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Sarah Charlesworth, Available Light

Negli spazi londinesi della galleria Campoli Presti va in scena la personale dedicata al lavoro dellÃ¢€™artista americana Sarah
Charlesworth (1947, New Jersey Ã¢€“ 2013, Connecticut). LÃ¢€™arte della Charlesworth che, insieme ad autori a lei coevi
delle cosiddetta Picture Generation, segna un contributo cruciale alla definizione della pratica fotografica negli sviluppi
dellÃ¢€™arte contemporanea, ha un valore fortemente anticipatore nelle piÃƒÂ¹ recenti espressioni artistiche legate
allÃ¢€™analisi concettuale delle immagini. In questa mostra dal titolo Available Light (la seconda che la galleria dedica
allÃ¢€™artista), il corpus di lavori esposti, risalenti a un anno prima della morte della Charlesworth, riflettono in forme diverse il
tema della luce e piÃƒÂ¹ in generale mettono inÃ‚Â dialogo fra di loro svariati elementi che contemplano la relazione tra la storia
dellÃ¢€™arte, il medium della fotografia e lÃ¢€™idea di artificio.

Fin dallÃ¢€™inizio della sua carriera, lÃ¢€™arte di Sarah Charlesworth si ÃƒÂ¨ concentrata sulla centralitÃƒÂ  della
fotografia come mezzo di rappresentazione prioritario nella nostra percezione del mondo. Se in un primo momento
lÃ¢€™artista non scattava personalmente le immagini ma se ne appropriava da quellÃ¢€™iconosfera creata da quotidiani e
riviste, le immagini qui esposte testimoniano la fase matura della sua produzione, dove ciascun soggetto scattato
dallÃ¢€™artista appare reificato in uno spazio assoluto, mondato da ogni contingenza con il suo ambiente di provenienza
grazie al potere chiarificatore della fotografia.

Tale processo, condiviso con altri artisti concettuali della sua generazione, ha spinto la Charlesworth a concepire i suoi scatti
non per il loro valore immediato e documentale, ma per le istanze e significati piÃƒÂ¹ intrinseci di ogni immagine, isolate su ampi
sfondi monocromi che conferiscono a ciascun soggetto un tono assoluto e astratto dal reale. Questa composizione delle sue
icone nello spazio trasforma ciascun composit in tableaux fotografici dallÃ¢€™immediato e coerente linguaggio visivo; ma
invece di suggerire allÃ¢€™osservatore il semplice apprezzamento per il virtuosismo e per i il valore espressivo di tali
composizioni,Â lÃ¢€™artista incoraggia chi guarda a decifrare e comprendere le inesauribili relazioni che
corrispondono tra i soggetti presentati.Â  La costante ricerca di Sarah Charlesworth come operatrice e teorica della visione,
ha prodotto negli anni un racconto ininterrotto di Ã¢€œcoseÃ¢€• e soggetti fotografati con cura e perennemente in bilico tra un
approccio artistico, scientifico ma consapevole anche dei clichÃƒÂ© della fotografia mainstream. Il forte dato cromatico,
fondamentale inÃ‚Â tutti i suoi lavori, opera una precisa funzione relazionale e simbolica tra i soggetti giustapposti: per esempio,
nella celebre serie Objects of Desire (1983-1988), i soggetti legati a un immaginario feticista e sessualizzato appaiono su campi
di colore rosso e nero, come per ribadire il Ã¢€œgrado zeroÃ¢€• della rappresentazione legata alla sessualitÃƒÂ  e alle
dinamiche di potere e desiderio che intercorrono in quel tipo di sguardo.

In quel caso, come per le foto in mostra, lÃ¢€™attenta costruzione di cornici laccate e coordinate ÃƒÂ¨ una condizione
imprescindibile per permettere allÃ¢€™immagine di diventare essa stessa oggetto nello spazio insieme bidimensionale e
tridimensionale, e di non interrompere lo sguardo dello spettatore creando separazione tra immagine, cornice e schermo. Nel
caso di Available Light, i colori che permeano lÃ¢€™intero percorso sembrano suggerire una scelta di nuances che asseconda
il piÃƒÂ¹ possibile il tema della luce, in tutte le sue declinazioni: dal chiarore assoluto, allÃ¢€™azzurro, allÃ¢€™assenza totale
di luce. La genesi di questi scatti del 2012 ÃƒÂ¨ da ritrovarsi nellÃ¢€™analisi che la luce reale (proveniente dalla finestra dello
studio della Charlesworth) rifletteva su vari oggetti collezionati dallÃ¢€™artista in quello spazio. LÃ¢€™artista ha quindi
sperimentato i modi in cui luce puÃƒÂ² generare unÃ¢€™immagine fotografica creando una costellazione di soggetti che
comprendono strumenti ottici come il telescopio, ma anche fonti allegoriche di luce. Se da un lato il carattere documentale della
luce nello studio dellÃ¢€™artista farebbe pensare a unÃ¢€™indagine immediata e realistica, ogni soggetto costudisce in
sÃƒÂ© un significato simbolico che contempla il concetto di Ã¢€œluceÃ¢€• nelle sue piÃƒÂ¹ diverse istanze, immediate e
remote, metafisiche e scientifiche.

Sempre piÃƒÂ¹ il lavoro di Sarah Charlesworth si profila come centrale nello studio della fotografia concettuale, cosÃƒÂ¬ come
nel comprendere la natura permanente e meditativa delle immagini nellÃ¢€™era del chromakey, e dellÃ¢€™accelerazione dei
principali connettori di immagini digitali attraverso cui le fruiamo.
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L'articolo Sarah Charlesworth, Available Light sembra essere il primo su Vogue.it.
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