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Breaking through
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Sara Davidocivs, “[]][0,1_ esterno14”

Quando un’esperienza artistica si sviluppa attraverso 
spazi fisici, luoghi della memoria e territori dell’immaginario, 
il termine stesso di “introduzione” assume un valore più 
autentico, quasi primitivo. 

Quando un’artista addomestica al proprio progetto segni, 
messaggi e codici apparentemente lontani con processi di 
ricombinazione che sono contempo dentro e fuori dal corpo.

Quando arte, vita e performance stessa diventano un 
continuum inestricabile, allora l’”introduzione” diventa azione 
effettiva, preambolo necessario, breccia tra il mondo come lo 
conosciamo e quello, lontano e vicinissimo, creato dall’artista. 

Introduzione sia, dunque, all’opera multisfaccettata di 
Sara Davidovics, rito pagano sincretico in cui le tecniche, le 
parole, i materiali, i media, si frammentano, si mescolano, 
si contaminano fisicamente e concettualmente in insiemi 
che sono solo all’apparenza dominati dal Caos. In cui il 
rumore bianco diventa foriero di significati, in cui la Realtà è 
aumentata non grazie alla Tecnologia (o quantomeno, non 
solo grazie a essa), ma tramite il costante potenziamento dei 
segni, caricati di volta in volta di contenuti mnemonici, di 
stratificazioni visive, di sonorità a essi aliene. 

C’è, nella weltanschauung della Davidovics, un elemento 
serissimamente ludico, in cui trovano spazio i giochi di ruolo 
immaginifici dei bambini, le creature lisergiche del Carroll di 
Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò e, ça va sans 
dire, la dimensione esplorativa e squisitamente epica dei 
romanzi di L. Frank Baum a cui l’artista rende omaggio con 
il suo Oz.

Tutto è gioco e il gioco è il mezzo più adatto per conoscere il 
reale. È così che anche il titolo stesso di questa sua personale 
diventa gioco di numeri e luoghi. 
“4 + 1”, come i quattro ambienti e il corridoio che compongono 
lo spazio espositivo. Che poi le stesse cifre, invertite, rimandino 
al nome dello spazio stesso non è certo una casualità. 

Ma è in quel “+” che va ricercata la vera scaturigine dell’opera 
della Davidovics. Un iter fondato sull’addizione, un’arte che è 
geolocalizzata ed egolocalizzata, in cui l’output, il prodotto 
finale, è sempre, necessariamente, maggiore della somma dei 
suoi frammenti. 



ICTUS
Videopoetry,2013

Sara Davidocivs, “Ictus” still da video.
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Nel video ricorrono parole quali  bocca, filo, occhio, oblo’, 
orbita, seme, pelle, cucitura, satellite, uovo. Ictus è un paesaggio 
verbale cucito attraverso la memoria e i suoi funzionamenti 
ricorsivi che generano movimenti-parole-orientamenti. 
Abitando i ricordi immaginiamo come esplorassimo delle 
stanze: ambienti interconnessi.

La memoria è un spazio-percorso in cui il tempo del passo 
(l’ictus) è strumento con cui attraversare le sue regioni. L’Ictus 
(pesce) è anche rimando simbolico al Verbo cristiano come 
“atto del parlare”. Ma se il filo cuce la bocca questa tace dando 
luogo a una narrazione di sole immagini. La parola diventa 
allora puramente visiva e a sua volta “visione”.



Sara Davidocivs, “Ictus” still da video.
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L’opera è la ricostruzione, al tempo stesso verbale, mnemonica, 
sensoriale e fisica, di un paesaggio. Un catalogo stratificato i 
cui vari elementi [layer], si sovrappongono contaminandosi 
inestricabilmente in un meccanismo di rimandi e riverberi 
che riporta alle sinapsi, agli ipertesti, alle mappe in senso 
più stretto, evidenziando la prossimità semantica tra luoghi 
interiori (della memoria, soprattutto) e spazi fisici. Alla base 
del lavoro vi è infatti un iter esperienziale, una distanza fisica 
percorsa a piedi dall’artista nell’arco di tre settimane nell’area 
tra Nettuno e Anzio. Il primo livello della mappa è dunque 
il luogo stesso. Ne fanno parte toponimia, luoghi reali, 
oggetti concreti, animati e inanimati. A esso si sovrappone 
una trasfigurazione del reale, l’esperienza emotiva che si 
manifesta attraverso immagini mnemoniche. Il pensiero 
ricorre nel percorso, così come la memoria filtrata dei topoi. 
Nel video l’artista esplora questi strati e il movimento della 
camera funge da veicolo che dallo spazio interiore trasferisce 
a quello fisico. Il tappeto sonoro, punteggiato di vocalizzi, è un 
investimento sensoriale aggiuntivo che nei tentennamenti e 
nei disvelamenti di “parole baule” rende manifesti percorsi 
mentali e campi semantici dai confini sfuggenti, volti a 
suggerire che il percorso della memoria (di cui alcuni ricordi 
scompaiono) e dell’esperienza non è necessariamente 
unicursale. Infine è nell’epifania della performance che il 
viaggio taglia trasversalmente gli strati: se la mappa è per 
sua natura orizzontale, la voce la percorre verticalmente, 
aggiungendo una variabile (temporale) originale e irripetibile.

32.186,88 M [VENTIMIGLIA] 
video, 2014

Sara Davidocivs, “Ventimiglia” appunti su carta.
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Sara Davidocivs, “Ventimiglia” still da video. Sara Davidocivs, “Ventimiglia” still da video.
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Una poesia ambientale che si estende in un tempo e uno spazio 
ogni qualvolta variabile. Rendez-vous (l’appuntamento) è 
l’incontro tra il luogo e il non-luogo, tra luogo-reale e luogo-
emotivo, sentire lo spazio come un corpo; tracciarlo, misurarlo, 
ripensarlo è anche una riflessione sul confine tra pubblico e 
privato, tra geografie dello spazio e geografie della mente. 
La scrittura affiora, traccia e scompare per effetto di una 
labilità contenuta nella matrice stessa, quella di un gessetto. 
Le parole si sovrappongono, si sfaldano, si riarticolano, 
creando architetture mistilingue, che ricombinano gli 
elementi, graficamente spirali, reticoli, “parole-bauli” (che 
ne contengono altre) e mutando di grandezza (cambianti di 
scala e zoom improbabili) come per via di salti di prossimità 
o lontananza agli oggetti (incontrati, pensati, ricordati). 
Una scrittura che attraversa lo spazio per poi interrompersi/
sospendersi, attendere -come minuscole appendici- altre 
possibili opere aperte.

RENDEZ-VOUS 
happening, 2013 

Sara Davidocivs, “Rendez-vous” still da video
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Azimut è un libro[stanza] di vetro. Una fonte luminosa illumina 
i vari strati (layer) che lo compongono. La progressiva visione 
attraverso gli strati è affidata all’occhio (e alla luce) che a sua 
volta proietta e sovrappone le pagine. Per mettere “in luce” la 
continuità esperienziale tra una e l’altra. Come in altri lavori, 
Azimut (termine astronomico che indica la “direzione”) cerca 
di indagare le aree di associazione tra ricordo e percezione, 
tra ricordo e pensiero, attraverso quella che si può definire 
esperienza emozionale, in questo caso generata da una sorta 
di lente multifocale. 
L’opera complessiva consiste in vari libri variamente proiettati 
sulle pareti, i soffitti, i pavimenti, e in cui l’artista esplora con 
la voce le micro aree di senso (e nonsense) che si generano al 
passaggio/attraversamento verticale degli strati. 

AZIMUT
installazione, dimensioni variabili, 2013-2015

Sara Davidocivs, “Azimut” installazione.
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1222, progetto per un atlante è una geografia della memoria.
Da oltre due anni trascrivo frasi o parole, ricordi miei e altrui, 
parti di discorsi letti o ascoltati, su piccole parti di cemento, 
asfalto, ceramica, vetro o altro materiale di rivestimento 
trovato e raccolto nei luoghi del quotidiano, a sua volta 
vissuto attraversato e attraversamento di un altro tempo: quel 
che di questo ricordo o immagino.
L’atlante è un arcipelago, tanti agglomerati di ricordi-
pensiero così come sono stati prodotti, intersezioni tra il 
reale (incontrato) e quel che questo ricompone nella mente; 
l’incontro tra ricordo e frammento è autentico, ad ogni pezzo 
equivale il suo oggetto percepito e ricordato. Ogni pezzo 
crea, quindi, il legame tra l’esperienza e il suo ricordo.
I frammenti sono tutti facenti parte di rivestimenti di 
quella che è una possibile casa (vetri, specchi, ceramiche, 
resti pavimentali), simbolicamente una casa dell’“io” ma 
raccontano un’”io” che viaggia, che cerca di ricomporre i 
frammenti di una storia: io-ospite o perennemente altrove . 
L’installazione è pensata come l’ingresso in una casa/stanza 
dei ricordi, da quelli più recenti ai più antichi e come flusso-
pensiero all’interno di questi.
All’osservatore è chiesto di entrare a sua volta in relazione con 
questa casa-paesaggio e seguire il flusso dei propri ricordi 
partendo dalle suggestioni che nascono spontaneamente 
perché ricordare è passeggiare un territorio comune.
L’installazione consiste in 1222 frammenti, alcuni dei quali 
“nudi” (su cui non è stata riportata la parola scritta) e dunque 
in attesa del contributo (figurato) della memoria altrui.

1222 equivale esattamente al numero dei frammenti e 
corrisponde, casualmente, all’anno del primo terremoto 
medievale documentato (25 Dicembre 1222, Brescia).

1222, PROGETTO PER UN ATLANTE 
installazione, dimensioni variabili, 2014

Sara Davidocivs, “Progetto per un atlante” installazione.
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Sara Davidocivs, “Progetto per un atlante” installazione.
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Attraverso la scansione del codice si potrà accedere a una 
gallery fotografica. Un archivio/raccolta di contro-sguardi 
sulla Galleria Interno 14 che ospita l’opera. È un invito a 
sentire lo spazio come inverso. Una mappa che anziché aprirsi 
spazialmente all’ambiente raccoglie in un solo ambiente il 
suo “esterno”, generando un flusso di “reperti”.
L’opera nasce come interattiva e dinamica perché ognuno può 
nel corso del tempo fornire il proprio contro-spazio [contro-
sguardo] inviando un jpg all’indirizzo email: 01.esterno14@
gmail.com

0,1 espresso graficamente con le parentesi quadre []][ è un 
rimando al codice binario, all’apertura di una “porta” quale 
passaggio di tutta l’informazione attraverso un solo supporto/
codice. 

L’opera è un’estensione del progetto []][0,1 - raccolta di storie 
del territorio furlese, realizzata nel 2015 presso la Gola del 
Furlo per la VI edizione di Land Art (installazione permanente 
presso Casa degli artisti/ Parco Museo Sant’Anna del Furlo - 
Marche).

[]][0,1_ ESTERNO14 
installazione interattiva

stampa digitale su materiale da costruzione, cm 20x20, 2015

Sara Davidocivs, “[]][0,1_ esterno14”
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Sara Davidocivs, “Rendez-vous” still da video
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SARA DAVIDOVICS

Biografia

Poeta, performer e artista intermediale è nata nel 1981 a 
Roma dove vive. La sua ricerca ruota attorno al concetto di 
sovrapposizione cognitiva tra immaginazione, memoria 
e dati di realtà. Il luogo indagato è sempre quello della 
soglia e della relazione tra i segni come operazioni 
crossover, contaminazioni, (ri)mappature. Utilizza materiali 
poveri, talvolta “recuperati” e intervenendo direttamente 
nell’ambiente con installazioni diffuse ed happening, 
coinvolgendo spesso il pubblico e lavorando sull’utilizzo 
performativo della voce. 
È autrice di scritture lineari e visuali, video-poesie, partiture 
per voce, libri-oggetto. 

In volume ha pubblicato:  Corrente (Zona, 2006); D’acque, opera 
finalista al Premio Antonio Delfini, Galleria E. Mazzoli, 2006); 
Pendìci (Plaquette d’artista, Ogopogo, 2007); Corticale (Onyx, 
2010), in versione e-book (2014). È in corso di pubblicazione 
per le Edizioni Oèdipus, l’opera Oz, viaggio astratto su quattro 
punti cardinali e una Coda (che oltre ad essere un’opera è 
anche un gatto, il suo!). 

Tra le ultime mostre: 1222, progetto per un atlante – personale 
– Atelier temporaneo/Ex Condotto C;  Land Art al Furlo,VI ed. 
– collettiva – Parco Museo Sant’Anna del Furlo; Generazione Y 
- collettiva - Museo MAXXI.     web: http://saradavidovics.com 




