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Si laurea in Storia dell’Arte Contemporanea e nel 2007 ottiene un MA in Visual Art al WCA University of Arts
London. La sua ricerca artistica riflette sui concetti d’identità e alterità attraverso dinamiche relazionali,
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Fondazione Pietro ed Alberto Rossini; i suoi video sono presenti nell’Archivio Careof DOCVA e nell’Italian
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CORPOMORTO (2020, 9’50’’)
L'opera consiste in un video e in una grande installazione di arte pubblica composta da un cartello in schiuma
poliuretanica lungo 43 metri e da 8 oggetti in cemento con linee lunghe 20 metri ciascuno. “Ho immaginato di
lavorare sul punto di vista dal mare posizionando la mia opera sul bordo dell'acqua visibile dall'alto. Ho deciso
di lavorare sul concetto di corpo morto - una parola presa in prestito dal linguaggio del mare - producendo
lettere galleggianti in polistirolo espanso che diventano punti di ancoraggio per i corpi morti in cemento gettati
in fondo al mare in una baia vicino al porto di Tricase in Puglia. Lavoro per immersione, con CORPOMORTO
l'immersione avviene anche in senso letterale gettandomi in mare per costruire la mia azione. Mi interessano
gli aspetti linguistici di questi elementi marittimi: la parola dead-body che evidenzia con la presenza di molti
cadaveri nei nostri mari, la parola an-courage sottolinea l'azione del saltare, il coraggio di avvicinarsi per
raggiungere la terra ferma. La lingua diventa un "salvagente", un luogo su cui appoggiarsi, tutte le lettere - che
getto in acqua attraverso un'azione performativa - sono di un colore arancione intenso, lo stesso dei giubbotti
di salvataggio usati in mare. I corpi morti, in fondo al mare, portano la stessa scritta come un riflesso che
emerge sulla superficie dell'acqua: ancora/corpo morto tra cielo e terra coraggio dal gioco di parole sull'oggetto
stesso di "ancoraggio" emerge un monito di natura poetico-politica. (EB)

Anna Raimondo (Napoli, 1981)
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Fronte Nazionale Naso Partenopeo (2020, 18’48’’)
Il titolo di quest’opera trae ispirazione da un’iscrizione letta fugacemente dall’artista sulle mura di Napoli, dove
con ironia, qualcuno aveva aggiunto alla sigla scritta con lo spray “Fronte Nazionale”, le parole “naso
partenopeo”. La costituzione di un partito utopico, il Fronte Nazionale Naso Partenopeo (Napolitan Nose
National Front), prende forma attraverso le interviste che l'artista fa a cittadini e attivisti napoletani, al fine di
avviare una riflessione corale sulle micro-azioni quotidiane di trasformazione sociale ed emancipazione. Un
(non) partito, rappresentato da una (non) bandiera insieme a diversi materiali di propaganda, è al centro di
una vera e propria campagna elettorale organizzata dall'artista, presentando anche un banchetto elettorale
mobile, simile a quello di un vecchio venditore ambulante, che sarà utilizzato per azioni future nello spazio
pubblico. Il naso, elemento che definisce la fisionomia di una persona, viene qui ironicamente utilizzato come
parametro di identità, come punto di partenza per una serie di speculazioni politiche e sociali effettuate durante
le interviste, con un motto ricorrente: utilizza gli occhi, usa le orecchie, abbi naso. Il video è stato realizzato in
occasione della mostra personale dallo stesso titolo dell’artista ad AlbumArte, nel gennaio 2020.

