Pleasure
Rocks

“Fluida è tutta la materia che, a prescindere
dal suo stato solido, liquido, gassoso, prolunga
le proprie forme in un’immagine di sé
– sia nella forma di una percezione che in
quella di una continuità fisica”
Emanuele Coccia

Il progetto

Pleasure Rocks esplora la relazione della materia, tra organico e
inorganico, umano e non umano, attraverso l’idea e l’esperienza del
piacere.
La ricerca si muove senza distinguere tra umano e natura: attraverso
il tempo dell’esplorazione e della percezione, dello spazio di cura e di
ri-connessione, genera un’alleanza simpoietica dei corpi, una intraazione tra umani e rocce.
Il titolo è un gioco di parole che suggerisce l’importanza di risignificare
il piacere, affermandone il valore politico e trasformativo.
Pleasure rocks decostruisce l’idea antropocentrica del piacere,
esplorando il potere dell’erotico e le possibilità relazionali della
materia.
L’idea del piacere in Pleasure Rocks si è evoluta durante il processo
di ricerca. La roccia da oggetto è diventata soggetto, corpo, compagna
di esplorazione, trasformando l’iniziale visione in una sperimentazione
sulla/con la materia.
La roccia ha plasmato gradualmente il tempo stesso dell’esperienza.
E’ un tempo dilatato, geologico, che apre possibilità diverse del
piacere, in uno stato di ascolto che amplifica i sensi e ci riconnette alla
materia che siamo, in cui siamo immersi e “intra-agiamo”.

Pleasure Rocks è una collaborazione tra il progetto Pornopoetica di
Titta C. Raccagni e Barbara Stimoli e l’artista visiva Alessia Bernardini.
Grazie all’interazione tra i diversi percorsi e linguaggi artistici, la
ricerca Pleasure rocks ha generato negli anni una pubblicazione, una
mostra, un workshop e un’installazione performativa che sono state
presentate in spazi culturali, gallerie e festival molto differenti tra loro.

Matter is never a settled matter.
It is always already radically open
Karen Barad

La pubblicazione
La pubblicazione è il primo oggetto materico generato dalla ricerca.
Le immagini non sono di posa, ma dialogano con la ricerca
performativa.
L’ispirazione e la visione di questo primo lavoro sono fortemente
legate alle parole di “Testo tossico” di Paul B. Preciado, da cui
sono tratte le citazioni che accompagnano la partitura grafica della
pubblicazione.
A partire dalla scelta di stampare attraverso il processo manuale del
torchio FAG offset, la pubblicazione incorpora il senso di relazione con
la materia.
Sono previste tre diverse edizioni, due delle quali sono già state
realizzate tra 2018 e il 2019 e sono sold out.
Mentre l’impaginazione - immagine, numero di pagine – rimane

invariata, in ogni edizione carte e inchiostri cambiano per sperimentare
l’oggetto materico e sensoriale, differente alla vista, al tatto, all’udito e
all’odorato.
CARATTERISTICHE:

80 copie per edizione
36 pagine
formato 21x29 cm

1 colore su carta rives sensation glosspaper, 120 gr.
+ busta antistatica blu metallizzato
2°ed/ 1 colore Pantone nero U7 carta Curious Collection Skin Stone
135 gr.+ busta semitrasparente marrone
rilegatura a punti metallici
1°ed./

“The orgasmic force
favors no organ over
any other, so that the
penis possesses no more
orgasmic force
than the vagina, the eye,
or the toe”
Paul B. Preciado

La mostra
L’installazione sperimenta la creazione di uno spazio immersivo, fatto
di immagini, suono e pietre, che suggerisce le diverse possibilità del
piacere e del suo ascolto.

14 fotografie stampa fine-art 30x40 cm (edizione di 5+1p.a.)
4-6 immagini in grande formato 70x100 / 130x100 / 130x300 cm
Suono e Pietre
La mostra è modulabile a seconda dello spazio che la ospita.

E’ stata allestita a:
CRAC / Centro per l’arte contemporanea, 2018 Lamezia Terme (1) Kinemax - Studio Faganel, 2019 Gorizia (2,3) - Leporello, 2019 Roma
(4) - Postaja Topolove/Stazione di Topolò, 2020, Udine
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Installazione performativa
L’installazione performativa è uno spazio di incontro e intra-azione
tra materie: corpi umani e non umani si muovono, stanno, rotolano, si
toccano, si fanno corpi sensibili.
Un tempo dilatato, il piacere del corpo inerte. Ascolto.
L’installazione performativa diventa, a seconda dei luoghi dove la
si propone e la si sperimenta, anche land-specific: il legame con
la morfologia del territorio è un elemento significante del lavoro. A
seconda del contesto e della composizione rocciosa, mutano anche
le possibilità relazionali tra corpi. Con un atto di umiltà e di ascolto,
di osservazione e di conoscenza, desideriamo costruire un dialogo
con un/a geologo/a locale, in modo da approfondire anche la parte
più scientifica e metterla in relazione con quella performativa: i corpi
umani entrano in relazione con le pietre e le rocce locali. Il tempo non
è più quello cronologico umano. Il piacere è quello della stasi.
Al contrario della versione land specific, la versione per interni - indoor
- è possibile studiarla e adattarla per spazi differenti tra loro.
In questo caso, le pietre vengono raccolte e portate nello spazio di
lavoro. Pleasure Rocks ha costruito un “archivio” di pietre, raccolte in
luoghi molto diversi, marittimi, fluviali, montani. Ci piacerebbe inserire
come pratica della residenza quella di “raccogliere” (e poi restituire)
pietre appartenenti al territorio locale. Per mantenere come nel caso
della versione land specific, un legame con la morfologia della terra in
cui si andrà a lavorare.

L’installazione performativa è ancora in fase di studio e ha il sostegno
alle residenze di theworkroom (Fattoria Vittadini/Fondazione Milano),
Stazione di Topolò.
E’ stata presentata come studio in occasione della residenza presso
la Stazione di Topolò / Postaja Topolove, con la partecipazione delle
ragazze e dei ragazzi che hanno preso parte al laboratorio Pleasure
Rocks durante il festival.

“Noi non potremo mai
essere materialmente
separati dalla materia
del mondo: ogni vivente
si costruisce a partire da
questa materia, la stessa
che disegna le montagne
e le nuvole”
Emanuele Coccia

Workshop
Il workshop è una parte fondamentale di condivisione e apertura della
ricerca al “pubblico” e/o alla comunità locale.
In un luogo di osservazione, contemplazione e ascolto si accompagna
il gruppo a entrare in relazione con la pietra non come oggetto ma
come materia che trasforma ed è trasformata.
Il movimento e la stasi attraverso le pietre generano nuovi paesaggi in
cui i corpi si immergono.
Un percorso graduale, un tempo dilatato, un viaggio aptico ed estetico.
Pleasure Rocks diventa un atto di abbandono, una meditazione ma
anche un gioco che esplora nuove e diverse tipologie di piacere: una
trans/intimità queer (K. Barad).
Attraverso il workshop le persone attivano una profonda esperienza
di ri-connessione con sé stesse e con la materia, arrivando a una
ridefinizione dell’idea di con-tatto e di piacere.
Questo lavoro apre anche alla possibilità di coinvolgere le/i
partecipanti nell’installazione performativa. Ripartire dal contatto,
sopratutto dopo il periodo pandemico, è un’azione che si arricchisce di
nuovi significati: è un contatto lontano da un’idea antropocentrica e di
riscoperta della relazione con l’Altro.
Un nuovo paradigma di pensiero che ci riposizioni all’interno del
pianeta, nel rispetto e nel sentire profondo della relazione con la
materia terrestre e degli esseri viventi.

Il workshop è aperto a tuttə.
Durata e numero di partecipanti variabile a seconda dei contesti.
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Il workshop è stato realizzato a:
theworkroom, 2018 Milano - Triennale, 2019 Milano (foto 2,4) Fivizzano27, 2019 Roma , Aeson Festival. 2020 Udine, Stazione di
Topolò, 2020 Udine (1,3,5 foto di Antonio Federico)
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“Come si diventa
delicati praticando,
come si diventa vedenti
e udenti toccanti e
frementi e assaporanti,
come si annusa
il mondo e gli
umori umani e non
umani, come tutto è
paesaggio”
Chandra Livia Candiani

Rock on
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Titta Cosetta Raccagni art worker transmediale.

Laureat in Storia del Cinema, ha lavorato nel video nelle sue diverse forme,

e

collaborando con Gabriele Salvatores, Alina Marazzi, Luca Bigazzi, Francesca
Comencini, il team di Ridley Scott. Le sue opere filmiche sono sostenute da
Filmmaker Festival. Da persona gender fluid negli ultimi anni ha focalizzato
la ricerca principalmente sulle tematiche legate al genere e alla sessualità,

ibridandosi con altri linguaggi artistici. Con Diario blu(E), opera autobiografica,

ha partecipato al Torino Film Festival, Visions du Réel e nella forma installativa
a Pergine Spettacolo Aperto. Dal 2015 si dedica al progetto Pornopoetica, che
unisce il senso politico ed estetico del suo percorso personale ed artistico.

Barbara Stimoli è danzatrice, coreografa e performer. Laureata in Tecniche

Artistiche e dello Spettacolo (Ca’ Foscari), si forma all’Accademia Isola Danza
diretta da Carolyn Carlson e con figure della danza e del teatro internazionale
tra cui Yasmeen Godder, Iris Erez e Arkadi Zaides. Ha lavorato come

interprete, assistente e co-autrice per Arearea, Tpo, Virgilio Sieni, Stefano

Questorio e vari collettivi. Dal 2007 grazie all’incontro con il coreografo Felix

Ruckert, ha intrapreso un percorso di ricerca legato al piacere e allo Shibari.
A partire da questa ricerca, realizza il solo “Vanitas” (Biennale di Venezia),

“Studies on human bodies - omaggio a F.Bacon” per la Chi-Wen Art Gallery di
Taipei e dal 2015 si dedica al progetto Pornopoetica.

Alessia Bernardini lavora con la fotografia in ambito artistico, sociale,

accademico e commerciale. Attraverso la sua pratica artistica, esplora la

natura e le possibilità della creazione di immagini documentarie cercando
di “decodificare i sussurri” che provengono da cose, persone o vite non

umane (come boschi, rocce o fiumi). Negli anni, il suo percorso l’ha portata

a concentrarsi sulla creazione di una narrazione visuale composita, restituita
soprattutto attraverso i processi della stampa e del self-publishing. Tra i suoi

lavori personali “Anywhere but exactly here - a poster exhibition”; “Becoming
Simone”; “Untitled Napoletano”; “Otium+” e “Nutbook”. In collaborazione con
Francesca Marconi “Ulysses-12 ritratti migranti”.

E’ rappresentata dalla galleria Studio Faganel di Gorizia.

Contatti

Pornopoetica
info@pornopoetica.org
Barbara Stimoli + 39 328 8111441
Titta C. Raccagni +39 349 6446722
pornopoetica.org
Alessia Bernardini
lalebernardini@gmail.com
+39 339 3506546
alessiabernardini.com

