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Romeo’s balcony di Daniel Gonzàlez a Verona
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Verona 
Nella cornice dell’ArtVerona, fiera annuale
dedicata all’arte moderna e contemporanea, dal 28 giugno
al 14 ottobre 2013, Daniel Gonzalez, presenta
l’installazione Romeo’s balcony, un sguardo ironico e sagace
sul personaggio che, insieme alla sua compagna Giulietta, da
sempre incarna la quinta essenza del romanticismo.

Il Romeo di Gonzalez, a differenza di quello shakespeariano, è
una vittima del cambiamento dei ruoli della nostra società, un
Romeo insicuro che invece di corteggiare la sua donna sotto al
balcone si trova dirimpetto all’amata, su un’altra balconata,
Share
riflesso del primo. I due amanti, trasportati dal passato nel
presente, sono sullo stesso piano, ma solo a livello visivo,
perché, in realtà il nostro Romeo moderno non ha più alcun
punto di riferimento per dare inizio al tenero rito del
corteggiamento: è un ragazzo timoroso, squattrinato, che non
L'installazione Romeo’s balcony
potrebbe essere più goffo nel tentativo di conquistare l’oggetto
del suo desiderio che, al contrario, è forte ed estroverso. I
ruoli si ribaltano: Romeo da fine corteggiatore diventa oggetto di attenzioni come molti
amanti moderni che preferiscono attendere piuttosto che agire di fronte a donne ormai fin
troppo emancipate. La tragedia diventa così inevitabilmente commedia.
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Gonzales è diventato uno dei più eccentrici
artisti visivi della sua generazione grazie alle
sue eccezionali performance finalizzate allo
sgretolamento di ogni convenzione sociale e
culturale. Gioca con la società e le sue molte
idiosincrasie e lo fa con una ironia e
dell’astuzia difficili da dimenticare. L’artista
ama far partecipare gli avventori alle sue
performance (basti pensare alla workshop
performance per Manifesta 7 in cui ha
trasformato i vestiti dei visitatori dopo una
A Verona il balcone di Giulietta
breve intervista di un minuto) e così è anche
per l’installazione già presente nel giardino
di Giulietta, dove chiunque visiti la casa può partecipare fissando un lucchetto al giallo balcone
piattaforma di Romeo.
La prossima performance live, con gli attori del Teatro Stabile di Verona, è prevista per il 27
settembre alle ore 18:00.
Elisabetta Tirabassi
http://www.wakeupnews.eu/romeo%E2%80%99sbalconydidanielgonzalezaverona/
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Daniel González
Romeo’s Balcony – Giardino di Giulietta
a cura di Marco Meneguzzo
28 giugno 2013 – 14 ottobre 2013.
Verona, Via Cappello 23
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