
Progetto d'investiga-azione “Cámara Lúdika”

Il gioco delle immagini, le immagini in gioco 
Le immagini alterate diventano soggettività ribelli

“… la Mirada es esto; es un efecto de verdad y de locura…”
 Roland Barthes

Cosa vediamo, cosa guardiamo? 
Che ne facciamo di ciò che i nostri occhi guardano? 
In che forma interveniamo su ciò che vediamo?

Dentro a quello che guardiamo e nella forma in cui lo guardiamo si cela un germoglio di possibilità. Un germoglio di potere,
di nuove nascite. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, le immagini sono i riflessi della realtà.

“Cuando el problema no es el conocimiento sino la forma de conocer, necesitamos construir la distancia, poner un espejo delante de nuestras
reflexiones para que ellas mismas sean visibles y nos ayuden a responder a la pregunta ¿cómo se que la imagen que me devuelve el espejo

es correcta?” 
Boaventura de Sousa Santos

del senso

L'invito è aperto: destrutturiamoci in immagini diverse e condivise, trovando i punti di rottura, le falle del sistema, della
Grande Abitudine.
Investigare, sperimentare, provar(ci) per scoprire dove c'è da de-formare, per dare nuova forma e poter così costruire una
razionalità altra, nuovi paradigmi... ragione sensibile... nuove soggettività; soggettività ribelli e creatrici capaci di liberarsi
dalle reazioni meccanizzate, spinte da menti appannate da dottrine e ideologie, intossicate dall'indifferenza, ma capaci di
realizzarsi coscientemente in azioni trasgressive e trasformatrici.

Alterando la logica con cui siamo abituati a vedere il mondo, dandoci il  permesso di provocare immagini eccentriche,
SURrealistas1, capaci di alterare la nostra percezione, scuotendola dalla sua comodità, aprendole così l'infinita possibilità
della creazione collettiva.

L'invito è quindi a sperimentare la libertà. De-costruire “l'immagine”, scrutinandola, toccandola con gli occhi, soprattutto nei
punti in cui le cose non coincidono, nelle immagini mosse, incomplete, imperfette. 
Non c'è dubbio, siamo molto di più di “immagine e somiglianza”.

Per costruire alternative, dobbiamo iniziare a  de-pensare,  per imparare a pensare in forma alterata, nuova e originale;
continuare a fomentare l'incontro con una ragione d'altro tipo, una ragione sensibile, integrata e provocatrice.

Proponiamo l'Arte  del  Gioco  come una  possibile  strategia  per  reinventare  la  realtà.  Il  Gioco  come una  opportunità
d'alterazione, che ci dia il permesso di decolonizzare il corpo e il pensiero, per reinventare il potere.
Ri-significare il legame che esiste tra il “potere dell'immagine” e il potere contenuto nell'azione del vedere. Cosa osservo,
come guardo, che faccio con ciò che vedo. L'atto di vedere consiste di un agire sulla realtà. Io intervengo sulla realtà.

1 “(…) entendiendo por Sur la metáfora con la que identifico el sufrimiento que ha padecido el ser humano bajo el sistema capitalista globalizado.” (de Sousa Santos 1995) – Il 
concetto non ha un equivalente italiano. Il termine si compone di SUR = SUD e REALISTA, rifacendosi quindi alla realtà ampia del Sud del Mondo, del margine, del ex-centrico, ma 
richiamando anche la genialità e la creatività del movimento artistico del Novecento.



Decodifico le immagini.  Costruisco significati,  mappe concettuali  e di conseguenza modi e forme d'agire, di sentire e
comunicare.
Qual è il nostro spazio in tutto ciò e come lo costruiamo, per far si che venga riconosciuto come spazio delle nostre
decisioni e scelte, in rapporto ad un mondo visuale da decodificare in continuazione?

Ciò che io vedo è molto più di una semplice percezione visiva, dato che ogni volta mi trovo a costruire sguardi nuovi;
immagini che il mio corpo integra; forme, schemi, matrici...

Scegliamo di fare tutto ciò, partendo da un altro paradigma, dalla distorsione e dalle differenze, rivendicando il senso del
confuso, dell'opaco, delle interferenze, del mosso, di tutto ciò che ci muove, dell'indefinito, di ciò che non è completo, in cui
possiamo ancora mettere mano, corpo, parola, cura. Il valore dell'incompletezza e il riconoscimento dell'incertezza come
salvezza davanti alla morte imposta dai punti fermi delle definizioni e delle risposte uniche.

Modificare, trasformare, ri-generare, ri-signicare i nostri sguardi. Sguardi che re-esistano e non solo sopravvivano nella
corrente che vive sopra e schiaccia identità e collettività. Sguardi che propongano e costruiscano altri cammini, altre rotte,
altre forme di connessione con la realtà per inventarla e modificarla.

Rompere con una ragione che ci rinchiude in una falsa dicotomia di poli opposti, di immagine statiche e sovrane, in cui
domina una logica unica,  un'unica possibilità;  con la volontà e la scelta di  recuperare e rivendicare il  piacere verso
l'alterità, per sentirci altrx, per riappropriarci della genialità delle nostre menti, reinventandoci giorno dopo giorno.

Siamo completamente incompletx, ragionevolmente sensibili, affettivamente pensanti e spiritualmente infiniti! I nostri corpi
e gli spazi della nostra immaginazione sono una grande celebrazione di vita: la nostra grande possibilità di resistenza.

“Yo quisiera en suma que mi imagen, móvil, sometida al traqueteo de mil fotos cambiantes, a merced de las situaciones, de las edades,
coincida siempre con mi “yo” (profundo, como es sabido); pero es lo contrario lo que se ha de decir: es “yo” lo que no coincide nunca con mi

imagen; pues es la imagen la que es pesada, inmóvil, obstinada (es la causa por la que la sociedad se apoya en ella) y soy yo quien soy
ligero, dividido, disperso…” 

(La cámara lúcida –R. Barthes)

“La  distancia  que  propongo  con relación  a  la  tradición  crítica  eurocéntrica  tiene  por  objetivo  abrir  espacios  analíticos  para  realidades
“sorprendentes”  (porque  son nuevos  o  porque hasta  ahora  fueron  producidas  como no existentes),  donde puedan brotar  emergencias
libertadoras.”

Boaventura de Sousa Santos

“… algo supo en él que lo maravilloso no había muerto, que bastaba vivir porosamente abierto a todo lo que habita y alienta entre lo concreto
y lo definible para resbalar a otro lado…” 

Julio Cortázar

Ritroviamo una certa corrispondenza tra la natura della fotografia e le essenze dell'essere umano e umana. Riconosciamo
il  potere  del  visuale  e  il  suo  effetto  di  determinazione,  controllo,  riproduzione  e  alienazione;  la  sua  influenza  sulla
percezione  della  realtà  e  nella  costruzione  delle  coscienze,  delle  incoscienze,  delle  soggettività;  il  suo  diffondere
imposizioni nello spazio relazionale, confusione e stantio in quello identitario.  
Riconosciamo e ci riconosciamo a partire da frammenti di immagini che la nostra storia collettiva ha lasciato nella memoria
corporale, spirituale, incosciente e razionale.
Riconosciamo il  potere  delle  immagini  che ci  trasformano e  ci  danno la  forza di  porre  domande,  problematizzare  e
affrontare l'esistente, l'istituito, rendendo possibile il nostro incontro con le sfumature più sovversive e irriverenti che la
capacità umana sfodera nell'atto di immaginare e immaginarsi.

Proponiamo di far affiorare e di costruire interrogativi. Per incorporare uno spazio conoscenza del Sud, una visione contro-
egemonica. Un pensiero comprensibile che decolonizzi le immagini, oggetti di conoscenza, decolonizzando così pensiero
e azione, spostando l'attenzione sul vedere ciò che normalmente non è visto, reso invisibile.



Trovare nelle immagini del Sud e nei margini, le possibilità di altri futuri che agiscano sulla realtà, facendosene arte e
parte, senso ed essenza, del futuro che ci prepariamo ad essere costruendolo in ogni presente.

“La construcción social de tal subjetividad debe suponer experimentar con formas excéntricas o marginales de sociabilidad o subjetividad
dentro y fuera de la modernidad occidental” 

Boaventura de Sousa Santos

delle provocazioni

Barthes definisce  “La Fotografia come una  nuova forma d'allucinazione, falsa a livello della percezione, però vera a
livello del tempo.”

Questo accade con il Gioco: è uno stato di irrealtà reale, uno spazio intermedio, in cui entra in gioco un'altra percezione,
però il tempo rimane reale. Forse l'unica cosa che rimane reale nel gioco è proprio il tempo e il giocatore che attraversa
quel tempo e quello spazio... l'inquadratura: le regole del gioco. I limiti della carta, l'incerto, il caso, il caos, la luce. Il nuovo
ordine, lo specchio.
Giocare è uno stato alterato di coscienza. Giocare è un raggio di luce. Giochiamo a cercare la nostra identità persa.
Giocare con la luce, le ombre e gli specchi. Entrare in contatto e trovarci con immagini in multiple dimensioni (immagini
visuali, sonore, corporali, letterarie, immagini immaginate).
Provocare un incontro con la luce, l'oscurità e la possibilità di creare e ricreare immagini. Le immagini esterne, gli archetipi,
i doveri, le matrici, gli stampi. Le immagini interne: i sogni, le paure, i desideri. Immagini individuali, immagini collettive.

Lavorare con lo sguardo, quello che ho, quello che mi viene imposto e quello che scelgo.

Come osserviamo? Cosa guardiamo? 
Cosa vediamo? Come vediamo noi stessx?

Deformare le immagini, darci il permesso di rompere per costruire secondo una nuova logica, altre logiche. Rompere con
le paure, le prigioni, i controlli, il  dover essere; le immagini che ci impongono (la mia, quella dell'altrx, le nostre, della
realtà).  Sperimentare  nuove  sensibilità  e  impressioni,  nel  corpo,  nella  memoria,  nel  pensiero,  per  riconfigurare  e
riconfigurarci, uscendo dal formato e dai limiti della cornice.

“El juego no es una actividad como cualquier otra.  Es tan mágica como un ritual, ata y desata energía, oculta y revela identidades, teje una
trama misteriosa donde entes y fragmentos de entes, hilachas de universos contiguos y distantes, el pasado y el futuro, cosas muertas y otras

aún no nacidas se entrelazan armónicamente en un bella y terrible dibujo.  Jugar es abrir la puerta prohibida, pasar al otro lado del espejo.
Adentro, el sentido común, el buen sentido, “la vida real”, no funcionan. La identidad se quiebra, aparece en fragmentos reiterados de uno

mismo. La subjetividad (acostumbrada a estar sujeta, sumergida y subyugada) se expande y multiplica como conejos saliendo uno tras otro
de una galera infinita.”

Graciela Scheines

“Camara Lúdika” è un progetto di investigazione – azione che nasce e germoglia
nel  desiderio  di  ricerca  di  nuove  forme per  sperimentare  azioni  politiche  che
contengano la poesia, il gioco e la possibilità di una costante mutazione. 
Per  questa  ragione,  non  ha  una  forma  finita  e  definitiva,  ma  genera
permanentemente la produzione di diverse domande e nuove incertezze.
Giochiamo agli estremi e ci provochiamo ai margini.

“Cámara Lúdika”  è un processo in divenire continuo.



Come seme è stato piantato tra uova di tartaruga sulla spiaggia di Popoyo,
Nicaragua durante alcune notti del marzo 2011.

Abbiamo condiviso l'esperienza a Xela, Guatemala (giugno 2011)
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico (agosto de 2011) 

 Managua, Nicaragua (octubre 2011) 
nel III Encuentro Mesoamericano del Juego, León, Nicaragua (febbraio 2012) 

 Matagalpa, Nicaragua (julio 2012)
… finalmente abbiamo attraversato il grande charco e siamo qui da questo lato

 nel sud est europeo, Gaia, Via Lattea, Galassia dei Dragoni Verdi e ancora oltre…

CONTINUERÀ, ESPANDENDOSI LENTAMENTE...

Andrea Calvi, Gianluca Tenin, Melissa Zunino 
colectivo clinameN

(deviazione spontanea dell'atomo dalla sua traiettoria)


