Video 1997
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LES ETRANGERS
Il sedicente artista è partito sul transatlantico del Novecento. Si è spinto veloce nei
luoghi inaccessibili della sperimentazione creativa.
Ha fatto fortuna. Ha accumulato danaro. Adesso torna a casa. Qui lo aspettano
silenzi - sguardi - diffidenze - indifferenza. Si aggira nei luoghi comunitari da cui
è partito in cerca di un possibile rapporto. Ma lo scarto è incolmabile, le distanze   
mentali enormi. Inghiottito da un successo fittizio - perchè circoscritto - imita le
stars di celluloide.
Entra nella scena di un nucleo abitato - un mondo - che non lo aspetta e non lo
riconosce. Entra utilizzando i clichè dello spettacolo. Documenta il proprio passaggio. Straniero rapido si dilegua.

Video 1998
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HORROR HOME MOVIE N.1
Abito come voi nella fifth dimension, quella dello spettacolo.
Vivo secondo i modi e i tempi dei movies.
Scelgo un ruolo, parlo-mi vesto-amo-muoio-rido-cammino come i personaggi della
tv e del cinema.
Sono produttore-regista-attore degli horror quotidiani.
Come voi utilizzo il repertorio massmediale per allestire il set della mia vita di
showman.
Come voi mi travesto e produco immagini spazzatura.

Video 1999
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GUARDIESLADRI
L a caccia al ladro o criminale che sia è uno dei classici topoi della cinematografia.
Ci cattura sempre in quanto è una delle scene primarie del gioco sociale.
Ordine e disordine, potere e anarchia, civiltà e barbarie, obbedienza e trasgressione: tutti i dualismi di una storia etica dell'occidente si rincorrono in questa azione
scenica.    
L'artista scappa come un ladro perchè ormai nell'era postmoderna il fare/pensare
estetico per definizione è saccheggio virtuale, campionamento, ricettazione in un
percorso i cui estremi sono il détournement e il plagio.

Video 2002
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words
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Il

nome collettivo Brigata ES nasce dall'idea di confondere razionalità ed irrazionalità, caos e disciplina,oltre     
ad essere assonante con una sigla destabilizzante.
Il percorso parte da una riflessione sullo stato dell'arte :
che fine ha fatto l'arte (baby jane)? La vita/fiction in quanto
artificio continuo e perfetto detronizza l'arte come categoria privilegiata della simulazione. "L'arte moderna esercita
ormai solo la magia della scomparsa" (Baudrillard). Tutte le
strade sono bloccate. Tanto vale assistere in prima fila allo
show della propria estinzione. La Brigata ES nasce da questo
presupposto. Il suo discorso si sviluppa quindi attraverso una
serie di passaggi obbligati. L'artista si sostituisce all'opera
in quanto feticcio, altro da sè guadagnando una centralità.
Il recupero di questo protagonismo però avviene all'interno
della società pubblicitaria/postumana, quella dello spettacolo
generalizzato, dove il reale esiste solo in quanto finzione e
dove si assiste alla sparizione del corpo. Gli artisti possono
riguadagnare la scena ma come icone, immagini, simulacri.  
Ogni tentativo di risuscitare il cadavere della body art                
- attraverso riti di sangue - appare inutile. Unica strada           
possibile: lavorare con un corpo-simulacro completamente
de-materializzato, con la riproduzione/rappresentazione
della cosa in luogo della cosa. Così sotto forma di icona
l'artista rientra nello spazio ipermediatico generalizzato
dove segni e cose non sono più distinguibili. Occupa luoghi
e corpi. La notte dei morti viventi comincia. L'artista diventa          
quindi attore di uno spettacolo che va a costruire, dà spettacolo.
L'evento estetico subisce un processo di spettacolarizzazione.                   
Lo spettacolo viene costruito utilizzando un modo estetico              
ludico/critico che - esasperando forme/contenuti/modelli
dello spettacolo generalizzato - nello stesso tempo in cui
realizza lo show, lo denuncia, lo mette in corto circuito.
Il linguaggio utilizzato a supporto di questo fare/pensare ludico/critico è ricco di riferimenti all'arte del '900 e
alle produzioni tele/cinematografiche dell’ultimo trentennio. Immagini, situazioni, slogans, vengono decontestualizzati e riutilizzati. Per creare questo spettacolo occorre
una struttura collaborativa. L'artista - l'autore - cede il
posto alla  produzione. Le identità  personali confluiscono
in un nome collettivo. Nasce una sigla per un progetto.
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Considerazioni sul nostro lavoro e sull'arte
1995

1.
Non c'è più arte perché manca il piacere della rivelazione.
Quello che l'arte sottintendeva era un desiderio di alterità.
Ora solo l'omologazione ci rende sicuri e quindi la serialità, la standardizzazione del reale. I sensi si restringono e
con essi la coscienza. L'invenzione rende ambigua e fragile            
l'esistenza, che invece si tonifica nell'assenza di dubbio.
Bisogna lasciare - come disse Breton - il certo per l'incerto.
L'avventura pare finita in questa mefitica decadence di fine
millennio. L'esperimento viene sterilizzato e sempre guardato con sospetto. L'artista depone le armi della critica. Resta
animale da baraccone, freak debole che nessuno paga per
vedere.

2.
Il nostro lavoro attualmente consiste in un assemblaggio di
citazioni che vengono liberamente manipolate, ricontestualizzate e offerte all'occhio pubblico. Le nostre operazioni
mettono insieme   pezzi di memoria personale o collettiva
ed assomigliano un pò al Frankestein della Shelley, fabbricato con parti di cadaveri. Si innesta quindi all'interno del
patrimonio genetico della storia dell'arte un procedimento
di citazionismo creativo che ulteriorizza il senso. Il risultato
è una stratificazione di sensi, una plurisignificanza. I ready
made (l'oggetto, la situazione, l'artista) vengono riproposti
riciclandoli.
La prima fase è quella del saccheggio temperato/calcolato
dell'oggetto storico. La seconda fase è quella del trattamento
ludico dei materiali che ne modifica il contesto, ne rende
ambiguo il senso: sottrae per aggiungere e aggiunge per sottrarre. Poi c'è il montaggio/assemblaggio dei pezzi prodotti
che dà luogo alla nuova creatura.
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3.
a) Citazione:momentodell'eccitazioneladresca, dell'appropriazione
indebita, dell'espropriazione proletaria del tesoro artistico.
b) Trasformazione ludica del materiale rubato.
c) Riciclaggio del denaro(opera)sporco(a).

4.
Attraverso la condensazione nelle azioni/operazioni e negli
oggetti artistici di più livelli di significato, la forza evocativa del travestimento, la pratica del gioco e del remake, la
Brigata ES agisce esteticamente.

5.
I teorici del post-modern hanno avuto il merito di sottolineare il momento di pausa nella corsa verso il futuro che la
società occidentale sta vivendo. Queste riflessioni hanno
provocato però un clima da "fine della storia" che ha legittimato, nel campo delle arti visive, il ricorso ad ogni forma di
eclettismo, il ritorno alla pittura, il furto gratuito nel grande
magazzino della storia dell'arte. E' vero, l'arte contemporanea è costretta ad utilizzare un terreno zeppo di frammenti,
obelischi, capitelli, colonne, tele che la storia ha depositato
lungo il corso del suo cammino. Ma sul già fatto e sul già
detto si può ancora costruire/ricostruire a patto di non omologare tutto, ripristinando alcune linee di tendenza che sono
state spezzate dal riflusso.
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Immagini artisti e pirati estetici nel supermarket globale
1998

La nuova immagine prodotta dal sistema dell’arte è fedele
alle leggi del marketing? La natura delle immagini proposte dall'art system dipende dalla capacità di filtro e                      
dall'autonomia produttiva degli artisti che vi appartengono. L'operatore estetico vive - come tutti gli altri - nello
spazio ipermediatico generalizzato dove si sono imposte le
immagini fabbricate dai mass media e lavora per il supermarket globale che mette in circolazione solo ciò che presenta un bell'aspetto di merce.   Quindi l'aria che respira
è fortemente condizionata. Ne derivano diverse strategie                         
operative.
L'artista-arredatore non oppone resistenza e utilizza in modo
acritico le immagini "di repertorio".
L'artista-azienda consapevolmente  confeziona "articoli" che
- per soddisfare gli  appetiti del pubblico medio - attingono
dal fondo del serbatoio  iconico collettivo.
L’artista-virus usa le icone della società pubblicitaria per
sabotare i meccanismi di costruzione dell'iconosfera, moltiplica pani-pesci-sensi-spazi-tempi, non compra mai a scatola
chiusa. Attivando in senso critico il proprio modo di produzione estetica decontestualizza/risemantizza le immagini
comuni e le rimette in  circolazione.
L‘artista-virus è un pirata estetico che occupa  luoghi e corpi
dell’immaginario collettivo. Le sue immagini sono bombe  
virtuali. Si offrono al consumatore pronte a scoppiargli fra le
mani.
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Intervento sul tema "negare l'immagine?"
1999
1.
Se negli anni ottanta Baudrillard poteva affermare:"è questa
promiscuità e questa ubiquità delle immagini, questa contaminazione vitale delle cose da parte delle immagini ad
essere la caratteristica fatale della nostra cultura", oggi  
cominciamo a vivere in "una dimensione totalizzante nella
quale segni e cose non sono più distinguibili: quell’ambiente
ipermediatico nel quale messaggio,soggetto e realtà operano congiuntamente e dove conta soltanto la loro reciproca
interazione" (Codeluppi,La società pubblicitaria). Quindi se
"l’intera realtà sociale tende ad essere sempre più sostituita
da una sua simulazione" (Baudrillard), forse non c’è più
una dimensione altra dove possiamo collocare le immagini
in quanto diverse da noi. Corriamo il pericolo di considerare l’immagine come un oggetto distinto da un sedicente
soggetto che, in assoluto - in una  dimensione separata dalla
propria icona -, non esiste. Alla luce di questo recupero del
corpo estraneo/immagine, giudizi e negazioni possibili devono cambiare segno. C’è una mutazione antropologica in atto.
Le immagini siamo noi.
2.
C’è ancora "un grande lavoro distruttivo,negativo da compiere" (Tzara), ma  forse questo lavoro deve orientarsi in una
direzione diversa da quella dell’azzeramento delle immagini,
fissazione e tentazione dell’arte analitica. Le immagini semmai vanno risemantizzate e rimesse in circolazione.
3.
Se l’artista vuole effettivamente esprimere un dissenso, se
vuole negare, non può sottrarsi alle nuove configurazioni
dell’esistente ma deve utilizzare i meccanismi dellla società
postumana/pubblicitaria per sabotarli; conquistare - comportandosi come un virus - gli spazi della comunicazione;
attivare in senso critico la propria esistenza mediale. Non
può quindi rinunciare alle immagini che sono elemento costitutivo del nuovo io e dello spazio ipermediatico generalizzato nel quale è immerso.
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Brigata ES è il nome collettivo di un gruppo di artisti che opera a napoli, nato nel
1992.
PERSONALI
1993		
1997		
1998		
		
1999		
2000		
		
		
		
2001		

Roma,Centro Di Sarro
Bologna,Galleria Neon
Piacenza,Placentia Arte
Cuasano Milanino,Care of
Piacenza,Placentia Arte
Piacenza,Placentia Arte
Milano,Viafarini
Bologna,Galleria Neon
Torino,Luigi Franco Arte Contemporanea
Piacenza,Placentia Arte

COLLETTIVE
1994		
1995		
		
1997		
		
	 	
1998		
		
1999		
		
		
		
		
2000		
2002		
		

Napoli,Associazione Murat Caeli Motus
Belgrado,Galleria Doma Omladine Autoritratto 10x10
Napoli,Veravitagioia Storie
Codogno,Palazzo Soave Arte x tutti
Trevi,Trevi Flash Art Museum Aperto Italia ‘97
Milano,Società Umanitaria Visual Rave
Pescara,Mercato Ortofrutticolo Fuori Uso
Imola,Rocca Sforzesca Eccentrica
Piacenza,Ex Chiesa di San Fermo Biografia
Biella,Cittàdellarte P.S.1 Italian Selection
MIlano,Ciocca Arte Contemporanea Homage Outrage
San Gimignano,Galleria Continua Fuori dalle righe
Tirana,Galleria Nazionale Onufri
Trevi,Trevi Flash Art Museum Ironic
Codogno,Palazzo Soave  Last minute
Milano,O'Artoteca Unbody

RASSEGNE VIDEO/INSTALLAZIONI/AZIONI
		
1992		
Napoli,Associazione Murat  Rassegna video
1993		
Napoli,Studio aperto In memoria di Piero Manzoni
		
Napoli,Associazione 1799 Scoprimento dell'opera Capodanno 1871
1995		
Belgrado,Teatro del Bitef The Marinetti Horror Picture Show
		
Novi Sad,Galleria Zlatno Oko Vendita eccezionale
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Bologna,Palazzo Sanguinetti Arte Video Tv (trasmesso in Fuori Orario  		
                      21/6/95)
		
Monaco,Galerie Im Rathaus Video Vision 95
		
Trieste,Museo Revoltella Arte Video Tv
		
Parigi,Istituto Italiano di Cultura  Arte Video Tv
1996		
Bologna,Galleria Neon Doppia visione
1997		
Roma,Sala Uno Sequenze labili
		
San Vito al Tagliamento,Ex Essiccatoio Bozzoli Hic et nunc
		
Parma,Teatro delle Briciole Bye bye movie
		
Ravenna,Area portuale S.P.A.
		
Mestre,S.Giuliano Bye Bye movie
		
Bologna,Galleria d'Arte Moderna Du du du du Duchamp
		
Bologna,Link L’uomo mascherato
1998		
Bologna,Jelly Bits Presenze
		
Roma,Villa Medici A to Z
		
Trieste,Museo Revoltella Fiction, visione, soggetto, documento
		
Roma,Libreria Raccolta Lezione sulla Brigata ES
		
Milano,Ciocca Arte Contemporanea Rock around the clock
		
Roma,Palazzo delle Esposizioni La Coscienza luccicante
		
Napoli,Casina Pompeiana Lei non sa chi siamo noi
1999		
Chiasso,Teatro Comunale Cross over
		
Cusano Milanino,Care Of Retrospettiva video
		
Bologna,Il Graffio Il più grande spettacolo del mondo
		
Nimes,Galerie Esca 42 video italiani
		
Torino,San Pietro in Vincoli Video.it
		
Siena,Palazzo delle Papesse Forward Italia/Passaggi invisibili
2000		
Brescia,Palazzo Bonoris La Macchina pulsante
		
Buenos Aires,Museo d'Arte Moderna Homo ludens
		
Torino,San Pietro in Vincoli Video.it
2001		
Rotterdam,Tent.Centrum Beeldende Kunst Spirito dello scambio
2002		
Torino,Amantes M-Multimedia 2
		
Tokyo,Videoart Center Video Generation from Europe & Japan
		
Merano,Merano Arte Biennale d'arte postmediale Eurovision
		
Bologna,Palazzo Albiroli Entr'acte
INTERVENTI  URBANI
Napoli,Invasiones
Napoli,Situazionaples
Piacenza,Lei non sa chi siamo noi
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1993
Eugenio Miccini, Deja vu,Centro di Sarro, Roma (catalogo)
Stelio Maria Martini, Deja vu, Centro di Sarro,Roma (catalogo)
Anna Cochetti, Brigata ES, Next,n.28
Melania Guida, E' arte? Lasciamo stare, Il Mattino, 19 marzo
Vincenzo Trione, Il parco dei divertimenti, Il Mattino, 5 maggio
senza firma, Brigata ES artisti del dissenso, Corriere Adriatico, 10           
giugno

1995
Simona Barucco, Napoli, Juliet, n.73
Francesco Galdieri, L’urlo metropolitano “addà turnà baffone”, Il Mattino, 31
marzo
S.Popovic, L’indomabile futurismo a Belgrado, Borba, n.116
Andrej Tisma, Mostra e azioni della Brigata ES, Dnevnik, 5 maggio
Simona Barucco, Attenzione,sta per tornare baffone, Il Giornale di Napoli, 5
maggio
Eduardo Cicelyn, Nuovi artisti alla conquista della città impossibile, Il Mattino, 6
maggio
Alba Lastorina ,La Brigata ES rilancia la sfida dell’estetica, Il Denaro, 8 maggio
Sabatino di Maio, Baffone è tornato? una beffa d’artisti, Dovesivà, 17 maggio
Vitaliano Corbi, Brigata ES custodi del dissenso, La Repubblica Napoli, 18 maggio
Francesco Galdieri, Brigata ES, Segno, n.140
Mario Lignano, Gioia per storie di vera vita, Net, giugno
Pierfrancesco Pacoda, Artisti del tubo catodico tra marinetti e warhol, Il Manifesto,
8 luglio
Maresa Galli, L’artista sotto vuoto spinto, Il Domani, 18 luglio
Vincenzo Trione, Orologi e storie ordinarie, Il Mattino,luglio

1997
Loredana Parmesani, L’arte del secolo, Skira editore Milano
Maja Pacifico, Sequenze labili, Sala 1, Roma (catalogo)
Loredana Parmesani, Arte x tutti, Palazzo Soave, Codogno (catalogo)
Loredana Parmesani, Aperto italia ’97, Trevi Flash Art Museum, Trevi (catalogo)
Angelo Bertani, Hinc et nunc,ex Essiccatoio Bozzoli, San Vito al Tagliamento (catalogo)

1998
Roberta Ridolfi, Brigata ES, Segno, n.160
Loredana Parmesani, Brigata ES, Flash Art, n.209
Anselmo Brutti,Brigata ES a Placentia Arte, Nuovo Giornale, 17 gennaio
Natasha Barbieri, Tre sarcofaghi in mostra ,Corriere Padano, 21 gennaio
Vittorio Barbieri, Intervista alla Brigata ES, Galleria,febbraio
Laura Cherubini, Fuori uso 98/Opera nuova, Mercati ortofrutticoli,  Pescara (catalogo)
Fabio Cavallucci, Eccentrica, Rocca Sforzesca, Imola (catalogo)
Paola Zanetti,La coscienza luccicante, Palazzo delle Esposizioni, Roma (catalogo)
Simona Barucco, Brigata ES, Melting Pot, dicembre
1999
paola magni/giulio lacchini,officina,cross,n.2
manuela gandini,lei sa chi sono io?,il sole 24 ore,21 marzo
vittorio barbieri,lei non sa chi siamo noi,il nuovo giornale,3 aprile
patrizia soffiantini,quando l’artista si confonde con l’uomo qualunque,
libertà,10 aprile
silvia grandi,brigata es,galleria graffio,bologna (presentazione)

2000
Michele Robecchi, Ironic, Trevi Flash Art Museum, Trevi (catalogo)
Manuela Gandini, Intervista alla Brigata ES, Sdefinizioni, n.5
Loredana Parmesani, Brigata ES, Sdefinizioni, n.5
Marco Senaldi, Lettera semiaperta a Brigata ES, Sdefinizioni, n.5
Guido Molinari, Brigata ES, Sdefinizioni, n.5
Gabi Scardi, Brigata ES/ES dispenser, Viafarini, Milano (presentazione)
Laura Frigerio,Le scomode verità della fotografia , Corriere della Sera Milano,3
giugno
Giorgina Bertolino, Brigata ES/ES dispenser, Luigi Franco, Torino (presentazione)
Guido Curto, Grazie al duo della brigata es opere d’autore, La Stampa Torino sette,21
luglio
Lisa Parola, L’arte viene col buio, La Stampa, 21 luglio
Elena Volpato, Video.it, San Pietro in Vincoli, Torino (catalogo)
Carolyn Christov-Bakargiev, PS1 selections 1998-2000, Cittadellarte,Biella (catalogo)
Guido Bartorelli, Brigata ES, Flash Art, n.222

2001
Marinella Paderni, Brigata ES, Tema Celeste, n.85
Paolo Marino, Tra rumori e profumi avvolti dal ricordo, Libertà, 15
marzo
Eugenio Gazzola, Esistenze sospese e stravolte dal tempo, Libertà, 22
marzo

2002
Lara Facco, Last minute, Palazzo Soave, Codogno (catalogo)
Chiara Leoni, Giovane videoarte italiana, Flash Art, n.234
Giovanni Ferrario, Unbody, O’artoteca, Milano (catalogo)
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schede opere
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installazione 1999
16 comby tv-video 14 pollici
16 basi
[cm.120x50x50]

ES dispenser
installazione 2000
struttura in legno laccato
[cm.225 x 280 x 80]
4 tv 14 pollici
4 lettori DVD
1 amplificatore
2 casse acustiche

Memories
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installazione 2001
40 lenzuola
1 videopropiettore
1 videoregistratore SVHS
1 amplificatore
4 casse acustiche

Targets

installazione 2002
4 videopropiettor1
4 lettori DVD
1 amplificatore
2 casse acustiche

The prisoners

installazione 2002
1 videopropiettore
1 lettore DVD
1 amplificatore
2 casse acustiche

Video

89

Les invisibles 1995  3'31"
ES + città + vesuvio 1995  7'15"
Artists' serial killer 1996  3'45"
Esmigranti 1997  4'22"
Les etrangers 1998  6'36"
Horror home movie n.1 1999  4'
Guardiesladri 2002  4'24"
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