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I discorsi sul corpo e attorno al corpo occupano L'arte contemporanea sin dagli anni 
Cinquanta e travano una naturale di risonanza nelle tematiche culturali del ventennio 
successivo in cui non a caso esplode il fenomeno della Body Art. Nei decenni 
successivi il corpo ritrova una sua rappresentazione pittorica e fotografica in cui si 
offre senza mediazione, oppure si cela dietro poetiche artistiche in cui non è più 
oggetto esposto ma solo soggetto implicito. Il posto centrale che il corpo ha occupato 
per così tanti decenni nel discorso artistico porta inevitablimente ad essere sempre 
molto cauti nel momento in cui si propone una mostra il cui titolo è B.O.D.Y., ma 
nonostante I'uso-abuso a cui si è assistito è indubbio che la tematica non si sia 
assolutamente esaurita. I modi in cui il corpo viene raccontato nell'arte 
contemporanea sono molteplici: talvolta è Iésposizione massima ad essere 
prediletta, talvolta quella minima, altre volte invece è lo spazio che si crea tra i due 
opposti ad essere usato per la narrazione.  
Erika Matsunami racconta un corpo nascosto, che si mostra a tratti, a pezzi, quasi a 
volerne celare I'unità in cui ovviamente esso si manifesta. 
Il corpus di B.O.D.Y. è costituito da una serie di fotografie - del suo corpo e di corpi 
altrui - scattate dall'artista tra il 2003 e il 2009, e da sette suoni registrati - suoni di 
respiri, di passi, vagiti di neonati -. 
Il materiale visivo e uditivo raccolto viene manipolato in relazione allo spazio in cui 
espone creando ogni volta un percorso sensoriale differente e una visione estetica 
che partecipa del lungo che I'accoglie. 
In occasione di questa doppia personale B.O.D.Y., Erika Matsunami ha voluto 
sottolineare usando i due diversi sottotitoli - hidden codes e traces – la diversità 
dell'intervento ma anche I'inevitable complementarietà che caratterizza il porgetto 
espositivo. I luoghi stessi delle due mostre partecipano della scelta, nel primo caso 
un appartamento privato, nel secondo uno spazio espositivo che un tempo era una 
fabbrica.  
A Venezia viene richiesto uno sguardo che si faccia coinvolgere dal processo della 
costituzione dell'opera mentre a Padova I'opera si espone. Nell'appartamento privato 
la mostra adotta una strategia espositiva cha vuole i lavori dell'artista integrati al 
contesto che li ospita, privilegiando quindi interventi che richiedono da parte del 
fruitore una particolare attenzione nel cogliere le dissonanze che sono in realtà 
elementi del percorso. L'opera di Matsunami richiede allo spettatore la capacità di 
attardarsi e rimanere in ascolto, e anche solo per percorrere I'esperienza uditiva è 
necessario essere disposti a fermarsi. I codici nascosti di cui è percorsa I'intera 
esposizione domandano tempo per essere svelati, così come tempo è richiesto a noi 
per ritrovare un'unità del corpo che non si voglia pensare solo come involucro. 
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