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guardandolo, vediamo noi stes-
si ed ä come se fossirno noi ad
accettare la coRdannn a dover
sempre primeggiarc. In questa
e nelle videosculture "Target",
"Trans-tendenz", tt0magio a
Neda Agha Soltan" e "You Are
My P s u t e r t t ,
"Sync hron is/As ynchronis ",
"Competition is Very Great",ttTry again" e "Jump Olrert',
Ciervo chiede al pubblico di
meditare e unirsi a lui per
s*oprire qual ö il messaggio in
esse contenuto- In 'Tou Are
My Powefl'troverä la metafora
politica- una morale universa-
le - dei ceci che rivestono un
manichino e dello sciarne di
"ceci alati" {cori li chiama),
simboli di una moltitudine che
puö legittimare lhutoritä di un
machiavellico "principe", sal-
voa organizzarsi senza preawi-
so per invefiire i rappofii di
forza. In "Trans-tendenz", due
monitormostrano ecritte e pro-
nunciano frasi dal tono prugres-
sista da un tato e canservatore
dall'altro; ma labilancia suicui
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rebbe l'accordo tra le pafii-
un autorevole interrrento sul OgnioperadiCiervoäconcepi-
Corriere della Sera. la provo- til su 

-principi 
etici che nbn

cazioneche sta nell'ideab dupli- senteniiano ma che diventano
ce; la prima, nel contrasto tra it strumento per interrogarsi sul.
titolo, che si riferiece ai valori la realtä, pörpnenderie atto in
raorali tramandati dalla cultu- una visione costruttiva, o, co-
raebraico'eristiana,elescritte me dice Dehö in chiusüri del
luminose, che alludono agli suo tedto, per il suo modo di
pseudo-valori della societä ca- crederc ancora uche distingue-
pitalistica; l'altra, nella figura re tra bene e male non sia un
dell'*tleta, il cui corpo spec- problem* da lasciare alle reli-
chiante ci coinvolge perch6, gionioaGuerrestellarir-
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La storia di Costantino Ciero,
artista multimediale nato aNa-
poli nel 1961 e d* trenfanni
residente a Berlino, parla del
suo inesauribile bisogno di
sguinzagliare il pensiero negli
studi che lo appassionanr -
sociologia, filosofia, finanza,
scienze politiche, storia detl'ar-
te - e delle ricerche in gu*nte
di piü avanzato esiste nel cam-
po del digitale applicabile allar-
te. Utopisticamente anarchico,
secondo Valerio Dehö - che gli
ha curato la personale al TRA-
Treviso Rieersa Artg aperta a
Cd dei Ricchi fino al tB rnryio
- al concettualismo cha anima
il suo lavsro associa rigomse
applicazioni di design, una con-
trollata disposizione al proget-
to pittorico o una spigliata pro-
psu$lolls a comurucare, cne ne
fa persana gradita significa,tiva"
mente anchealle nuove genera-
zioni. Parliamo quindi di un'ar-
te giovane e tematicamente
attuatissima; e per cercare di
fa rlo comprendere ci soffermia-
mq nel concretq su un'installa"
zione del2tm5, *The Ten Com"
mandments' {foto}, che ä la
prima tra le altre qui presenti.
Si combinano in essa la figura
in lastra d'acciaio specchiante
nero di un atleta in corsa e una
üascata di parole in ingle*e,
modellate con tubi al neon {Ie
traduco: lavorq educ*eione, ri-
spetto, mer'cato, merito, sacrifi
cio, competiziong autoritän ri*
üompen$a, ordine) e tratte da
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