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Jon Rafman, l'artista che ha collaborato con Balenciaga, in
mostra a Milano
Insieme a Demna Gvasalia ha creato il tunnel psichedelico della sfilata S/S 19. Ora il

messia delle sottoculture digitali porta il suo nuovo trittico in mostra in Italia.
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Queste le parole che rimbombavano ossessivamente nelle orecchie di chi era seduto alla

sfilata Balenciaga S/S 19. Uno show travolgente e immersivo che ha aggredito il pubblico, lo

ha sopraffatto con il suo immaginario digitale—forse ispirato a pellicole come Blade Runner?—e

lo ha scaraventato in una dimensione altra. Un’esperienza spettatoriale immersiva e

postmoderna, che non ha niente da invidiare a quella che si prova dal cinema. La differenza è

una sola: non una sala cinematografica con un centinaio di poltrone, ma un tunnel buio e

claustrofobico sulle cui pareti venivano proiettati video, codici di programmazione e luci

accecanti, in un vortice da capogiro.

La mente geniale dietro a tutto questo è Jon

Rafman. Nato a Montreal nel 1981, può essere

considerato il messia delle culture e sottoculture

digitali, capace di rivelare desideri, ossessioni e

feticismi legati all'avvento delle nuove tecnologie.

Per la prima volta, le opere di Rafman sono

arrivate in Italia ad aprile 2018, presso la

Palazzina dei Giardini di Modena—con un’ampia personale dall'enigmatico titolo Il

viaggiatore mentale, organizzata dalla Fondazione Fotografia Modena insieme alla Galleria

Civica di Modena (entrambe le istituzioni sono infatti parte di Fondazione Modena Arti Visive).

Ora, l’artista torna in Italia col suo nuovo trittico Egregore, presentato all’interno della mostra

₳Ɽ฿ł₮ɆⱤ Ø₣ ₩ØⱤⱠĐ₴ presso Ordet, a Milano.

JON RAFMAN, MINOR DAEMON, 2021, VIDEO STILL. COURTESY OF THE ARTIST

Da sempre affascinato dalle conseguenze dell’uso della tecnologia sulla nostra società, sulla

nostra coscienza e sulle nostre relazioni interpersonali, Rafman ha indagato a fondo le

potenzialità del digitale, i suoi linguaggi e le sue strutture. Con le sue opere si è spinto fino ai

confini estremi delle nuove tecnologie, immergendosi nelle pieghe più buie del deep web.

Flaneur 2.0, ha indagato il collasso epistemico che si è verificato negli ultimi anni e che ha

generato una disorientante zona grigia in cui è sempre più difficile distinguere la realtà dalla

sua rappresentazione virtuale.

Per iniziare a conoscere questo artista è affascinante pensare all’esperimento su Second Life,

confluito successivamente nell’opera Kool-Aid Man (2008-11). Nel corso di tre anni Rafman

ha frequentato la piattaforma virtuale per riflettere sulle forme di rappresentazione del sé

all’interno di ambienti fantastici, privi di restrizioni estetiche e identitarie. Una libertà totale e dai

risvolti perversi, che tuttavia Rafman si astiene dal giudicare, limitandosi a farli emergere come

aspetto insito nell’essenza del digitale.

JON RAFMAN, EGREGORE I, 2021, VIDEO STILL. COURTESY OF THE ARTIST

Tra il 2013 e il 2015 prende forma la sua Betamale Trilogy (Still Life (Betamale), Mainsqueeze

e Erysichthon). Accompagnate da una voce fuori campo ipnotica e suadente, le immagini dei

video, attinte da svariate comunità digitali presenti in rete, intrappolano lo spettatore in una

struttura a loop, che si ripiega su se stessa in una spirale di situazioni stranianti e seduttive.

Come in Lost o in un film di David Lynch, anche qui l'artista scardina le norme del racconto

classico e la narrazione esplode, adottando un andamento controintuitivo, non lineare e

spiazzante. Una sorta di favola trascendente, votata a una generatività senza fondo:

moltiplicando i piani narrativi, la storia si fa potenzialmente infinita, sempre disponibile a

rigenerarsi attraverso nuove storyline.

Tema ricorrente di molte sue opere è la memoria, intesa come dispositivo esperienziale che

permette di riscrivere la storia personale e collettiva (A Man Digging, 2013). Allarga questa

riflessione Remember, opera con cui Rafman riflette sul rapporto tra passato e presente: le

tecnologie digitali hanno trasformato completamente questa relazione, rendendo

contemporaneo il passato, disponibile ad assumere nuove forme ed esercitare nuove influenze

sul presente.

JON RAFMAN, ᖴᗩᑕIᗩᒪᔕ I, 2021, VIDEO STILL. COURTESY OF THE ARTIST

E poi l’amplificazione del proprio inconscio attraverso la navigazione in Internet. È questo il

tema di Dream Journal 2016-2017, un’opera che trasforma i sogni di Rafman in video di

animazione sfruttando software 3D amatoriali: un itinerario dantesco dalle sfumature

distopiche; come se Dante si fosse fatto di acidi prima di inoltrarsi nella selva oscura. Altrettanto

intimo Legendary Reality (2017), un viaggio nell’inner space dell’artista.

Ultimo capitolo della produzione di Rafman, il trittico Egregore (2021), che riflette sull’identità

culturale astratta condivisa (o entità psichica autonoma) che si genera nell’ecosistema del

Web (esempio massimo il meme), analizzando la relazione simbiotica tra l’egregore (dal

greco “guardiano”) e la collettività.

JON RAFMAN, EGREGORE II, 2021, VIDEO STILL. COURTESY OF THE ARTIST

Egregore è composto proprio da quelle immagini che affollano l’ecosistema di Internet come

detriti, che Rafman ha selezionato e poi decontestualizzato, rivitalizzato e alterato per renderle

significanti, facendo emergere i significati nascosti che questi frammenti celano e, in ultimo,

rivelando l’inconscio collettivo del Web.

Queste immagini animate vengono così estratte dalla rete, salvate dall’oscurità digitale, da

quella macchina che quotidianamente le ingerisce con fredda neutralità e le remixa con

anaffettiva sterilità. L’inquietudine della riproduzione e la differenza tra immagini generate e

immagini ingerite suscitano nuove possibilità di godimento estetico. Questa estetizzazione

estrema dell’immagine si declina in ᖴᗩᑕIᗩᒪᔕ I (scansioni 3D), Minor Daemon (film del

2021) e Punctured Sky (film del 2021).

JON RAFMAN, MINOR DAEMON, 2021, VIDEO STILL. COURTESY OF THE ARTIST

Trovarsi di fronte alle opere di Rafman è come tentare di risolvere il gioco delle scatole cinesi.

Si è in trappola: ogni chiave di lettura non è altro che uno spunto per porsi l’ennesima

domanda. Ciò che rimane è una sensazione difficile da descrivere: un’oscurità stimolante,

scaturita da un mondo seducente e pericoloso, quello della rete, che promette una libertà

illusoria in uno spazio altamente controllato, tracciato e sfruttato sistematicamente per fini

commerciali. Se volete farvi un bel trip, ma senza droghe, Rafman vi aspetta a Milano.

La Mostra “₳Ɽ฿ł₮ɆⱤ Ø₣ ₩ØⱤⱠĐ₴” è visitabile gratuitamente dall’11 febbraio al 26 marzo

2022 presso Ordet a Milano. Trovi qui tutte le informazioni.
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16 progetti, spazi e collettivi culturali
da conoscere a Milano
L'arte come spazio d'espressione identitaria e territorio di sperimentazione radicale: ecco i

progetti che stanno scuotendo l’ecosistema indipendente della città.
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Schivando le varie Week che stanno intasando il calendario culturale del capoluogo

lombardo—tra Art Week, Music Week e tutte le altre—Milano è una città che, per quanto

epicentro di colossi culturali e spazi istituzionali, riesce ancora a conservare un certo humus

artistico indipendente—a volte persino radicale e underground.

E lo fa grazie a quegli hotspot di ricerca che,

per quanto eclettici e diversificati, sono

accomunati dalla volontà di supportare

giovani talenti, alimentare il tessuto connettivo

dell’arte nazionale e decriptare il presente

attraverso approcci multidimensionali,

proponendosi come luoghi di dialogo e

scambio, reazione a un mondo culturale spesso elitario, turbocapitalistico e obsoleto.

Così, abbiamo individuato quegli spazi, progetti e collettivi che stanno scuotendo il panorama

culturale milanese, continuando a nutrire la creatività indipendente locale.

I migliori progetti artistici e culturali a Milano

Attimino Collective Milano Est

In un momento in cui la nostra routine è stata ormai stravolta e il passare del tempo non è mai

stato così relativo, Attimino—di cui vi avevamo già parlato qui—vuole elaborare una riflessione

sul periodo storico in cui stiamo vivendo, focalizzandosi sulla velocità con cui processiamo i

contenuti che osserviamo, captiamo e viviamo ogni giorno. L’estetica eclettica di Attimino è il

frutto di questo pensiero collettivo, con l’obiettivo di mostrare la società odierna con

un'impronta documentaristica e il più autentica. “Noi siamo solo un ‘attimino’, perché non

pretendiamo di essere di più.”

HIDE Productions

hide productions collettivo arte milano

Nato come una rassegna di promozione culturale incentrata sull'arte e la musica post-digitale,

il progetto con base a Milano organizza concerti e workshop in diversi comuni del territorio

lombardo. Il raggio d’azione di Hide si estende anche alla pubblicazione di font, artbook,

plugin per ableton live e release musicali, sia in formato fisico che digitale. Da segnalare le

performance e installazioni svoltesi a Macao Milano e in altri hotspot culturali italiani

incentrate in particolare a consapevolizzare pubblico e sviluppatori sulle difficoltà che

affrontano le persone non vedenti o ipovedenti nel prendere parte a un concerto o a produrre

musica elettronica utilizzando un computer.

Segui HIDE Productions qui.

CampoBase

campobase progetto artistico curatoriale milano

HOUSE OF DISPLACEMENT, 2019, TURIN LUCIA CRISTIANI, HOW FAR SHOULD I GO TO EXPLODE? (ACT II), VIDEO FRAME,
PH. MATTIA PASTORE CORINNE MAZZOLI IN COLLABORATION WITH ILARIA SALVAGNO, THE PARTY WALL, PH. STUDIO
ABBRUZZESE ALESSIO MAZZARO AND FIONA WINNING, DO NOTHING CLUB, PH. STUDIO ABBRUZZESE COURTESY THE ARTIST
AND CAMPOBASE

Formato da Irene Angenica, Bianca Buccioli, Gabriella Dal Lago, Ginevra Ludovici, Federica

Torgano, Stefano Volpato, CampoBase è un collettivo curatoriale multidisciplinare formato da

ricercatori, filosofi, curatori, mediatori, storici dell’arte e scrittori che opera come piattaforma

itinerante. Prediligendo pratiche discorsive e approcci sperimentali, mira ad attivare “processi

collettivi di conoscenza” attraverso la creazione di ambienti aperti all’incontro e al dialogo. I

temi fondandi della pratica che contraddistingue CampoBase sono il displacement, il potere

trasformativo dell’affezione, i meccanismi di formazione di comunità temporanee nel contesto

culturale contemporaneo.

Segui CampoBase qui.

Uncinetti Molesti

uncinetti molesti collettivo uncinetto arte milano

CREAZIONI DI CLAUDIA CATANZARO (@SANTACLAUDIA), FOTOGRAFIA DI @MATTEOSTROCCHIA @COMEVACONMA

Nato da Andy, Franca, Giulia, Claudia e Sara in risposta all’isolamento pandemico e ai suoi

inevitabili strascichi sociali, Uncinetti Molesti è un collettivo di amic che cerca una nuova strada

intima, creativa e a suo modo rivoluzionaria, per stare insieme. Riscoprire l’arte dell’uncinetto

diventa dunque un pretesto per creare una forma di socialità analogica, manuale, meditativa,

che vuole riappropriarsi in maniera emancipata e inclusiva di una pratica domestica in passato

riservata alle donne ma che oggi supera ogni logica e genere. Non inserendosi all'interno

delle logiche di produzione turbocapitalistiche—opponendosi al fast fashion e alla creazione di

falsi bisogni che ostentano il consumo—il progetto ha come obiettivo quello di creare un luogo

sicuro e protetto dove potersi esprimere liberamente, offrendosi come canale di opportunità

per chi contribuisce e collabora e celebrando identità e corpi come atto performativo.

Segui Uncinetti Molesti qui.

ReA Arte

rea arte fiera arte indipendente giovani artisti milano

Associazione non profit, ReA Arte nasce a Milano nel 2020 dalla mente di dodici giovani

professioniste under 35—chi ha formazione curatoriale, chi si occupa di comunicazione

culturale, chi è focalizzata sul fund-raising—con un obiettivo: promuovere l’arte e la cultura

attraverso il sostegno di artistз emergenti, garantendo loro accessibilità al settore ed eque

opportunità. Intorno a questa missione, nasce prima ReA! Art Fair—ormai alla sua terza

edizione—e poi il dipartimento di formazione ReA Education & Consulting che propone

workshop, lezioni e servizi di consulenza dedicati agli artistз emergenti e agli operatori del

settore con l’obiettivo di trasmettere competenze specifiche per farsi strada e navigare

attivamente il mercato dell’arte contemporanea.

Segui ReA Arte qui.

Spazio Marea

opera di Inksist per spazio marea arte milano

INKSIST (@INKSIST__)

Con base in zona Martesana, a pochi passi dalla stazione metro di Gorla, Spazio Marea

nasce come studio di 6 artist3, ma estende la sua attività a numerosi progetti visibili e invisibili,

debuttando sull’arena culturale milanese con il Walk in Studio del 2020 e il ciclo di mostre

SEMI-, identificandosi fin da subito come una realtà mutevole e aperta. Spazio Marea diventa

così un luogo di incontro, di scambio, di crescita e di discussione, ma soprattutto uno spazio di

lavoro e di ricerca per artistз emergenti. Da segnalare il Walk in dell’8 ottobre 2021,

occasione in cui Spazio Marea ha indetto una sorta di sfida a 18 tra artistз e collettivi, ai quali

è stato chiesto di cucinare opere completamente commestibili e di costruire insieme una

mostra/evento in cui fondere cibo, ballo e divertimento.

Segui Spazio Marea qui.

aA29 Project Room

aA29 Project Room spazio artistico milano

NADA PRLJA, DISASTER DIARY II (2004, 2021). NADA PRLJA, ADAN, 2019 - IN CORSO, INSTALLAZIONE, SERIE DI 40
DIPINTI INCORNICIATI, INCHIOSTRO SU CARTA, 20X30 CM CIASCUNO, COURTESY DELL'ARTISTA E AA29 PROJECT ROOM.
PH. DANIELE MARZORATI

Con asse Milano-Caserta, aA29 Project Room—che prende il suo nome dalla piccola

asteroide 2002 AA29 che orbita vicino alla Terra e che si dice sia nata dalla collisione tra la

Terra e Theia contribuendo alla creazione della Luna—si fonda sulla collisione e

contaminazione tra entità dell’arte contemporanea. Fondata da Gerardo Giurin e Antonio

Cecora e diretta da Lara Gaeta, il progetto delimita spazi multifunzionali, promuovendo

sperimentazioni e ricerche attraverso l’organizzazione di mostre, progetti site-specific e

residenze d’artista. In particolare, The Project Room supporta ricerche che parlano di

sostenibilità e ambiente, progetti che indagano la relazione tra uomo e natura, tra spazi abitati

e disabitati, privilegiando corpus che hanno come obiettivo quello di immaginare possibili

scenari futuri sollevando la coscienza collettiva. 

Segui aA29 Project Room qui.

Sa.turn

Sa.turn piattaforma artistica milano

VALENTINA PARATI, PODCAST TRACK_01, 2020. VIDEO, 1 CANALE, 5MIN 25SEC

Fondata nel 2020 da Stefano Pizzamiglio, Arnold Braho, Stefano De Gregori e Giordano

Cruciani, Sa.turn è una piattaforma di ricerca curatoriale che agisce tra Milano e Verona. Il

progetto si estende su diversi formati, concentrandosi su programmi espositivi, conversazioni,

saggi visivi, testi critici, approfondimenti tematici, progetti di laboratorio e pubblicazioni, con

l’obiettivo di proporsi come dispositivo per rispondere a diverse urgenze. Da segnalare gli

ultimi progetti del collettivo, come la mostra e successiva pubblicazione Instructions to Light-

Keepers (2021) e il progetto espositivo Ardere Ardere Ardere Ardere (2021).

Segui Sa.turn qui.

FIKAFUTURA

FIKAFUTURA collettivo queer transfemminista milano

FIKAFUTURA è un collettivo queer transfemminista di artist, attivisti, cyborg, ricercatori e

ricercatrici indipendenti che performano e agiscono cercando di creare domande più che

trovare risposte con lo scopo di implementare nuove competenze. A partire dall’incontro di un

eclettica rassegna di personalità, il progetto vive e alimenta la community underground—luogo

culturale in cui celebrare la propria provenienza e deriva artistica—ponendosi come reazione

radicale a un mondo ancora regolato da sistemi binari, discriminazioni, disparità di genere e

pregiudizi. Biopolitica, performance artistica, discorso sociale e rigenerazione sono alcuni dei

valori cardine del progetto—puoi leggere il Manifesto integrale qui.  

Segui FIKAFUTURA qui.

Il Colorificio

il colorificio spazio artistico milano

REAL MADRID, CHERRIES, 2020. COURTESY IL COLORIFICIO, MILANO. FOTOGRAFIA DI ELENA RADICE.

Fondato e diretto da Michele Bertolino, Bernardo Follini, Giulia Gregnanin, Sebastiano Pala, Il

Colorificio è un collettivo curatoriale e spazio progetto con base nel quartiere del Giambellino

a Milano. Il progetto si occupa di produzione, ricerca e promozione di arte contemporanea,

esplorando pratiche visive e performative tramite prospettive politiche e sguardi collettivi. Dal

2016 organizza mostre personali e performance di artistз emergenti e curato progetti in

diverse istituzioni italiane ed estere, tra cui L’Ano Solare. A year-long programme on sex and

self-display—un programma di tre anni strutturato in sette episodi che prevedeva mostre,

screening, lecture e performance e risultato di una ricerca collettiva sui temi della sessualità,

performatività e auto-rappresentazione nel campo delle arti contemporanee. È del 2021

invece il volume omonimo che raccoglie la ricerca del progetto, approfondita da numerosi

contributi di artistз, ricercatorз e filosofз. Da segnalare l’attività in corso: Una Sauna, una

sauna in legno site-specific aperta a comunità differenti, curata insieme a Nobody’s

Indiscipline.

Segui Il Colorificio qui.

Il Bugiardino

il bugiardino rivista arcitettura milano

32 facciate, 7 pieghe, 4 articoli e un poster sono il punto di partenza attorno a cui si sviluppa

questo progetto editoriale indipendente. Il Bugiardino è una zine tascabile che riprende il

formato del foglietto illustrativo per farne una rivista e raccontare di un’architettura fatta di

quotidianità inaspettate. Nata a giugno 2021, la rivista sta espandendo il proprio sguardo

estendendolo sulla realtà milanese attraverso una serie di eventi dove il Bugiardino, distribuito

a mano, diventa un’occasione di incontro e dialogo in un mondo dove “l’architettura è la

quinta scenica all’interno della quale viviamo.”

Segui Il Bugiardino qui.

PRIMAFASE COLLECTIVE

primafase collettivo artisti territorio milano

9 collettivi e
piattaforme creative a
Venezia che dovresti
conoscere
JACOPO ROSSETTO
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Cosa vale la pena guardare su
Netflix a dicembre
Ecco una lista di film e serie tv per continuare a schivare le incombenze di fine anno, aka i

pranzi di famiglia, organizzare capodanno e, soprattutto, gestire le deadline che rincorri

da settembre.

Facebook Twitter

Facebook Twitter

tagged: gallerie, arte, mostre, collettivi, moda

primafase collettivo artisti territorio milano

SETTIMORAGGIO, A CURA DI PRIMAFASE, 7/10—11/12/2021, SPAZIO GAMMA, MILANO. ARCHIVIO ©PRIMAFASE.

PRIMAFASE è un collettivo artistico-curatoriale formato da Arnold Braho, Camilla Di Pasquale,

Cecilia Di Bonaventura, Giordano Cruciani che nasce dall’urgenza di creare metodi di

aggregazione attraverso l’arte, sincronie che propongano nuove linee di realtà in un continuo

processo di sperimentazione collettiva. Agendo su obiettivi specifici a livello locale con un

approccio context-specific, il progetto mette in discussione e indaga il concetto e gli ambienti

legati al territorio, inteso come “incontro coevolutivo tra insediamento umano e ambiente.”

Così, i luoghi acquisiscono forma, identità e narrazioni, divenendo un soggetto vivo, mobile e

plastico, in grado di reinventarsi.

Segui PRIMAFASE COLLECTIVE qui.

Il Lazzaretto

il lazzaretto spazio artistico indipendente milano

STILL DAL FILM "TRAPEZIA" MOSTRATO PRESSO "IL LAZZARETTO". IMMAGINE SU GENTILE CONCESSIONE DI DANIELE
COSTA.

Nato nel 2014 come Associazione Culturale e diventata nel 2017 Fondazione non profit

(2017), Il Lazzaretto è uno spazio ibrido a metà tra officina creativa e galleria la cui missione è

quella di innescare processi partecipativi di collaborazione e di ibridazione. Raccogliendo

fondi per promuovere e sostenere ricerche e iniziative dove arti visive, pratiche psico-fisiche e

arti performative si contaminano, ogni anno attiva una serie di progetti a tema, coinvolgendo

personalità differenti del mondo della cultura e dell’arte e organizzando incontri, condivisioni

pubbliche e presentazioni. Recentemente ha lanciato il bando del Premio Lydia, dedicato al

sostegno dell’arte emergente italiana under 35 e intitolato alla memoria della scultrice Lydia

Silvestri, che per anni ha lavorato negli spazi dove oggi ha sede la Fondazione, che ha visto

come vincitore Daniele Costa con il suo progetto Trapezia—di cui abbiamo parlato qui.

Segui Il Lazzaretto qui.

Assab One

Assab One spazio arte indipendente non profit milano

1+1+1 2020, GIOVANNI HANNINEN, ASSAB ONE

Organizzazione non profit fondata da Elena Quarestani, Assab One si offre come spazio non

convenzionale di ricerca e di espressione per artistз e progettistз con l’obiettivo di mostrare e

immergere il pubblico ai processi dell’arte. Attraverso un’attività che spazia dalla produzione

di mostre, di eventi culturali e di progetti artistici, lo spazio sostiene iniziative che integrano

discipline diverse e progetti in cui l’arte e la cultura vengono inteso come “strumenti di indagine

sul presente.”

Segui Assab One qui.

Fondo Luogo

fondo luogo spazio interdisciplinare milano

IMMAGINE PER GENTILE CONCESSIONE DI FONDO LUOGO

Ideato da Fabio Dozzini alle porte del 2020, il progetto si pone come spazio di

sperimentazione creativa, punto d'incontro e collisione di idee e persone—il tutto nel cuore del

quartiere Ortica a Milano. Nel tempo il progetto ha visto protagoniste alcune realtà del

tessuto culturale underground milanese, tra cui il collettivo di tatuatori Inksist—che ha ospitato a

rotazione artistз e guest da tutto il mondo—Yogurt Acid Care, un corso esplorativo di yoga e

meditazione tenuto dalla performer e insegnante Barbara Mulas, e Fritto.fm, web radio nata

nel 2015 da un idea di Andrea Cippo Rosso con programmazione giornaliera. L'incontro di

varie residenze all'interno dello spazio ha portato alla contaminazione di arti e saperi, dando

vita a eventi come Sonic Retreat, dove musica e improvvisazione e yoga si incontrano e

sperimentano nuove forme di socialità.

Segui Fondo Luogo qui.

Cardi Gallery

cardi gallery milano arte contemporanea

DAVIDE BALLIANO, INSTALLATION VIEW © 2022 CARDI GALLERY. PHOTO: TOMMASO LIGORIO 

Fondata nell’aprile del 1972 da Renato Cardi e specializzata nella collezione e curatela di

opere d’Arte Moderna e Contemporanea—in particolare, di corpus che fanno parte delle

correnti dell’Arte Povera, Minimalismo e Gruppo Zero—è diventata uno degli epicentri

dell’ecosistema artistico milanese. Con sede anche a Londra e con un approccio alla curatela

che attinge al retaggio del White Cube, la galleria ha creato delle sinergie con una rete

globale di gallerie, collezionisti, musei e istituzioni internazionali, registrando una serie di

mostre raffinate e ricercate.

Segui Cardi Gallery qui.

Segui i-D su Instagram e Facebook
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È arrivato quel momento dell’anno in cui ripeschiamo dai meandri delle nostre comfort zone le

nostre vecchie, care romcom natalizie. Sì, è uno scenario un po’ deprimente, ma la buona

notizia (o cattiva?) è che Netflix è pieno zeppo di questo genere di film, e ti cullerà

nell’enesimo rewatch colpevole di Love Actually—o se al romanticismo preferisci la comedy, il

tuo comfort movie è sicuramente Mamma ho perso l’aereo.

Quest’anno tra i tuoi buoni propositi c’è

sicuramente quello di essere una persona

migliore. Ovviamente non spunterai neanche

a ‘sto giro la casella, ma almeno puoi

provarci, iniziando da qualcosa di semplice:

non ricadere nei soliti loop e guardare

qualcosa di nuovo per arricchire la tua

cultura cinematografica (su Netflix? lol), o almeno illuderti di farlo.

Per aiutarti in questa impresa, abbiamo stilato un elenco dei migliori titoli in uscita su Netflix a

dicembre 2021, tra film e serie TV—sì, ci sono anche un paio di romcom, ma almeno non le hai

già viste.

I migliori film e serie TV da guardare su Netflix a dicembre 2021

La casa di carta - Stagione 5: Volume 2, disponibile su Netflix dal 3

dicembre 2021

La casa di carta, una delle serie più amate e odiate—ma sicuramente più chiacchierate—degli

ultimi anni arriva al capolinea. Per aiutarvi a rimettere insieme i pezzi del puzzle e cogliere le

sfumature dietro alle azioni dei personaggi, quest’ultima parte sarà costellata di flashback e

richiami alle stagioni precedenti. Ma il vero clou, come svelato dai creatori della serie durante

la conferenza stampa, è che il Professore potrebbe non compiere una scelta giusta: “Quando

il Professore mostra la sua umanità ed esce dalla dimensione del perfetto robot con tutte le

risposte, questo comporta che faccia degli errori,” commenta Álvaro Morte, l’attore che

interpreta il personaggio.

Single per sempre?, disponibile su Netflix dal 2 dicembre 2021

Ecco la romcom natalizia queer che

aspettavi. Ma queer non significa esonerata

da pattern marcatamente eteronormati, né

tanto meno dalle aspettative tradizionali

della società che la famiglia ci riversa

addosso durante le feste, quando non

abbiamo scampo da quell’infinito pranzo di

Natale in cui ogni parente potrà finalmente metterci all’angolo a colpi di domande sul nostro

futuro lavorativo e sulla nostra vita sentimentale. Per ovviare a tutto questo, il protagonista,

Pieter, adotta uno stratagemma ricorrente nelle romcom di Natale: chiede al migliore amico di

fingersi il suo fidanzato durante. Ed ecco che la famiglia si improvvisa "cupido" e stravolge i

loro piani, creando una gran confusione e suggerendoci—ovviamente—il finale fin dai primi

minuti. Ma, alla fine, mica è per la suspense che guardiamo una romcom cheesy, no?

Joker, disponibile su Netflix dal 6 dicembre 2021

Il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix ha attirato su di sé pesantissime critiche, in

quanto romanzerebbe ed estetizzerebbe la condizione degli incel, anziché condannarla,

e inciterebbe alla violenza, fornendo una giustificazione ad atti terribili come le stragi nelle

scuole americane. In realtà, Joker è un cinecomic che mira a parlare di salute mentale senza

giudizi né giustificazioni, sensibilizzando il pubblico rispetto a condizioni psicologiche

complesse. Non si tratta del primo film che affronta questo tema (pensiamo a Elephant o Dark

Knight), e neanche del film migliore a farlo, ma riesce a sottolineare quanto la stigmatizzazione

non porti che alla vergogna, all’ulteriore isolamento e a una frustrazione insostenibile.

Blinded by the Light - Travolto dalla musica, disponibile su Netflix

dal 12 dicembre 2021

Tratto da una storia vera, il film traspone in chiave favolistica la vita dello springsteeniano

Sarfraz Manzoor, scrittore e giornalista pakistano emigrato nel Regno Unito nel '74. In questo

caso siamo a Luton, Inghilterra, alla fine degli anni ‘80. Qui vive Javed (Viveik Kalra), nato nel

Regno Unito da genitori pakistani che l’hanno cresciuto secondo un’educazione molto

conservatrice, fondata sul lavoro e sul rispetto della tradizione. Mentre le classifiche pullulano

di musica pop disimpegnata, Javed scopre il rock ruvido e profondo di Bruce Springsteen, ed

è nelle sue parole che trova l’ispirazione per scrivere i testi musicali per la band del suo amico

e vicino di casa Matt (Dean-Charles Chapman). Così, da ragazzo timido e introverso, trova

l’energia per iniziare un processo di emancipazione dalla propria famiglia, lasciare

l’opprimente cittadina in cui è cresciuto e trovare il proprio posto nel mondo.

È stata la mano di Dio, disponibile su Netflix dal 15 dicembre 2021

Un film autobiografico (o quasi) in cui Sorrentino “un po’ si racconta e un po’ inventa”—citando

Servillo—, e nel farlo racconta la tumultuosa Napoli degli anni ‘80. A differenza di molte delle

produzioni recenti sulla città partenopea, È stata la mano di Dio non scivola nei soliti stereotipi

sul tessuto urbano e sociale, riuscendo a raccontare Napoli con uno sguardo consapevole del

passato e attento al presente. Tra coming-of-age, Maradona, confusione, perdita, catastrofe,

lotta, dramma, destino, Sorrentino realizza il suo film più onesto, commovente, personale.

Elite Short Stories - Stagione 2, disponibile su Netflix dal 15 al 23

dicembre 2021

Il secondo di una serie di spin-off di puntate speciali dedicate alle vicende dei personaggi più

di spicco della serie. Dal 14 al 17 giugno c’è stato il primo blocco, a cavallo tra la terza e la

quarta stagione, a sua volta suddiviso in 4 parti: Guzman, Cayetana e Rebe;

Guzman e Nadia; Omar, Ander e Alexis; Carla e Samuel. Ora arriva il secondo blocco, per

mitigare l’attesa tra la quarta e la quinta stagione, e sarà incentrato su: Philippe, Cayetana e

Felipe; Samuel e Omar; Patrick. Si tratta di brevi racconti, che divorerete in binge-wathing

senza dignità.

A Naija Christmas, disponibile su Netflix dal 16 dicembre

Romcom natalizia ambientata a Lagos, in Nigeria, che trasforma il tempo in famiglia in una

competizione all’ultimo sangue tra tre fratelli: vince chi va a convivere prima, chi si sposa prima

e chi fa figli prima. Ad alimentare il tutto è loro madre, che è gravemente malata e desidera

solo vederli sistemati, mentre non perde occasione per rimarcare lo scorrere del tempo ai tre

protagonisti, alle prese con la caccia di una partner all’ultimo minuto.

It - Capitolo Due, disponibile su Netflix dal 19 dicembre 2021

Sequel di It del 2017, prende le mosse a distanza di 27 anni dagli eventi del primo capitolo. I

giovani protagonisti sono cresciuti, sembrano avere rimosso tutto e vanno avanti con le loro vite

come se niente fosse. Si sono ormai trasferiti lontani dalla loro cittadina d’infanzia, tranne Mike,

che è rimasto a presidiare la zona, ed è l’unico infatti a non avere dimenticato. È lui,

ovviamente, a rendersi subito conto che il male sta tornando e che dovranno di nuovo

affrontare It.

Emily in Paris - Stagione 2, disponibile su Netflix dal 22 dicembre

2021

Al motto di “Quest’anno, per le feste natalizie, impara a dire ‘oui’ e a seguire il tuo cuore.”

torna la serie più superficiale e inutile—possiamo dirlo?—di sempre. Ne avevamo bisogno?

Assolutamente no. La guarderemo lo stesso per distrarci dalla malinconia di questo ennesimo

inverno pandemico? Assolutamente sì.

Don’t Look Up, disponibile su Netflix dal 24 dicembre 2021
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“Basato su eventi reali non ancora… accaduti" recita il comunicato stampa. Questo film con

Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett e

Jonah Hill parla infatti di una coppia di astronomi che scopre l’esistenza di un meteorite in rotta

di collisione con la Terra. Ma hanno solo sei mesi per avvisare il mondo intero. Ecco il disaster

movie distopico che cercavi se hai la perversione ad aumentare consapevolmente le tue ansie

come metodo catartico per uscirne.
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ENGLISH TRANSLATION 

"Presence is the key. Now is the answer.” 

These were the words that obsessively echoed in the ears of those sitting at the Balenciaga 
S / S 19 fashion show. An overwhelming and immersive show that assaulted the audience, 
overwhelmed them with its digital imagery — perhaps inspired by films like Blade Runner? —And 
it threw them into another dimension. A postmodern spectatorial experience competing with 
the electricity of the cinema. There was only one difference: not a cinema hall with a hundred 
seats, but a dark and claustrophobic tunnel on whose walls videos, programming codes and 
blinding lights were projected, in a dizzying vortex. The genius behind all this was: Jon Rafman. 
  
Born in Montreal in 1981, he can be considered the messiah of digital cultures and subcultures, 
capable of revealing desires, obsessions and fetishes related to the advent of new 
technologies. Rafman was first shown in Italy in April 2018, at the Palazzina dei Giardini in 
Modena - with a large solo exhibition with the enigmatic title ‘The Mental Traveller’, organized 
by the Modena Photography Foundation together with the Galleria Civica di Modena ( both 
institutions are in fact part of the Modena Visual Arts Foundation). 
  
Now, the artist returns to Italy with his new Egregore triptych, presented in the exhibition  
₳ Ɽ ฿ ł ₮ ɆⱤ Ø ₣ ₩ ØⱤⱠĐ ₴ at Ordet, in Milan which opened on 10th February and runs until 
26th March 2022.  
Always fascinated by the consequences of the use of technology on our society, on our 
conscience and on our interpersonal relationships, Rafman has thoroughly investigated the 
potential of the digital, its languages and its structures. With his works, he has pushed to the 
extreme limits of new technologies, plunging into the darkest folds of the deep web. Flaneur 
2.0 has investigated the epistemic collapse that has occurred in recent years and which has 
generated a disorienting grey area in which it is increasingly difficult to distinguish reality from 
its virtual representation. To get to know this artist, it is fascinating to think of the experiment 
on Second Life, which later merged into the work Kool-Aid Man (2008-11). 
  
Over the course of three years, Rafman attended the virtual platform to reflect on the forms 
of self-representation within fantastic environments, free from aesthetic and identity 
restrictions. A total freedom with perverse implications, which however Rafman refrains from 
judging, limiting himself to making them emerge as an inherent aspect of the essence of digital. 
Between 2013 and 2015 his ‘Betamale Trilogy’ (Still Life (Betamale), Mainsqueeze and 
Erysichthon) takes shape. Accompanied by a hypnotic and persuasive voiceover, the images of 
the videos, drawn from various digital communities present on the net, trap the viewer in a 
loop structure, which folds in on itself in a spiral of alienating and seductive situations. As in 
‘Lost’ or in a film by David Lynch, here too the artist unhinges the norms of the classic tale and 
the narrative explodes, adopting a counterintuitive, non-linear and unsettling trend. A sort of 
transcendent fable, devoted to a bottomless generativity: by multiplying the narrative planes, 
the story becomes potentially infinite, always available to regenerate itself through new 
storylines. The recurring theme of many of his works is memory, understood as an experiential 
device that allows the rewriting of personal and collective history (A Man Digging, 2013). 
  
‘Remember’, a work in which Rafman reflects on the relationship between past and present, 
extends this reflection: digital technologies have completely transformed this relationship, 
making the past contemporary, available to take on new forms and exert new influences on the 
present. And then the amplification of one's unconscious by surfing the Internet. This is the 
theme of ‘Dream Journal’ 2016-2017, a work that transforms Rafman's dreams into animated 
videos using amateur 3D software: a Dantean itinerary with dystopian nuances; as if the great 
poet had taken acid before entering the dark forest. Equally intimate is ‘Legendary 
Reality’ (2017), a journey into the artist's inner life. The latest chapter of Rafman's production, 
the ‘Egregore triptych’ (2021), reflects on the shared abstract cultural identity (or 
autonomous psychic entity) that is generated in the ecosystem of the Web (maximum example: 

CARL KOSTYÁL
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the meme), analyzing the symbiotic relationship between egregore (from the Greek “guardian”) 
and collectivity. 
  
Egregore is composed precisely of those images that crowd the Internet ecosystem like debris, 
which Rafman selected and then decontextualized, revitalized and altered to make them 
meaningful, bringing out the hidden meanings that these fragments conceal and, ultimately, 
revealing the unconscious collectivity of the Web. These animated images are thus extracted 
from the web, saved from digital obscurity, by that machine that daily ingests them with cold 
neutrality and remixes them with an affective sterility. The restlessness of reproduction and 
the difference between generated images and ingested images raise new possibilities for 
aesthetic enjoyment. This extreme aestheticization of the image is expressed in ‘ᖴᗩᑕ  Iᗩ ᒪᔕ  I 
(3D scans)’, ‘Minor Daemon’ (2021 film) and ‘Punctured Sky’ (2021 film). 
  
Finding yourself in front of Rafman's works is like trying to solve the game of Chinese boxes. We 
are trapped: every interpretation is nothing more than a cue to ask ourselves yet another 
question. What remains is a feeling that is difficult to describe: a stimulating darkness, arising 
from a seductive and dangerous world, that of the web, which promises illusory freedom in a 
highly controlled space, traced and systematically exploited for commercial purposes. If you 
want to have a nice trip, but without drugs, Rafman is waiting for you in Milan. The exhibition 
"₳ Ɽ ฿  ł ₮ ɆⱤ Ø ₣ ₩ ØⱤⱠĐ ₴" can be visited free of charge from 11 February to 26 March 
2022 at Ordet in Milan. 


