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È un background che ispira la mia
Presentati a Stirato...
Il tuo lavoro è così poetico
vita e il mio lavoro: potrei dire che
Sono Marie Blanco Hendrickx,
e naïf, ma con una vena di
ho 23 anni e sono illustratrice e inconsciamente mi sono creata la
inquietudine nascosta in
grafica di Parigi. Ci vivo da due mia cultura personale. Non c’è una
alcuni sguardi. Quali sono
anni, mi ci sono trasferita per parte più forte, ma solo un curioso
le tue muse?
iniziare la mia carriera dopo melting pot!
Negli ultimi anni ho scoperto tutti i
aver finito gli studi alla scuola Nonostante la tua giovane
lati (belli e brutti) di Parigi, sempre
d’arte. Lavoro come freelance età, hai una “coscienza visicol mio sguardo da “ragazza di
per l’agenzia La Superette va” che sembra derivare da
campagna”. La mia generazione è
con il nome di Mijn Schatje, anni di esperienza...
composta da gente che vive di
che significa “mio piccolo I miei genitori mi hanno sempre
giorno in giorno, versatile e con
tesoro” in olandese.
diversi
talenti sempre a lavoro; ma
incoraggiato a scoprire il mio talencon la continua insicurezza per il dire: “I noSei per metà spagnola e to, perchè sono quel genere di perlavoro e con il sogno che tempi stri mondi si
per metà olandese, vivi in sone che credono che tutti posmigliori devono ancora arrivare. È stanno parlanFrancia; quale di queste tre siedono un talento unico, e da
difficile passare una giornata do, vediamo un
culture ha il sopravvento bambina suonavo e seguivo diversenza sentire di guerre, terrori- pò che cosa ne
si corsi musicali. Mi hanno insegquando crei?
smo, aids... anche fare l’amore è esce fuori…”
Sono sempre stata circondata da nato l’amore per la lettura e la scritpericoloso, che palle! Più siamo
una famiglia enorme con tante tura, leggevo tante favole e libri,
Quale credi sasotto
pressione, più abbiamo il
culture diverse: mia madre è scrivevo poesie ed ero attratta da
rà l’evoluzione
bisogno di volare via. I giovani pasolandese, mio padre spagnolo e qualsiasi cosa nuova e strana. A 11
del
tuo stile?
sano le notti a trovare un’uscita
i miei nonni erano portoghesi e anni ho iniziato a disegnare cose e
Ora vorrei che i miei
effimera,
e
chi
se
ne
frega
se
a
belgi. Sono nata in Francia, in personaggini con il primo software
lavori viaggiassero un
volte è artificiale! La mia arte è un
un piccolo paese di cam- d’illustrazione vettoriale. Dopo il
po’ di più tramite le mostre
modo personale di scappare e mi
pagna e spesso i miei gen- liceo, ho frequentato corsi di storia
per farmi un’idea di cosa
piace condividerla. Se non possiaitori ci portavano in giro dell’arte, grafica, fotografia e
pensano gli stranieri perché
mo cambiare il mondo almeno
per l’Europa. È una gran tipografia. Avevo 21 anni quando
al momento l’unico feedback
abbiamo la forza di creare la belfortuna sentire parlare sono andata a Parigi perché è
arriva da internet ed in partilezza intorno a noi.
in lingue diverse. Mi questa la città francese dove si
colare da MySpace. Sono
ha aiutato a diven- può lavorare come grafica. Ero Lavori molto nella scena stata contattata da un direttare una bambina giovane e sconosciuta in una musicale parigina, facendo tore artistico che lavoro
curiosa e con grossa città dove il 20% della cover, flyers e poster, come su corti e animazioni, e
tanta immagi- gente vuole fare il grafico, sembra- sei entrata in questo “giro”? potrebbe essere una
va che nessuno avesse bisogno di Questo mondo è stato il primo a nuova via interessante
nazione.
me o che mi aspettasse; allora ho scoprire I miei lavori tramite amici e per spaziare con il mio
pensato che avrei dovuto fare internet. Sempre più musicisti vole- lavoro in altri media.
qualcosa di veramente speciale vano che creassi disegni per i loro Inizierò a lavorare con
per realizzare i miei sogni. Pensai: eventi e album. Sono una che immagini in movimento e
“Cosa voglio fare veramente? esce, una partygoer che adora la suoni, ed è molto eccitante
Cosa ho da dire?” Sai, tutte le musica ed è per questo che fre- per me… Comunque non
classiche domande che iniziano quentavo la “gente che conta” nelle sono quel tipo di persona
un processo creativo. Ho iniziato a notti parigine. La musica è la mia che riesce a decidere cosa
lavorare da sola, cercando quella seconda passione e apprezzo le farà per i prossimi 10 anni:
“cosa speciale”. Per puro caso ho collaborazioni che ho con gli artisti aspetto che sia la vita a sorconosciuto artisti e musicisti come che ispirano il mio lavoro, mixiamo prendermi!
la band hip-hop TTC che mi hanno le nostre influenze e creiamo qual.fr
supportato e incoraggiato molto… cosa di nuovo per entrambi! Come
marieisnotdead.free
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re. Accontentatevi dell’arte, è una
lazione dell’eternità e voi ci state simuma attenti, potreste calpestarla, sopra,
sì che ci sarebbe da scivolare e e allora
re. L’arte simula l’eternità non da rideadeschi con la chimera della perché
postuma la vittima geniale di turngloria
o (tra
parentesi, chi se ne frega della
contata da chi vi commemora ovita racil vostro servizio d’abbellimen piange
to reso
all’umanità sfaticata). L’arte
ha iniziato a manipolare il
tempo da quando ha sbriciolato la terra col suo occhio saturo
di noia, crea bolle di realtà
dure dei sassi che ci tocca ingopiù
re. Il vecchio rifluisce nel nuo iapresente si accorge di non vo, il
tanto nuovo di zecca, il passato essere
dalle ceneri come una fenice cherisorge
a fuoco il gabinetto di casa mandi
quando
siete sotto la doccia e cantate,
male,
una canzone scritta peggio.
come quando scavando sotto Proprio
le fetide
fondamenta rumorose di New York
trova un veliero vivente a spin si
ta
molecolare pieno di polvere depositato lì da 1.000.000 di anni
Nell’arte non c’è il vecchio e il.
nuovo, ci siete solo voi che
non saprete mai quando vi
troviate.

espira//
Desideriosanzi//

Le cose e gli uomini sono degl
i istanti nelle maree visionarie
di vita mangiati in un crudele bocc
del futuro e del
dalla cattiveria del tempo; bast one passato nelle opere di H.G. Welles, il
a
dimac
chin
atore putativo di tutte le sucsturbare il divino archetipo di
fame invisibile, Cronos che avevquesta cessive alterazioni del tempo comune.
a
l’abi
Il
temp
o non sviluppa l’universo com
tudine grossolana di buttarsi in
e
figli recalcitranti. Proviamo pergola i un negativo sotto la luce rossa in una
una
cam
era
oscura, l’universo esiste prima
volta a non partire, a rimanere ferm
posto; proviamo a non cedere i sul di noi: prima del tempo, il tempo non
alla esiste. Se partiamo da ques
solita tentazione di morire per defin
to non torzione. Questo – è bene ricordarlo i- neremo più indietro, non voltiamoci,
per
face
ndo
doppione dello sbaglio d’Orfeo
chi si accomoda solo adesso
dava
ad un libro – lo hanno già fatto nti che perse amore nel lembo d’ombra
in che gli stava attaccato. Ma
direte,
letteratura con le macchine del
questa è etern
tempo che nuotano ti come una ità messa davanbuccia di banana su cui nessuno scivola, che non fa ride-
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..e per la ciliegina sul vestito ecco daddyos.com
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E poi una marea di gadget su:
babygirlboutique.com
pinupgirlclothing.com
plasticlandclothing.com

//ditavonteese

Su dangerdame.com vestitini da indossare con fatica
e sfilare in un secondo...

//shanna

//cara

(shoot the runner su youtube.com)

Connessione: 300 baud. Era il
Q-Link, pro-pro-prozio di Internet! C’erano pure i giochi
(scacchi e dama al massimo).
Ma dire di essersi “collegati”
con un Commodore 64, e dai!
Oggi rivive su qlinklives.org

La pittura
(intendiamo
dire proprio
secchiate di colore lanciate a tutta velocità contro pareti, macchine e
oggeti) è il must visivo degli
ultimi tempi! Però tu è da 40
anni che lo sai. Intanto a noi ci
piace il video Shoot the Runner dei Kasabian!
kasabian.co.uk
//janna

Arrivano dallo spazio! NO!
Sono lottatori giapponesi! Insomma,
gli EXOGINI oggi
valgono un capitale... Già che sei
lì compraci una
bustina da 500 lire!
exogini.com
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In piena Guerra
Fredda ti ritrovi
col torcicollo a guardare una
pallina da PING-PONG fare
avanti e indietro a velocità inaudite. Sei nel mezzo del famoso
scontro del “disgelo”, a destra il
nasone di Nixon a sinistra la
calvizia di Mao. Tu che hai
passato ore a giocare con l’alienante TABLE TENNIS per
XBOX 360 sei pronto a scendere in campo come un vero
Forrest Gump!

La zoofilia è
pratica alquanto discutibile...
ma se proprio
volete abbaiare
chiedendo a 4
zampe il vostro
ossicino... fatelo
con questi costumini fetish
made in japan!
kariwanz.com

Due mostre animalesche. Una old, (vuol dire
che vela siete persa e anche noi, era adattissima per il nostro scorso “favoloso”
numero): s UNICORN SHOW - Alla
gellerynucleus.com).
Nucleus (CA) (g
Tanti equini monocornuti per risvegliare
la fantasia sopita. I pezzi sono ancora in
vendita sul sito. E poi una new (vuol dire
che non potete perdervela): BÊTES DE
STYLE - L’arte con code, zoccoli, setole,
corna, squame di artisti sempre troppo
banalmente umani. Fino all’11 Febbraio al
mudac.ch).
Mudac di Losanna (m

Un salto nel futuro! Purtroppo per te niente
macchine volanti (solo 3
mesi! Che sfiga!) Però
torni indietro con 20 chili
di riviste stupende dal
simposio di magazine
COLOPHON, marzo 2007
a Luxembourg!

Ti unisci
all’Unicef
per il progetto
Overland, ma
lo fai in modo
fashion con i
trucker hat di
fujizaki.com
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Sei tra i
220.000 dell’inaugurazione
del Maracanà
a Rio. Proprio
tu che al massimo giochi al
calcetto balilla di design:
elenforty.com

Si potrebbe definire una collezione di copricollo AutunnoAutunno quella che trovi su
etsy.com

Catapultato al centro di un dohyo il
mastodontico Terao sta per attaccarti... potresti offrire in cambio
delle tua ossa una partitina con il
virtual sumo di nastypixel.com

ohmibod.com

Che voi siate instancabili feticisti di epoche
passate, o ineguagliabili
estimatori di un certo
tipo di cinema d’essai, ecco come rifarvi gli occhi con
la + vasta collezione di locandine porn exploitation mai vista!
die-ritze.com

Photo//Adam Wallacavage
Special Thanks: Debra Anderson
Jonathan Levine Gallery
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Una micidiale musichetta ti accoglie nello studio... speriamo non
esca la dieta!
ilpranzoeservito.it

thenonist.com/index.php/weblog/per
malink/the_erotic_coloring_book/

solita musica?
Stanchi dellamusicali sono
Beh, i gusti sicuro però
i vostri. Di consigliarvi
possiamo
nuovi “sticome avere vo
stre old
moli” dalle co a voi
Ec
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Bernini è in crisi. Non gode più
della protezione del Papa. Per
tirarlo sù di morale gli regali
una delle bottiglie di plastica
“rimodellate” a forma di medusa da miwa.metm.org... Il
resto, come si dice... è un busto
di gorgone
pietrificante.
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eIn un soleggiato pom
riggio passeggiavo per
uale San
sens
della
le strade
dentro una
Francisco. Mi infilaido
fra gralibreria. Spulcian anzi
beat
phic novel e rom un volumi capitò in mano coloringun
:
arro
bizz
to
met
pì la
book erotico che riem
ica
mia bicromatica vita erot
ri...
colo
di mille

Martin Cooper deve
telefonare! Prestagli
il tuo cellulare... ma
per non sconvolgerlo
mettici l’adattatore rètro
ordinato sul sito pieno di
paccottiglia assai idiota
uncommongoods.com

ratutto in soggettiva
ambientato in un museo. Armati di armi
“pittoriche” ve la vedrete con artisti concettuali mostruosi e
critici petulanti.
Sparare distruggendo opere
d’arte orrende è il sogno
di molti che
finalmente
si avvera!

chris-reilly.org
Immaginate uno spaMARIO MOVIE/PAPER RAD

Statue di soldati
Mario è il personaggio più famoso
poligonali, macchidei videogame. Infiniti gli episodi
ne di pixel distrutte delle sue avventure
dopo fragorosi
(noi, chiaramente
scontri virtuali...
preferiamo le prime,
Ecco
con i pixel grandi
i soggetti così n). E pensare
di Brody
che all’inizio era
Condon.
solo un moscerino
Artista
che saltava barili
che ricari- lanciati da Donkey
ca l’estetica
Ora Mario è
dei videogiochi
EFFETTOKong!
O
cresciuto
si fa di
EFFeETT
e ne fa scultura.
LSD in questo film!
paperrad.org

tmpspace.com

1-up

L’arte è un
(video)gioco

Se i pubblicitari sono un disastro... ecco che torna il Golosastro! Non c’è promo più
gustoso... che col testimonial
assai costoso! Ma la morale è
sempre quella... ci vuol tanto a
farne una bella!

I fori creati dalle pallottole
sparate sui muri dei palazzi,
una volta accese le luci degli
androni, creano stellari installazioni di guerra. Il fotoreporter Edwin Gardner nel
novembre 2006 ha visitato
Beirut e racconta di una città in
cui la guerra ha scalfito i
palazzi, ma non gli animi creativi dei suoi abitanti.
edwingardner.com
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padre

L’imperatore cinese Wudi è
sconsolato: la moglie morta e
solo un’ombra proiettata sul
muro a fargli compagnia. Mischiati tra gli eunuchi (!) e fai
vedere le lampade ad ombra di
adamfrank.com
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Sei nel selvaggio
west e quindi subito
sigaretta spiegazzata in
bocca per essere dei veri
duri. Per accenderla
però ecco una stella da
sceriffo accendicerini da
incollare sotto lo stivale!
Quasi mezzogiorno:
preparati al tuo duello
al... suole! Grande
advertising per una
marca di sigarette da
radidesigners.com
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COORDINAMENTO:

markmiremont.com

“L’esteriorità è l’interiorità e viceversa”. Può una foto
m o s t r ar e d av v e r o
l’interiorità?
Questo aforisma deve
essere inteso come un
colpo alle affermazioni
d’identità dei filosofi analitici del 20° secolo; è
una summa delle verità
nella metafisica del solipsismo. Quando l’ho
scritto, non aveva nulla a
che fare con la fotografia
o l’arte. Vorrei tirar fuori
la Bellezza che credo
esista in ognuno di noi.
Cerco la Bellezza nei
posti meno consoni, anche se il soggetto non ha
quella Bellezza interiore
che pensavo di trovare.
Ed è in quel momento
che scatto una bellissima fotografia.
Sei anche un regista... come ti rapporti con le immagini in movimento?
Molti mi chiedono di riassumere il mio film The
White Ocean ma onestamente non ci riesco. È
unico perché si preoccupa della poesia invece
che della storia. Mi piace
fare film. Non m’interessa cosa gli succederà
dopo il montaggio. Forse
mi dovrei concentrare
nel presentare i miei
lavori al pubblico. Mi sto
preparando per girare il
mio secondo lungometraggio e non ho ancora
presentato il primo. Almeno, quando sarò morto, la gente avrà molto
da vedere.

Cosa sono i PITAGORA SWITCH? Basta prendere gli utensili più usati in casa (cucchiai,
rotoli di scotch e molle del letto
vanno per la maggiore) e con
questi creare una folle corsa
simil-domino per una pallina di
ferro. Semplice dirai... e intanto
in Giappone dal 2002 ci fanno
un intero programma TV. Si è
creata una mania a chi lo fa più
lungo! (cerca “pitagora suichi”
su youtube.com)
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Ci stavano
bene nel film
di Browning i
toys mostruosi
che trovi su
thefreakies.com

Si legge di lettere
d’amore che per
assurdi giri postali
arrivano dopo 20
anni! Tu spediscila
adesso, così arriva
in tempo! E già che
ci sei timbrala con:
danielgrafik.de

Sebastianobarcaroli//

d
l
O

Sirianaflaviavalenti//

Special Thanks: Debra Anderson//Jonathan Levine Gallery

Marcellocrescenzi//

Il signor Ferrero pensa: “ci vorrebbe un’idea
furba per far comprare questi ovetti di cioccolato a tutti
i bambini del mondo”. Ed
eccoti spuntare con le scarpe montabili di eelkomoorer.com... E noi qui trenta
anni dopo ancora a montare
regalini ed ingrassare!

Kathieolivas//

rmfilms.com
tette
Si può parlare diRus
s
senza nominare forse
...
dio
Meyer? Od
non il
si... ma di certora,
o
contrario! E allo vist
l’amore per i decollete
straripanti,
assecondiamolo:
FASTER,
PUSSYCAT,
KILL!...
KILL!

Nel tuo tempo saranno microbia.nl
pure cosa vecchia i
Ghetto Blaster... ma
non è esagerato montarli nella borsa della
spesa della nonnina?
claassen-partner.de

thePOPEofPIN-UP
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mekanikal//
Danielhyunlim//

adamwallacavage.com

Zaeliabishop//

ADAMWALLACAVAGE

Ashi//

rexbox//

cmgww.com/stars/ba
ker

Negli anni 20 Joseph
ine
Baker offrì più di uno
tacolo erotico fan.spetIl
Folies Bergère fuaiuna
rivoluzione culturale,
solo per il suo seneo non
d’ebano mostrato
senza pudori,
ma proprio
perché
l’aspetto
erotico si
fondeva con
la grandiosità della
mise en
scéne.

Iniziano a produrre affascinanti corti gli olandesi
Sil van der Woerd e Floris
Kaayak, che come microbi distruggono corpi e si
sdoppiano
all’infinito.

Dal tuo lavoro traspare l’amore per
le Pin-up e l’America degli oldies.
Cos’è vecchio e cosa nuovo?
La vera Bellezza è senza tempo. Può unire
qualsiasi divario e dovrebbe essere la meta
di tutte le culture. La vita di tutti noi ha come
sfondo il suo tempo, ma io non sono interessato a vivere nel passato. Siamo alla nascita
del 21° secolo e penso che l’arte stia soffrendo una morte
lenta, da quando i Dadaisti l’hanno attaccata più di cent’anni fa. L’era post-moderna è solo marketing. Ed anche se
adoro la non-pertinenza di mettere in mostra un water o
una tela nera e venderli a 5 milioni di dollari, alla fine, possiamo fare di meglio – sia come artisti che come collezionisti. Il sarcasmo ed il declino sono in voga da tanto tempo,
chissà se qualcuno riesce ad apprezzare la sincerità e la
bellezza. È rivoluzionario essere sinceri in un mondo postmoderno, ma molto più difficile; è più facile piuttosto
distruggere qualcosa che crearla. Gli artisti e le culture
hanno dimenticato la forza trascendente della vera
Bellezza. Se farò qualcosa di veramente degno con il mio
tempo, sarà quello di resuscitare la Bellezza dopo la crocifissione che ha subito nel 20° secolo.
Le Pin-up degli anni 50 e 60 hanno iniziato la
vera rivoluzione femminista?
Magari fosse vero. Ma io sono amico di molte di quelle
famose pinup e artisti dei burlesque show di quegli anni.
Per loro non era tanto la nascita di una rivoluzione sociale
ma era un modo per guadagnare qualche soldo con i loro
talenti. Oggi, invece, ci sono persone con lauree che parlano di quell’era facendo riferimenti socio-politici sulla sessualità come arte performativa. È stato il trend per molto
tempo. Dixie Evans, Bettie Page e Mamie Van Doren
avevano a che fare con un pubblico completamente diverso, che non voleva stimolazioni culturali, ma pensava solo
alla sua libido. La rivoluzione sessuale è stata combattuta
da gente più interessata alla politica che ai pasties. Ma da
come la vedo io, non c’è stata una fantastica rivoluzione
sessuale. Se c’è stata, ha fallito. Qualsiasi rivoluzione che
non finisce in armonia è un fallimento. Spero tanto che
qualcuno faccia un documentario sulla sessualità umana,
proprio nello stile di come si fanno i documentari per le
altre specie. Chiamiamolo I riti dell’accoppiamento
dell’Homo Sapiens, sarebbe la piu grande commedia mai
fatta... meravigliosamente ridicola.

La Molleindustria è...
Molleindustria nasce nel 2003 da gente che avverte
una virata del gaio movimento no-global verso le passioni tristi. Purtroppo ad essere pessimisti si ha sempre ragione. In verità volevamo fare una tv di strada ma dalle nostre parti
non c’erano coni d’ombra ed entusiasmo a sufficienza. Il nome è un
vago riferimento alla produzione immateriale. Molle come un software.
I vostri sono molto più di semplici giochi on-line. Ve la prendete con McDonalds, con la legge 40, con i CCC, con il Papa.
Perché il videogioco per diffondere idee socialmente utili?
Perché avvertivamo intollerabile la mancanza di voci fuori dal coro in un medium
così diffuso ed influente. Perché crediamo che il linguaggio dei videogames possa
avere delle potenzialità retoriche ancora inesplorate. E poi perché è divertente.
Raccontateci la genesi di uno dei vostri videogiochi...
Il nostro è un approccio paranoico. Cerchiamo le tracce del Pensiero Unico negli stereotipi e
nelle convenzioni più diffuse nei videogiochi. Poi immaginiamo un gameplay alternativo che
li sovverta. Pensa allo schema a livelli consequenziali dei giochi come Mario Bros: è una
perfetta implementazione del carrierismo degli anni ’80. Ma le condizioni di lavoro sono
ben diverse ora, perciò in Tuboflex c’è un frustrante sistema a livelli casuali.
Nel videogioco McDonald’s il giocatore è a capo dell’industria del
famoso fast-food... Ma non credete che il fatto di essere per l’appunto “un gioco” non faccia sì che una volta finita la partita il giocatore
non vada a comprarsi un Big Mac come niente fosse... Se n’è fatto un
gran parlare negli utlimi tempi. Quanto i videogiochi entrano nella
corteccia celebrale del giocatore?
Non bisogna assolutamente pensare che un giocatore sia portato a riprodurre
nella realtà le stesse azioni dei suoi videogiochi preferiti. Sembra una banalità ma
è lo stesso modo di ragionare di chi associa i videogames alla violenza. Non
siamo topi da laboratorio e abbiamo ben chiaro il limite della finzione ludica. Ma i
videogiochi, come i film, fumetti o quel che vuoi, sono di fatto una rappresentazione del mondo. Danno una visione che è fortemente influenzata dal sistema di valori degli sviluppatori. Sim City può influenzare la percezione della città come uno sparatutto bellico la percezione della guerra. In questo senso fa una grossa differenza la scelta di inserire o meno le
questioni razziali all’interno di un simulatore urbano o i civili in un campo di battaglia virtuale. L’obbiettivo non è quello di evitare che un giocatore vada al McDonald’s ma di instillare il dubbio che dietro un fast-food ci sia un meccanismo socialmente alienante.
Un giochino per voi. Scegliete un gioco da tavolo da far giocare a
questi personaggi e renderli più socialmente utili?
G.W. BUSHÜ War on terror della Terror Bull game. Un Risiko attualizzato. MARIO BORGHEZIOÜ Dama cinese, è uno splendido gioco di
migrazioni. PARIS HILTON (questo è scontato)Ü Il gioco dell’Oca?

ERRORE... ERROR..
Ci deve essere lo
zampino di quel GENIO
di jimpunk.com

WEB:

keep-a-breast.org

Il progetto di “custom”
più interessante degli
ultimi anni. Calchi in
gesso di seni (famosi e
non), poi dipinti da artisti
in voga. Tutti i proventi
devoluti alla ricerca contro i tumori al seno. Il sito
è colorato e al tempo
stesso offre testimonianze mai scontate, perché
la lotta non si faccia solo
con le lacrime agli occhi.

Una ragazzina spiritata se ne sta’ lì con
gli occhi a palla e
grida al miracolo.
Ma Bernadette non
sa che stai solo
mangiando del pane
tostato con le piastre sante scovate
sul web!
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TRADUZIONI:

Che ego smisurato questi artisti! Ce ne
fosse uno che prima o poi non si
autoritrae! A mischiare le carte ecco
TWO FACED, progetto di Darren
Firth (WIWP). Artisti che ritraggono altri artisti. Finalmente possiamo dare un volto a tanti nostri amici misteriosi: Kid Acne,
Nathan Jurevicious, Jeremy Ville, TADO... Loro non potranno
usare i ritratti come foto per la
patante... ma di certo il risultato è
divertentissimo. Nelle 312 pagine anche interviste e ritratti di
insulsi tizi famosi!
wearitwithpride/twofaced
GRANDE GIOVE! Sei partito
per un viaggio nel tempo a
bordo di STIRATO! Portati
dietro il dispensabile: dove
stiamo andando c’è bisogno
di un pò di vecchio e nuovo!

il © di immagini+testi

OO

L’arte va
presa di
petto!

molleindustria.it

Sarà perché difficilmente ti
guardano negli occhi che le
Blythe (create dalla Kenner)
sono ancora oggi un fenomeno di doll addiction mondiale!
Se anche tu ne hai ma sono
distrutte mandale al sito che
le restaura dai vostri scempi
(tipo avergli tagliato i capelli)!
heylittlegirl.com

è dei rispettivi autori.

Hai
fatto
proprio
bene a portarti dietro
quell’amaca divano di
bless-service.de.
Adesso addormentati e
segui le istruzioni del
Dr. Aserinsky!

I ¤ BIG
B . . BS

Chiaramoriconi//

Regali così fanno bene. Apri un pacco che non aspettavi ed ecco DOT DOT
DASH, una delle ultime fatiche dell’amica Die Gestalten: una vera e propria
bibbia dei toys (custom, vynil, plush). C’è però un motivo preciso per cui
recensiamo il libro e non per ricambiare il “piacere”. Parlare di toys in
un numero dedicato al vecchio e al nuovo pare una scelta facile: cosa
c’è di più cool che regalare, comprare, collezionare i toys d’artista?
La risposta, per noi, è una sola: CI SONO UNA MAREA DI COSE PIÙ
NUOVE! Ormai, diciamolo, i toys sono una realtà radicata, sono
cosa vecchia! L’esempio lampante? Quando una realtà laterale arriva anche ai copyrighters delle agenzie pubblicitarie, allora è tutto
finito. Non rappresenta più una novità. E quindi, appello accorato
anche alle riviste “fenomenali” (che si dannano per studiare,
appunto, i “fenomeni”): dedicate una rubrica fissa ai toys, perché
“fenomeno” non lo sono più da un pezzo... Dal canto nostro, non
smetteremo (MAI!) di comprare toys, di parlarne, di intervistare
artisti che ne fanno e riempircene gli scaffali. die-gestalten.de
Più che un carretto pare un cingolato. Lo
pilota un personaggio che non conosce
il suo destino ma imbocca il cammino
con decisione (cioè prende una strada a
caso e la percorre come se dovesse
sbarcare in Normandia). A dispetto di
tutto, questo è l’arcano del successo e
della vittoria.

plastica, cartone, gesso, legno o marmo. Sono illuminato
dal passato ma non desidero
mai di vivere in un altro
tempo. A volte sogno invece
di tuffarmi nelle baie e nei
fiumi dove l’acqua è calda e
limpida e i pesci sono quelli
che si trovano nel profondo
oceano ma nuotano in acque
basse. Di solito, sembrano dei
mostri marini e io sono lì che
faccio pesca subacquea ma
non li arpiono mai. Di recente,
ho sognato che ero in barca,
passavo per un canale e l’acqua zampillava di schizzi provocati da centinaia di marlin e
pescespada che nuotavano
tutti intorno a me; veramente
fantastico... mi piace il fatto
che me lo sono ricordato, grazie!
Prego!
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lì ho iniziato a fare candelabri
a forma di polipo. Hanno nomi
italiani: avevo un vicino di
casa che era italiano ed ero
geloso perché aveva i capelli
neri ed io da piccolo volevo
essere un indiano, e lui ci
assomigliava di più, e poi,
mangiava la pasta ogni sera e
mia madre non la faceva mai!
Aspetta, di cosa stiamo parlando? Ah si, i nomi italiani.
Nel mio cuore c’è un posto
speciale per l’Italia perché
vengo dalla Lituania. No, aspetta, non ha senso... Quando ero a Milano l’anno scorso
ho visto l’Acquario Civico: mi
ha fatto sognare. Tutte ciò mi
ha ispirato ad usare nomi italiani. Si potrebbe dire che
l’Italia è una delle mie muse.
Hai una casa museo! Il
vecchio e il nuovo per
Adam...
Mi considero un ornamentalista militante! Credo nel riportare l’arte dimenticata prima
che il modernismo prenda il sopravvento.
Non importa se è

3POLAZPROJECTS
tdirt.com/669
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Semplice: 1 blog +
polaroid= photopolaroidblog...
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Il pacco ti arriva a casa. Dentro c’è una
Polaroid col timer e un album di foto.
Posizioni la macchina dove ti pare e
quella scatta una foto ogni TOT minuti
(lo decidi tu). Risultato: hai un bellissimo ricordo della tua semplice e
quotidiana vita da mostrare ai
posteri! joemalia.com

“San Giuda Taddeo, grazie per aver risolto quella situazione e per avermi fatto nascondere in tempo, così che
il marito non mi trovasse con la moglie nel loro letto.
Giuro di non farlo più, perdonami, ma il corpo è tentatore” – Questo scrivono, ancora oggi, sugli ex-voto messicani i peccatori pentiti, i miracolati mascherati, i poveri disgraziati in cerca di redenzione. Arte
antica, l’ex-voto, radicata fortemente in
tutti i paesi di religione cristiana. In Messico poi questo uso assume toni accesissimi; a volte incosciamente divertenti. In Infinitas Gracias (chroniclebooks.com), una
raccolta di ex-voto moderni (“Grazie per
avermi salvato dall’attacco alle Torri Gemelle) dipinti da Alfredo Vilchis Roque .

Per imparare che esistono gli opposti non
abbiamo dovuto aspettare il Tao. Da qui si
dipana l’estenuante avventura degli
Amanti: passione e amore cieco, tradimenti e separazioni. All’anima bruciante
occorre tributare il giusto onore per non
correre il rischio di trasformarsi nei personaggi di General Hospital.

È l’arcano di chi ancora non ha messo un parafulmine sul tetto di casa.
Parla di perdita di contatto con la
natura per chi ha messo le tende in
cima alla torre d’avorio. Certo, i
castelli di carte sono belli, ci si mette
una vita a farli, ma non più di due
secondi per buttarli giù.

marcmez.com

Prendete le opere più famose dell’arte e datele in pasto a designer contemporanei con il permesso di rivisitarle come meglio credono ed otterrete Remastered (die-gestalten.de). Però poi non stupitevi se a mangiare pani e pesci all’Utlima Cena ci sia Micheal Jackson (altro che
DaVinci Code), che Madonna e Bambino diventino due flubber cicciottelli e che a fare Le déjeuner sur l’herbe ci siano giovanotti vestiti Nike!

A volte essere conformisti può essere
ok. Il Papa percorre tranquillo i tappeti
rossi dei suoi palazzi accompagnato
dal serpente e dall’elefante, i suoi animali di compagnia. Ma alla fine, stufo
della troppa saggezza, il Papa saprà
ricadere in un vortice di sapiente arroganza e moralismo.

Chi si dimentica di essere fatto di
materia poi ci rimane intrappolato
dentro come in un blob. Nel mondo
c’è un grande traffico complicato di
forze scure, che a volte si fatica a
riconoscere. Al creativo incallito
ricorda che il cattivo uso del potere
è perdita dell’amor proprio.

È un
fricchettone
megalomane
sempre pronto
a sgomitare
per emergere.
In verità è l’unico a parlare
con
la voce dell’innocenza e ama
i portachiavi
a forma di
conchiglia o
di spirale.
Benchè sia
ridicolo,
è l’unico a
vedere chiaramente quello
che sarà e che
non è più, ama
riposare nella
pausa fra passato e futuro.
Insomma, l’arcano che
unisce genio e
sregolatezza,
ma non lo
da a vedere...
arriva da X per
andare a Y.

squid.us

a cura di EVA MACALI
22 artisti internazionali chiamati
a realizzare la loro personale visione dei 22 ARCANI MAGGIORI.
Noi ti proponiamo un gioco (che
non è una seria lettura dei tarocchi). Prima scegli senza pensare 3
arcani e poi leggi l’interpretazione
delle tue scelte:

Tutti (o molti)
abbiamo avuto un
padre e ci siamo
invaghiti della sua
storia da eroe
mitologico. Ecco
l’Imperatore: da’
forma alle cose,
guida la gente ed
esercita il potere.
Ma a volte un
imperatore fuori
controllo perde un
tantino il contatto
con la realtà, trasformandosi in un
tiranno piagnone
bisognoso d’affetto.

Un cavallo con gli occhi rossi viene
condotto mollemente da un individuo
con indosso una pesante armatura e in
evidente stato di decomposizione. Non
è la scena del film segreto di Dario
Argento ma la fine di una situazione
che perdurava da troppo tempo e
l’avvio di una sofferta trasformazione.

Un angelo con un piede immerso
nell’acqua dice che ci vuole pazienza per unire gli opposti. Si tratta di
un’operazione da piccolo chimico e
il mistero della congiunzione richiede tempo. La richiesta della fertilità
non può essere accelerata a piacimento.

Una figura nuda
tiene in mano
due asticelle
da majorette,
sospesa in aria
in un ovale
fatto di foglie.
Nessuno sa il
perchè ma
questa è
l’immagine
dell’estrema
saggezza e
dell’armonia
universale.
Il Mondo parla
di ottima salute
e di senso di
completezza.
La Terra, ad
esempio, quel
bel pianetino
celeste se visto
da lontano (lontanissimo), si
trova nel bel
mezzo di un
balletto spaziale
che è molto
molto molto più
grande di quello
che immaginaniamo.

Marc Mez in 30 parole (+/–)...
Amo fotografare ragazze belle e interessanti. Odio i computer. Sono un
perfezionista e una persona spirituale. Ma soprattutto... mi diverto!
Parlaci del Polaroids Project...
È semplicemente una lunga serie di polaroids fatte
alle mie amiche. L’idea è quella di raccoglierle al
più presto in un libro e conquistare il Giappone.
L’estetica della Polaroid è così unica che
non passa mai di moda. Il senso di vecchio impossibile da creare col digitale...
La fotografia digitale non ucciderà mai la Polaroid!
È una questione di stile e di mito! Se metti tutte
insieme le 600 polaroid del mio progetto hai un’opera d’arte... se metti insieme 600 foto digitali no! E
poi hai visto che colori escono fuori?
E quindi quale sarà il futuro delle Polaz?
Delle mie in particolare: ci farò una mostra e le venderò (ma le più belle le tengo!). In generale: bisognerebbe regalare ad ogni bambino una macchina
Polaroid! Un mezzo di espressione unico... Ha!
Ha! Stiamo facendo troppa pubblicità!
Comunque oltre alla tua serie di
Un intero
g
dedicato ai tentacblo
Polaroid sei anche un affermato
olari utilizzi di calama
fotografo di moda. Come hai inipolipetti e seppie spuri,
taziato a lavorare per questa “induinchiostro.
trovate
stria”?
piovre wrestler,Ci
porta
i-Pod cefaloidi,
In realtà non mi sento un “fotografo di
carte da parati rico
moda”, ma solo un fotografo. Però mi
perte di molluschi
...
è sempre piaciuto il fashion, la tensioViva i celenterati
come noi!
ne dietro le quinte delle sfilate; ho iniziato a fotografare modelle e alla fine
mi ritrovo in questo mondo. Mi ispiro
al lavoro di Richard Avedon, di
Patrick Demarchelier e Jean-Baptiste Mondino. Tanti fotografi si definiscono fashion
e fanno discorsi... a volte
bisognerebbe
solo ammettere
che fotografare
belle ragazze è il
massimo: punto e
basta!

IL 1°ARCANO TI DICE
CHI VORRESTI ESSERE;
IL 2° ARCANO TI DICE
COSA SARÀ DI TE;
IL 3° ARCANO TI SVELA
CHI SEI VERAMENTE.

Potete chiamarla
la Grande Mamma,
o Natura se preferite. È talmente
autorevole da mettere insieme pesci
di tutte le speci,
un’aquila bianca,
sciami di api, un
esemplare femmina
di pellicano col
cucciolo e mazzi di
gigli. Tiene in mano
un fiore di loto e
siede davanti ad una
porta misteriosa,
in cui forse non è
saggio entrare.

San Francesco e il lupo ne sono i precursori. La Forza è quella in cui per
qualche motivo il mondo è stato trasformato e non servono più armature. È
la persona coraggiosa che fa trionfare
l’amore su odio e divisioni. Tenendo
aperta la bocca del leone ne guadagna
soddisfazione e un palmo bavoso.

Prendi il pifferaio magico
e dagli il
ruolo da
protagonista
ne L’Alba dei
Morti Viventi.
È un personaggio che
vede chiaro e
lavora alacremente sì, ma
per tener
svegli i morti.
Ogni tanto
va in barca
a vela, cercando di vedere
se il mare
finisce, ma poi
preferisce il
lago, che
finisce
davvero.
Lavora nel
“ramo” della
resurrezione.
Insomma tutta
la fatica di
vivere e poi
eccoci al
punto di
partenza,
rinati.

Un uomo-albero affonda le radici
indifferentemente in terra e in cielo.
È capace di sacrificare qualcosa di
sè nell’ottica di ottenere una più
grande ricompensa, spesso attraverso l’aiuto agli altri. L’appeso si
abbandona al flusso delle cose, e
non può fare altrimenti.

É bon uso e
costume
ammirare una
persona che
ha comprensione immediata delle
cose. Ecco
il bambino
immortale e
sorridente
abbigliato con
una corona
di girasoli
in testa.
Destinato al
successo,
al guadagno e
al piacere,
se ne sbatte
dell'inconscio,
dell'intuizione
e del gioco di
luci e ombre.
Come un
faraone figlio
del sole, illumina la strada
ma lo fa
costruendo
templi; insomma, a metà tra
il santo e la
rockstar.

Ferma Alexander Fleming e i suoi cavolo di
antibiotici! I dolcissimi
giantmicrobes.com
non devono morire! C’è
la salmonella, la malaria,
l’ebola, la morte nera...

Piacere, Stirato...
Piacere, Adam. Fotografo, ornamentalista, scultore, interior designer, pescatore e collezionista di conchiglie. Vorrei
creare cose che ispirano la
gente e fotografare una balena mentre combatte contro un
polipo gigante.
Interessante! Ma a proposito di fotografia, le cose
e le persone sono sempre
più fiche se fotografate
bene?
A me interessa catturare una
persona nel modo in cui la
vedo io, ma in modo esagerato. Non mi interessa tanto
sembrare vero o mostrare
qualcosa che è realmente
così. La prima lente che ho
usato fu un fisheye e con
quello non mostri certo la
verità. Penso di essere un
fotografo surrealista!
Dall’oscurità degli abissi
alla luce dei tuoi candelabri a polipo...
Il design della mia sala da
pranzo è basato su 20.000 leghe sotto il mare di Verne. Da

S K O O B D L O &W E N

Dicono corrisponda alla terra arata dove
è stato gettato il seme. Questa signora
porta un mantello azzurro turchino e
governa una creatività che sa di brodaglia primordiale. Ha talmente tanto
intuito da sragionare ogni due per tre;
siede su un seggiolone che le impedisce
di appoggiare i piedi a terra.

Più di tre sere alla settimana trascorse guardando film in divx scaricati da Internet significa che è un
momento-Eremita. Si racconta di un
individuo giunto a maturità tramite
l’esperienza e pronto a rivolgersi alla
collettività. La ricerca prosegue comunque soltanto con il lanternino.

Voilà, i risultati! La ciclicità delle
cose è finalmente manifesta: cambiamenti di fortuna determinanti ed
evoluzioni tanto a lungo sospirate.
Per fortuna che ogni tanto c’è la fortuna: chi ha inventato i tarocchi ha
assegnato il numero 10 all’arcano
della felicità... ripeto: f-e-l-i-c-i-t-à!

Tutto va
a ritmo,
come in un
full-moon
party.
Un granchio
esce
dall’acqua
col suo
incedere
laterale e
dimostra
che c’è vita
anche
altrove.
Immaginarla
alimenta
la fantasia,
anche se la
luce lunare
può essere
ingannevole. Ci sono
rischi di
cui ancora
non si è
coscienti e
una luce
tenue come
quella lunare ne risalta certe
sfumature.

David Carson
fonda RAYGUN.
Portacene una
copia del n°1
indietro... thanks!
Sei alla prima tappa e già
prendi un destro in bocca. Ti ritrovi ai funerali di
Tohru Rikishi (Rocky
Joe), pugile morto solo
nelle pagine dei fumetti.
Ma il funerale è vero e
intorno ci sono più di
8000 lettori in lacrime.

LEBAB

Un simpaticone che vi inchiappetta col
gioco delle tre carte, si lancia a capofitto; ha sempre un occhio puntato sui
treni da non perdere. Quando non inizia
una miriade di progetti (senza portarne
a termine nessuno) è quello del lampo
di genio, dell’innamoramento che scocca come un fulmine a ciel sereno.

È bendata e in una mano tiene uno
spadone. Non è una carta di punizione,
ma può far paura più della Morte o
della Torre. Dice di piantarla con gli
eccessi e suggerisce riflessioni di buon
senso (le più tormentose). La Giustizia
aiuta a (ri)tarare i propri strumenti di
misura.

Ottimismo!
Le sette
note musicali sono le
punte di
una stella
che porta
speranza e
fiducia, ma
anche la
colonna
sonora di
incubi dai
colori imprevedibili
per gli
ostinati del
dubbio
a tutti i
costi.
Finalmente
una luce in
fondo al
tunnel, la
Stella parla
di acqua
cristallina,
del bere
fino a
scoppiare,
del cadere
in pozze
senza
fondo.

Per godere appieno dei 22 tarocchi e realizzare a casa il vero
mazzo di arcani scarica e stampa il PDF su STIRATO.NET

