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MARINELLA 
sENATORE
OPERAZIONE COLLETTIVA 

Il cinema e il video soddisfano in pieno le tue esigenze 
espressive e comunicative? Inglobano in modo esaustivo 
anche l’esperienza pittorica, plastica e installativa?

fanno parte del mio 

capire l’importanza dell’opera di gruppo che mi permette di condividere il 
momento creativo con altri.

Che funzione assegni alla luce-colore?
Fondamentale. La luce è una componente altamente narrativa che ho 
sempre sentito mia;

amore incondizionato per le pratiche artistiche in cui l’illuminazione è 

da quando ero giovanissima. Ora insegno l’uso dell’illuminazione a chi 

per oltre sette anni. 
La dematerializzazione delle immagini è una tua 
costante?

La musica come viene strumentalizzata…?
È un veicolo attraente che spesso funge da collante con le persone e aiuta la 

dal musical al video clip contemporaneo. Attualmente mi sto cimentando 

aggregazioni nate da passione collettiva. 
Per te la componente teatrale è essenziale?

: due lauree in arte e sto completando 

Rosas
mi ingloba nel linguaggio teatrale.

migliaio di persone del quartiere Sant’Elia. Mi piace anche l’idea di lavorare 
su
seconda vita come video.

Quindi sei portata ad esplorare linguaggi e contenuti 
diversi.

Assolutamente sì. Fare cinema o video con modalità professionali mi induce 
a usare più linguaggi e a coinvolgere centinaia di individui. 

Come viene relazionata la stabilità della storia con 
l’instabilità del quotidiano?

la necessità di congiungere presente e passato: la mia ricerca è soprattutto 

I lavori hanno anche un’ideazione germinale?
La mia idea iniziale non nasce dal nulla. Quando ricevo una committenza 

anche prima di 

a un certo occhio personale allenato a lavorare da anni in questo modo - 

Le modalità con cui li affronto variano 

immediata o se la strategia di comunicazione non raggiunge lo scopo e 
perché.

come dialettizza con la comunità esterna che partecipa 
alla dinamica costruzione narrativa dell’opera?

loro e

pur facendo parte di una coralità. Le memorie personali e collettive che 
emergono sono testimonianze di vita. In questi progetti collettivi il mio ruolo 
di artista è delicato perché in equilibrio tra l’entrare come un partecipante 
qualsiasi o restare fuori a osservare per poter raccontare l’azione con più 

con Rosas
ma io sono in contatto da anni con parecchi partecipanti. Quindi c’è uno 
spendersi

giornata per interagire nel mio lavoro. Evidentemente c’è qualcosa che la 

Che importanza riconosci all’aspetto estetico? Oltre alle 

La produzione deve essere anche sensoriale. Quando

rimandare ai tanti contenuti che sono dentro. 
La valenza pedagogica va al di là del metodo?
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cose che io e gli altri abbiamo fatto possono essere state vicine all’attivismo 
o hanno avuto la partecipazione di attivisti anche politici. Nel mio lavoro 

docente come istigatore di un processo. Le nostre conoscenze naturalmente 
sono limitate ed è fondamentale l’attivazione di meccanismi che abbiano al 

fondata non solo sulla trasmissione delle conoscenze.
Oltre ai progetti di arte partecipativa che hanno rilevanza 
pubblica, ti dedichi a un’attività più intima? 

Nella mia pratica artistica c’è un doppio aspetto. Dopo un periodo di 

Rosas - presentato 
nella personale alla Galleria Umberto Di Marino di 
Napoli - dai precedenti?

Rosas comprende tre capitoli di una trilogia con un primo atto realizzato a 

In

La trama si era articolata durante la concretizzazione del 
lavoro?

volevamo fare. Alcuni potevano dedicare solo un certo tempo e volevano 

la mia artigianalità al servizio degli altri e ho cercato di fare in modo che 
gli insegnanti fossero membri della stessa comunità: il fotografo 

quello che volevano fare e si formavano i gruppi. Alcuni hanno imparato a 

ho invitato dei moderatori (docenti o scrittori e poeti locali) a disciplinare le 

blog narrativo ha preso forma.
Mi pare di capire che preferisci indagare esperienze di 

Per me è importante non avere un prodotto confezionato da imporre. 

l’outcome

trattare. Posso solo garantire di avere tutti i mezzi o di cercarli (se ancora 

materiale umano incontrato, carico di energie vitali, di 
fermenti evolutivi?

trasferisco nel luogo dove devo conoscere a fondo le persone con cui 

subito perché non mi rivolgo a chi ha contatti con il sistema dell’arte o 
con il sistema culturale in genere. Spesso chi partecipa ai progetti è fuori 
da ogni circuito prestabilito. Probabilmente non ha mai messo piede in 

non lavorerebbero per ore e per mesi. Nell’ultima esperienza sono stata 
pienamente accettata dalle tre comunità. Essendo vissuta in esse per un 

per me lasciarle per trasferirmi altrove.

”Variations”, New York, 2011, HD video su DVD, colore, stereo, 
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