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Kinkaleri negli ultimi anni ha sviluppato un progetto sul linguaggio dal tito-
lo All! strutturando percorsi fisici, verbali, visivi, sonori, mirati allo sviluppo 
di un pensiero nella totale libertà espressiva. Punto di riferimento culturale 
di questa ricerca è stata la figura di William S. Burroughs che del linguag-
gio ha sempre fatto un luogo di frontiera, atto politico e creativo; non un 
progetto su W.S.B. ma con W.S.B. e con tutti gli artisti che in quegli anni 
hanno indagato la parola nella possibilità di essere altro.

L’invenzione di un codice che permette di trascrivere il simbolo alfabetico 
direttamente sul proprio corpo, in continua dinamica nello spazio e nel 
tempo, è stato un vero e proprio atto fondante del progetto; una prati-
ca coreografica dove una griglia rigida di traduzione tra alfabeto e gesto 
spalanca un luogo di libertà individuale e sviluppa tutte le funzioni di un 
corpo compreso in un movimento. Una pura invenzione per far assumere 
a qualsiasi performer la scrittura come dato compositivo da interpretare 
qui e ora, adottando un codice/linguaggio che nella sua applicazione cal-
ligrafica ha la possibilità di divenire altro, travalicando la parola stessa e 
ridefinendo l’idea di coreografia.

In rRrr | All! ai bordi opposti del fiume Arno, due performer mettono in atto 
un dialogo a distanza, coinvolgendo il corpo e la voce.  
Un incontro/scontro dove il pubblico situato sulla strada farà da testimone.
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KINKALERI nasce nel 1995. La natura dinamica del gruppo ha permesso di consolidare una ricerca 
creativa personale, riconosciuta sulla scena delle arti performative contemporanee in Italia e all’este-
ro. L’area produttiva di Kinkaleri si sviluppa attraverso itinerari diversificati: spettacoli, performance, 
installazioni, produzioni video, sonorizzazioni, allestimenti, pubblicazioni. 
Da gennaio 2001 la sede operativa si è trasferita nello spazioK, uno dei capannoni dell’ex-area indu-
striale Campolmi, dove affiancano alla attività produttiva anche quella di promotori di eventi e residen-
ze artistiche sotto il nome di is it my world?
Il gruppo è formato attualmente da Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco.

Forward presenta



Andy Warhol Intervistato da un Poeta
John Giorno, 1963 - da un Manoscritto Inedito dell’ Andy Warhol Archives, Pittsburgh

Poeta - Da quanto è che sei un pittore?
Andy - Quando avevo nove anni ho avuto il Ballo di San Vito, ho dipinto un quadro di 
Henry Lammar ma non era bello e l’ho buttato via, è così che ho capito che non potevo 
dipingere.
P -  E’ un fatto rivelatore, il tuo primo dipinto era una star del cinema ... sei uno che lavora 
veloce?
A - Posso fare un quadro in cinque minuti. [...]
P - Come mai quest’anno non eri nella mostra del Museo di Arte Moderna? 
A - Sono stato scartato.
P - Cosa pensi dell’espressionismo astratto?
A - L’arte è morta! Nessuno pensa più. Nessuno usa più l’immaginazione.
P - Cosa ne pensi di Larry Rivers?
A - E’ il padre della Pop Art. E’ così chic. 
P - Cos’ è la Pop Art?
A - La … Pop ... Art ... è … l’uso ... dell’immagine … popolare
P - La Pop Art è uno scomparire?
A - Sì, la Pop Art è dissolversi,  io sono un artista pop
P - Hai avuto un po’ di confezioni di zuppa in regalo da quelli della Campbell?
A - No! nemmeno una parola. Non è sorprendente?  Se fosse stato Heinz, Drew Heinz 
mi avrebbe mandato scatole di zuppa ogni settimana. [...]
P - Cosa fai quando non dipingi?
A - Adesso credo nella vita, cosa che non facevo prima …. ho passato il 4 luglio in cam-
pagna [...]. Voglio cominciare a piacermi ... Che altro? Sto facendo un film sul dormire.
P - Dormire! Cosa puoi dirmi a riguardo?
A - E’ un film con John Giorno che dorme per otto ore.
P - Potresti essere più chiaro?
A - Si tratta di John che dorme per otto ore, Il suo naso e la sua bocca, il suo repiro [...] 
Oh, è così bello 
P - Quando posso vederlo? 
A - Non lo so.
P - Mi diresti qualcosa sulla tua pittura?
A - Ho intenzione di smettere di dipingere. Voglio che i miei quadri si vendano a $ 25.000.
P - E’ una buona idea. A cosa stai lavorando adesso ?
A - Sulla morte.
P - Hmmmm.
A - Una ragazza che salta dall’Empire State Building, la sedia elettrica, incidenti stradali, 
scontri razziali.
P - Dove le trovi le tue foto?
A - Sono i miei amici che le trovano sui giornali per me. [...]
P - Dove posso vederli questi lavori sulla morte?
A - A novembre farò una mostra a Parigi [...] non so neppure perché avrò una mostra a 
Parigi, non credo all’Europa.
P - Dimmi qualcosa di più sui tuoi quadri?
A - Si tratta di magia. E‘ la magia che li crea.


