
IN PRIMO PIANO 

Aldo Tambellini 
·RETRACING I!LACK", la rassegna dedicata ad 
Aldo Tambellini alla Thtc Modem di Londra. 
a cura di Corner. Bursi e Bolognesi. segna un 
primo passo fondamemalc, dopo la ra<segna 
dei suoi "Biack Films" al Ccntre Pompidou, 
per la definitiva scoperta di questo artista 
italo-americano che. a eccezione di un circu .. 
ito rlstretto di conoscitori. è rimas.to finora 
inspicgabilmcntc sconosciu1o. Presente in te-
sti fondamentali per la storia dei mixed metlia 
quali Expmult!tl Cinema di Gene Youngblood 
(1970), An and rhe future di Douglas Davis 
(1973), An as suln'<TSÌI'e "n di Am05 Vogel 
(1974), perdi mc solo alcuni, 1àmbellini è sta· 
10 una sorta di cavaliere nero della sperimen-
tazione artistica lransmedjale. l suoi pionieri-
stici clectromedia, come egli chiamava le sue 
pratiche intcrmediali, sfidavano direnamentc 
l'e:.tCiblishmt!llt. allom dominato dal paradig-
ma modernisla di una rigida distinzione fra i 
vari linguaggi artistici. 

1hle posizione. sostenuta da Ocment Gre-
enberg. benché motivata dalla necessità di 
di~tinguere l'avanguardja purn dall'arte oom-

34 HBtArt • NOYUtiRf 2012 

BLACKPOWER 

Paolo Emilio Antognoli 

mcrcialc, finiva per opprimere la nascente_ 
sperimcntazionc legata alle nuove tecnologie 
e volta alla fusione tra le diverse arti. Ciò ol-
tretuno in un momcmo di radic-Jie trasforma-
zione sociale e culturale. lnfaui la diffusione 
dei mass media, dalla radio alla televisione, 
era direuamente legata alla riproduzione del 
nuovo stile di vita della società fordista. 

Per quc,;to, quando nel 1962 1àmbellini 
fonda con altri artisti il Group Center. awcrte 
la ncressità. come artista, di reimJ><'ldronirsi 
degli strumenti di comunicazione imerdeui 
alraudiencc come i linguaggi video-cinema-
tografiCi. Ciò per creare direuamentc un pro-
prio pubblico. uscendo dal cliché dell'artista 
isolato ancora in voga presso I'E.o;prcs.ionismo 
Astrauo. NegU Electromedia i di,•ersi mc-ai 
artistici c tecnologici si fondono in un appa-
rato unitario: pittura, scullura, performance. 
danz...'l.. musica, lettura di testi e proiezione 
multipla di slitte, video, cinema formd-footage 
e off-camcra. All'interno di environmelll di-
namici e scintiUanti, dominati da uno sfon-
do oero, risultano inclusi pcrfonncr, oggeui, 

schermi. supporti, luci stroboscopiche, avi c 
strurncntazionc tecnica. 

Con gli artisti del Group Center 1àmbellini 
aveva organizzato le prime performanceselec-
tromedia e alcune mostre di grande ri!;onanza 
alle quali avevano preso parte anche artisti eu-
ropei quali i tedeschi del Gruppo Zero. Dopo 
lo scioglimento del Group Ccntcr alcuoi di 
loro passano all'anivismo politico. come Ben 
Morca e Ron Hahne. Altri aJimentertnno 
l'arte !"ichcdclica allora nasoeme. come Don 
Snyder. Jackic O..sscn c Rudi Stern, assieme 
a Ttmothy Lcary. 1àmbellini invece fonda il 
Gate Theatre nel 1966 c in seguito, sempre . 
nella chiesa di Sa;m Mark in the Bouw~rie. 
il Black Gatc. assieme a Otto Piene: il primo 
electromedia tlleotre newyorkcsc. 

Nato a Syracuse. Tambeltini viene partato a 
lucca dalla madre, dove studia fino al 1946. A 
sedici anni rientra negli Stati Unili c nel 1959 
si lnL>fcriscc nel Lower East Side di New )ork. 
Proprio in qu~-sto quartiere povero ancorn in 
via di rieo>truzionc, abitato da afro e ispano-
americani. con cui stringe amicizja, inizia uoa 

fase nuova del suo lavoro. Lavora a grandi di-
pinti circolari e a calchi neri di llydrocal dove 
cola residui cdiljzj del suo isolato; ruderi, ferri, 
in cui rivede le rovine del suo quartiere in Ila-
li a sotto i bombardamenti, accomunati dalla 
stessa potenza distruttiva del capitale. 

Dal 1963 injzja a lavorare ai lumagmms: dia-
positive trovalee modifocatecon reagenti o di-
pinte in tinte nere monocrome, in seguito fo-
rate o incise con motivi ciroolari, e proiettate, 
all'inizio, su un paJauo all'aperto- dunque, 
non solo su schermi. ma su architetture c per· 
sone nello spazio reale. All'epoca non '''"oscc 
Lucio Fontana, ma con la perforazione c pro-
iezione dei lrmwgroms il concetto Spazialc si 
trasforma in cinema espanso e in flusso totale 
di energia, anche politica. H nero, difatti, onni-
presente nella sua produzione. visto da 1àm-
bellini come totalità primigcnia ed espansione 
della coscienza in ogni direzione del =o. 
coinvolge anche il problema della discrimina-
zione ra22iale. suggerendo un modo nuovo di 
guardare all'universo e agli esseri umani non 
più in termini di colore. Non si dimentichi 
che sono gli anni dell'esplorazione spaziale, 
della loua per i dirilli civili e contro la guer-
ra. Poco dopo, lavorando su pellicola, dà vita 
ai suoi primi "Biack Films'', una serie di seue 
16mm, basati sul nero. in cui le arti plastiche 
e pittoriche espandendooi progressivamente si 
fondono al cinema sperimentale, confluendo 
all'interno di dispositivi sempre più complessi 
in cui acquisivano amplificazioni ambientali, 
p5ichichc e intcrauive con il pubblico. 

l "Biack Films" sono realizzati su pellicola. 
utilizzando spezzoni di cronaca, fitm girati o 
trovati, poi lavorando con reagenti chimici e 

abrasivi, emulsioni, inchiostri, graffiando o 
forando i supporti. Dalla sua uscita sul mer-
cato, affiancando alla Bolcx 16mm un sistema 
Portapak injzja a sperimentare il segnale vi-
deo, modificandolo per svclame le potenzia-
lità. Nascono anche le prime opere catodiche 
in cui le immagini e il dispositivo clenronico 
televisivo vengono alterali c ricodificati al· 
traverso magneti e oscilloscopi. Black Spirai. 
prima opera del suo genere. è una scultura 
televisiv-a in cui l'immagine acquisisce un mo-
vimento spiraliformc. Nel 1968 8/ack Gote 
Cologne, realizzata con Ono Piene, è poi la 
prima trasmissione tv prodona da artisti, nata 
dalla riclaborazione delle electromedia peifor· 
11umces degli anni precedenti. 

Questa sorta di opera totale degli electro-
media \'enne definita in quegli anni come te· 
atro dei sensi. Richard Preston la paragona 
(erroneamente) all'LSD: "l'unione dei media 
altera i sensi per garantire al pubblico una to-
tale e travolgente esperienza. A questo fine 
film diapositive strobo5copi, 05Ci1105C0pi, suo-
ni stereo, attori, ballerini e musicisti vengono 
utilizzati singolarmente c collcnivamentc in 
questa grande sintesi delle arti". 

Jonas Mckas, tra gli spenatori di Moomlial, 
ade..<so riproposto alla 1àte, descrive il suo 
profondo coinvolgimemo: " ... mi girai e vidi 
dov'erano posizionati i proienori e le diapo-
sitive ... vidi accadere qual= di incredibile, 
quasi famastica C053: vidi entrambi i Tambel· 
lini immersi in una trance profonda. l proiel· 
tori con le diapositive erano lenuti a mano, 
muovendo scuotendo e tremando non più 
consapevoli di loro stessi ... andavano analo-
gamente auraverso cambjamenti famastici e 
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sembrava che le C05C sul palco fossero diretta· 
mente. fisicamente connesse con le loro punta 
delle dita, .. . e i loro corpi ... anravcrso la loro 
carne e le loro anime". 

Tali pratiche entravano immediamente nel 
circuito artistico di quegli anni. alimentando 
ad esempio la nuova sperimentazione psi· 
chedelica. Joseph D. Ketner scrive che Andy 
\';\trhol nel 1966 modifica il suo show mul-
limediale Exploding Plasric brevitable (EPf) 
usando cffcni visivi e tecnici degli elecrome-
dia di 1àmbellini. 

Nel 1967, su una rivista canadese, Ann 
Brodsky e Greg Cumoe scrivono sui mixed 
media a New York. Hanno entrambi visto 
sia Exploding P/ostie lne>ilable di Warhol che 
Black Zero di Aldo 1àmbellini. Per Cumoc 
l'opera di 1àmbellini e quella di Warhol distin· 
guono il nuovo stile di New York. "Comunque 
[aggiunge], è ovvio che EPI abbia collo effe!· 
tivi accorgimenti dell'opera di 1àmbellini e da 
altri filmmaker e li abbia impacchenati per il 
consumo di massa (questo è come differenzia· 
re i loro stili ... Madison Avenuc contro The 
Village)". E conclude: "Con \';\trhol vieni at· 
tirato dentro e poi sei escluso; con 1àmbellini 
vieni impegnato in un dialogo". • 

/b()l() Emiho A111c'J8'101i t cn.,ico d'aM ~ curotO«. Vn-e ~la· 
l~ l1rl Luao ~ /Jruxdks.. 

Aldo 1àmbd1iniino10a SymG~ (1\f}') nd J9Ja. v,,~ e lo· 
lOMtJN~·Yorl.:. 
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