Binta Diaw
Artista

Binta Diaw è un'artista italo-senegalese.
La sua ricerca si concentra sulla creazione di installazioni di diverse dimensioni e opere su
fenomeni sociali come le migrazioni, le narrazioni contemporanee e ancora coloniali, gli
aspetti antropologici e sociali nel contesto europeo, il rapporto del corpo con la natura e la
complessità della sua identità.
Ha studiato Belle Arti all'Accademia di Belle Arti di Brera, Milano e a l'École d'art et de
design de Grenoble-Valence, in Francia, dove ha ottenuto il DNSEP (master).
Durante il suo primo anno di Master, si trasferisce a Berlino per uno stage di quattro mesi
presso Savvy Contemporary, uno spazio di arte e ricerca incentrato sul dialogo e lo scambio
tra diversi medium artistici non eurocentrici.
Negli ultimi due anni, ha sviluppato la sua ricerca attraverso una metodologia femminista
intersezionale basata sull'esperienza fisica e personale: se stessa, come corpo sociale e la
sua posizione di donna nera di seconda generazione (nata in Italia da genitori senegalesi).
Prima scultrice, ha iniziato a scolpire perché è il modo migliore per comunicare con le
persone il suo punto di vista, il suo status sociale di donna nera e italiana.
È interessata a conoscere meglio i sentimenti delle persone quando guardano le sue opere
d'arte, nella speranza di dare loro l'opportunità di riflettere e de-costruire la realtà. Utilizza
diversi metodi per realizzare le sue opere. Nella pratica di Binta Diaw, la materialità del
soggetto è molto importante. Preferisce materiali naturali e simbolici. In generale, prestare
attenzione a questo aspetto può essere un modo per capire il suo lavoro.

CHORUS OF SOIL
Terra, semi di melone, 2019

Da tempo mi interessa lavorare con gli archivi e il materiale d'archivio.
Gran parte della storia dell'umanità è stata volutamente invisibilizzata e
non inclusa nei libri di testo italiani e non riconosciuta dalle istituzioni
italiane.
Nella mia ricerca ho scoperto immagini fotografiche che mi hanno
portato a riflettere sul legame tra la tratta degli schiavi e la migrazione
contemporanea. Chorus of soil, è una riproduzione di una nave da
schiavi, su larga scala di una planimetria settecentesca fatta di terra e di
semi. Ho voluto creare un tempio dedicato alla memoria di tutte le
donne, gli uomini e i bambini che hanno perso la vita durante la
traversata. L'installazione è concepita come spazio di memorizzazione,
ma anche e soprattutto come spazio di nuova vita, perché si manifesta
nel materiale utilizzato nell' installazione, la terra, dove possono
crescere nuovi germogli. Ho piantato semi di melone per il loro legame
con le piantagioni mafiose del sud Italia, dove migliaia di migranti sono
sistematicamente sfruttati e vivono sotto la minaccia dei "corporali".
La terra è particolarmente importante per me. E' un'entità vivente e
pulsante. Nasciamo dalla terra, per cui la terra è inscritta nel nostro
corpo, in ciò che mangiamo e beviamo. La scelta di utilizzare la parola
"coro" deriva dal suono del terreno. L'installazione parla da sola. Ci
ricorda corpi in movimento, volti, storie, grida e voci, formando un coro
di sonorità.
Lo scopo del mio lavoro è quello di recuperare il passato con
un'immagine d'archivio quasi sconosciuta, per de-costruirlo e
comprenderne l'attualità.

DON’T
Extension, cavalletto, 2019
"Se vuoi sapere di più su una donna, una donna nera, ovviamente, le
tocca i capelli. Perche' i nostri capelli portano la nostra strada. Perché è
qui che portiamo tutte le nostre speranze, tutti i nostri sogni, le nostre
ferite, le nostre delusioni.
Sono tutti nei nostri capelli".
Trey Anthony.

Immagine, corpo e capelli hanno sempre giocato un ruolo
cruciale nella vita delle donne africane. Don't è
un'installazione femminile, intima e rappresentativa. Come
donna nera, nata e cresciuta in un contesto eurocentrico, sento
il bisogno di spingere il movimento “Don’t touch my hair":
una strategia di resistenza all'esotismo dei capelli afro o ricci
legittimata dal privilegio dei bianchi. La ciocca di capelli e le
trecce sulla parete riflettono la violenza con cui, toccando i
capelli di una donna, si invade un'area personale e intima. I
capelli sul cavalletto, invece, sono una provocazione. Una
provocazione che invita il pubblico a pensare prima di agire,
piuttosto che agire.

BLACK POWERLESS
Installazione, Silicio, Ferro, 2017-19
Black powerless è una scultura che esplora temi relativi all'identità, come
l'africanità (la blackness) e l'italianità degli afro-italiani, nel contesto
sociale, politico e contemporaneo italiano. Quando parlo di afro-italiani,
mi riferisco a gran parte della "seconda generazione", cioè ai figli della
prima ondata di migranti nati e cresciuti in Italia, che oggi sono quasi un
milione di persone. Un milione è una cifra molto significativa, una
presenza fisica, ma invisibile allo Stato, che non accetta di riconoscerli
come italiani per la loro nascita. Ogni giovane, nato o cresciuto in Italia
da genitori stranieri, deve attendere i 18 anni per richiedere la
cittadinanza.
Black powerless è quindi, il calco del mio braccio, posizionato come il
famosissimo simbolo politico delle rivendicazioni afro-americane nate
nei primi anni '60, il black power. Il mio potere nero è posizionato al
contrario e si chiama black powerless, cioè un pugno che non ha
potere. Con questo simbolo e questa parte del mio corpo appeso, voglio
rappresentare l'alleanza crescente e corporea di Italian.i.e Afrodescendent.i.e, che non sempre è riconosciuta dallo stato italiano. "Il
nero non può mai diventare bianco, ma un uomo bianco può sempre
esercitare un potere costante sul nero".
Da qui la scelta di utilizzare il silicone, un materiale morbido in contrasto
con la potenza del potere sociale, politico, culturale e identitario.

AFR......
Corda, 2019
“In your text, treat Africa as if it were one country. It is hot and dusty
with rolling grasslands and huge herds of animals and tall, thin people
who are starving. Or it is hot and steamy with very short people who
eat primates. Don’t get bogged down with precise descriptions”
“How to Write about Africa” Biyavanga Wainaina

L'installazione è una riflessione sui limiti del linguaggio eurocentrico
parlando di identità, attribuzione culturale e geografica. L'obiettivo è
quello di de-costruire e ripensare la parola AFRICA, ancora oggi
utilizzata e pensata in modo stereotipato e soprattutto globale. Questo
modo di vedere l'Africa come paese è in netto contrasto con la
realtà. Non stiamo parlando di un paese, ma di un continente che
raccoglie 54 paesi, più di 2000 lingue, diverse religioni, gruppi etnici e
ibridazioni. L'opera ha tre lettere: AFR. Dopo queste lettere, un pezzo
di corda è stato posizionato sul muro per essere usato dal pubblico. La
possibilità di continuare la parola è stata pensata come un modo per
andare oltre tutte le denominazioni razziste e stereotipate che ci
allontanano automaticamente dal pensare in modo diverso e
inclusivo. Ricercando sulla mia discendenza africana e sulla mia
italianità ho iniziato a riflettere sulla complessità della mia identità.
"Sono italiana, ma sono africana, senegalese, ma anche afrodiscendente. Non sono solo africana".

ESSERE CORPO
Video installazione, 2019
Il video è un'esplorazione corporea delle capacità sensoriali
del corpo in relazione alla realtà capitalistica che ci allontana
dal nostro stato naturale. I corpi sono la traccia vivente della
nostra oppressione, delle nostre esperienze e delle nostre
azioni.
L'artificialità contemporanea che ci tiene separati e ci fa
dimenticare chi siamo, mi ha portato a pensare e realizzare
questo video. Con il mio corpo, i movimenti e i passi, torno
alle origini primordiali. Origini che sono inscritte nei nostri
corpi come la terra è inscritta in noi. Il corpo danza con la
terra. Questa danza è una danza sensibile che cerca di
ricostruire e mantenere la continuità di questo rapporto
indelebile tra l'uomo e la natura. Essendo donna, sento anche
il bisogno di riflettere su come la società occidentale,
patriarcale e capitalista ha sempre razzializzato le donne e la
natura, ponendole sullo stesso livello. Questa danza di
liberazione e conoscenza ha lo scopo di mostrare come la
natura sia un bene comune, un elemento unico nelle nostre
società dalle radici antiche. Il video è presentato in tre diversi
schermi posti a terra per avvicinarsi all'orizzontalità della
terra. Il bianco e nero è una scelta visiva che aiuta il pubblico
a concentrarsi sul movimento.

TOUBAB BOU ÑUUL
Bandiera del Senegal, suono, 2019
La nuova generazione italiana vive e convive con vergogna,
dubbi, complessità e instabilità di identità e appartenenza. Il
senso di appartenenza gioca un ruolo fondamentale e delicato sui
giovani afro-italiani che si trovano a metà strada tra due o più
radici. Il sentimento di appartenenza è, se volete, innato. Quando
nasciamo e cresciamo, sappiamo di appartenere ad una terra, una
lingua, una cultura, senza che nessuno ce lo spieghi. Tuttavia,
quando abbandoniamo la città dove viviamo, dove siamo nati,
questo sentimento prende vita in noi e si traduce in
nostalgia. Una nostalgia e un attaccamento all'Italia, un paese
che mi considera solo per il colore della mia pelle. Ma come è
possibile vivere tra appartenenza e stranezza? Questo rifiuto
dell'italianità apre altre porte: dimensioni identitarie piuttosto
complesse. In seguito a questo rifiuto, ho iniziato a pensare alla
mia oscurità, cioè alla mia africanità. L'installazione è una
riflessione e una provocazione sulla denominazione
identitaria. Personalmente, sono legato a questa parola.
Toubab, in Wolof, è usato per definire il colonizzatore
bianco. Questa parola è ancora usata nella lingua di diversi paesi
dell'Africa occidentale. In Senegal, la mia famiglia mi trova una
toubab bou nuul, una donna bianca e nera. Le contraddizioni e le
complessità di questa parola identificativa sono legate al suono
di alcuni momenti del Giorno dell'Indipendenza del Senegal. Un
suono che testimonia di una festa che ancora ci lega al
colonizzatore.
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Mostra collettiva Soil is an inscribed body, Savvy Contemporary,
Berlino.

Mostra collettiva Ricordando il futuro, Palazzo Grimani, Venezia.

Mostra collettiva Artefici del nostro tempo, Centro culturale Candiani,
Venezia.

Workshop di scultura “Codice Italia”diretto da Nino Longobardi, alla
56° biennale di Venezia.

Finalista Premio Nocivelli, Verolanuova, (BS)

Mostra collettiva Artisti all’opera, Fonderia artistica M.A.F, Pioltello
(MI)

2018/

Partecipazione a “L'arte che non sembra: anche colorare è un modo per
creare”, La Lettura- Il Corriere, Milano.

Workshops con le artiste Daniela Ortiz e Gaëlle Choisne tra Grenoble e
Paris (Fondation Kadist e Musée MACVAL) attraverso la piattaforma
"Pratiques d'Hospitalité" di Simone Frangi e Katia Schneller e l’ École
d'art et de design de Grenoble- Valence.

Partecipazione al Festival internazionale dei depuratori- Depur-art in
atto, Milan.

Stage presso Savvy Contemporary, Berlino.

2013/

Stage presso Archive Books, Berlino.
Collaborazione con l’artista Satch Hoyt nel progetto "Cleopatra's
chariot".

Stage in fashion design presso Pino Grasso- Ricami di alta moda,
Milano.

Live performance con gli artisti Ibrahim Quraishi e Olani Ewunnet,
Galerie Wedding, Berlino.

2017/
Mostra collettiva “La Bellezza resta- Farfalle”, Associazione Heart
àVimercate (MI).
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