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Dove tutto ÃƒÂ¨ cominciato

LÃ¢€™archivio di immagini di
Ã¢€œEbonyÃ¢€•, versione black di Ã¢€œLifeÃ¢€•, diventa nelle mani di Theaster Gates, artista e professore universitario, il
materiale per Ã¢€œThe Black Image CorporationÃ¢€•, mostra che a Milano, allÃ¢€™ Osservatorio Fondazione Prada,
racconta diversitÃƒÂ , emancipazione e bellezza della comunitÃƒÂ  afroamericana. Ricorda la prima volta che ha sfogliato
Ã¢€œEbonyÃ¢€•? Non proprio. PerÃƒÂ² ricordo che, crescendo, notavo numeri di Ã¢€œEbonyÃ¢€• e del suo spin-off
Ã¢€œJetÃ¢€• in giro per casa. Non vedevo lÃ¢€™ora che mandassero in onda Ã¢€œGood TimesÃ¢€• (la prima sitcom
afroamericana degli anni Settanta ambientata a Chicago, ndr), sfogliavo Ã¢€œJetÃ¢€• per controllare gli orari dei programmi tv
e ci trovavo anche le mie black star preferite. Era molto cool. AvrÃƒÂ² avuto 11 anni o giÃƒÂ¹ di lÃƒÂ¬. Come ÃƒÂ¨ nata
lÃ¢€™esposizione di Milano? In Fondazione sapevano del mio lavoro sul tema della Black Madonna e sullÃ¢€™archivio della
Johnson Publishing Company (editrice di Ã¢€œEbonyÃ¢€• ) per la mia mostra al Kunstmuseum Basel (fino al 21/10). Siamo
stati subito dÃ¢€™accordo nel considerare la nostra collaborazione non come un progetto dÃ¢€™artista, ma come una mostra,
da me curata, in cui riorganizzo le immagini dellÃ¢€™archivio creando un contesto ideologico. Abbiamo ragionato su come
questo lessico visivo abbia contribuito alla costruzione dellÃ¢€™identitÃƒÂ  e della bellezza afroamericana dagli anni 50 ai
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Ã¢€™70. Come sarÃƒÂ  lÃ¢€™impianto espositivo? La mostra si concentra su due fotografi che hanno contribuito
allÃ¢€™immaginario della Johnson: Moneta Sleet e Isaac Sutton. A loro ÃƒÂ¨ dedicato una sorta di studiolo dove saranno
esposti oltre mille scatti: donne comuni, travestiti, modelli e professionisti. Volevo celebrarne la bellezza. Ãƒˆ il momento giusto
per mostrare immagini viste di rado fuori dalla comunitÃƒÂ  afroamericana. Ci saranno numeri di Ã¢€œEbonyÃ¢€• e
Ã¢€œJetÃ¢€• e, spero, arredi originali degli uffici Johnson. LÃ¢€™evento dovrÃƒÂ  essere partecipativo, una celebrazione
corale.

Â 

Nella foto la cover di Ebony dellÃ¢€™ottobre 1975 dedicata a Diana Ross e al suo film Mahogany. Il mensile ÃƒÂ¨ pubblicato a
partire dal 1945.
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