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Argomento. "Competition'' di Costantino Ciervo 
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Le i u tavo1e sacre a1 l..1ervo 
l'ossessione di sperimentare 
Un ponte tra Napoli e Berlino, tra la eapacita tutta italiana 
di ovviare e sperimentare e la razionalita teutonica . Questo 
e Costantino Ciervo, artista italiano trapiantato da 
trent'anni nelta eapitale tedesea. Che nel suo ultimo 
periodo ereativo ha attinto a piene mani ad aforismi altrui , 
a eominciare da un editoriale di Luea Cordero di 
Montezemolo, per approfondire un nuovo modo di 
approeciare la eomunieazione artistica visiva. "Competition" 
e non solo il titolo di una delte sue fatiehe piu reeenti ma 
anehe il titolo dell'esposizione realizzata alto Spazio "TRA"" 
di Ca dei Ricehi, visitabile a partire dalle 18. 30 di domani. 
Dieci installazioni piu alcuni sehizzi grafiei dell'autore 
attendono il pubblico. Si parte dal decalogo di nuovi "Dieci 
Comandamenti", un eleneo di valori destinati a soppiantare 
nelta soeieta modema le tavole di Mose , per arrivare alle 
ossessioni visuali e sperimentali ehe ciaseun visitatore potra 
provare, eon l'onnipresenza delta lingua inglese (sinonimo di 
eomunicazione di massa) e delto strumento video. Ciervo si 
presenta eome un eritico grottesco, quasi ironieo degli 
sviluppi delta vita soeiale attuale. Quindi, eeeo il linguaggio 
per eomputer utilizzato per eoniugare il verbo essere, 
piuttosto ehe un'azzardata interpretazione del 
sineronieismo di Jungiana memoria per rivedere il 
liberalismo di Mitton Friedman. L'omaggio alla martire 
persiana Neda realizzando avvalendosi degli ultimi ritrovati 
delta teeniea visiva o gli seherzi di mano ehe invitano 
(letteralmente) a „Provarci aneora„. Fino allo stesso 
Ciervo , sospeso sopra i binari , a lottare eon le invisibili 
furie delta quotidianita , prima di preeipitare, restando 
indenne, sulta neve per poi ineamminarsi , a piedi scalZi , 
verso un nuovo viaggio. 
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