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L'elegante grottesco di Vee Speers
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Vee Speers è nata in Australia, ha studiato Belle Arti e Fotografia al Queensland College of Art e ha vissuto a Parigi, lavorando per
12 anni nel campo della moda, del fotogiornalismo e della fotografia d'arte. Il quartiere a luci rosse di Rue Saint Denis in cui l'ar-
tista vive da 14 anni ha costituito lo sfondo della sua celebre serie “Bordello”, pubblicata da EarBooks, Germania. Traendo la sua
ispirazione dalla decadenza delle aree a lei vicine, l'artista ha fotografato in veri bordelli, creando immagini in cui il reale e l'irreale
si sovrappongono. Un compagno della serie “Bordello” è “Parisians”, ispirata al voyeurismo degli spettacoli circensi. Il suo lavoro
più recente è “Birthday Party”, una collezione di ritratti di bambini pubblicata da Dewi Lewis UK. Avendo osservato i bambini reci-
tare la parte degli adulti, la Speers ha immaginato quali personaggi avrebbero creato se avessero spinto il loro gioco di ruolo agli
estremi dell'immaginazione. In queste fotografie ha sovvertito gli stereotipi ideali e comunemente diffusi dell'infanzia. E qui abbrac-
cia il grottesco, un'estetica rivoluzionaria, leitmotiv del suo lavoro come afferma raccontandosi nell'intervista che segue. Quando è
nata la tua passione per la fotografia e quando hai maturato la scelta della professione di fotografa? “Mio padre è un fotografo appas-
sionato e mia madre un'artista, perciò sono cresciuta in un ambiente molto creativo. Quando ho iniziato ad andare al liceo artis-
tico, mi sono rivolta in modo naturale alla fotografia che mi era estremamente familiare.” C'è qualche fotografo che ti ha ispirato o
influenzato il tuo lavoro artistico? “In verità nessun fotografo mi ha ispirato o influenzato. Piuttosto sono stati di grande ispirazione
registi quali David Lynch, Pedro Almodovar e Peter Greenaway.” La tua tecnica fotografica trae la sua ispirazione da una specifica
tua prassi o piuttosto si rifà all'ispirazione del momento?“Lavoro sempre all'interno di un concetto che è prestabilito: non scatto foto-
grafie in modo casuale con la speranza di trovare “uno scatto fortunato”. E ogni progetto è trattato in modo nuovo, poiché dipende
totalmente da ciò che spero di comunicare. La fotografia è uno strumento per l'espressione di ciò, ma potrei molto più facilmente
servirmi di un altro mezzo come il suono ed il video.” Nel tuo libro di fotografie “Bordello” hai celebrato la decadenza delle case
chiuse nella Parigi degli anni trenta. Perché hai scelto tale ambientazione? “Ho deciso di fotografare nudi alla stregua di una disci-
plina artistica, per lo più in modo analogo a quello di un pittore che lavori con una natura morta, considerando con attenzione la
composizione e la luce sul soggetto. È stato un modo per imparare a lavorare con le modelle e usare le luci creando qualcosa da
zero.” Può “Bordello” esser considerato un inno alla femminilità? “Volevo conferire potere alle donne, mostrando le donne stesse
con una consapevolezza di sé, e il tema su cui è incentrato “Bordello” era un modo per intessere le immagini all'interno di una
storia.” Hai sapientemente fatto una meravigliosa fusione di due aspetti dell'estetica, la bellezza e il grottesco (per grottesco intendo
l'estetica dell'eccesso), creando un immagine elegante. È stato questo il tuo scopo principale o piuttosto c'è qualche altra cosa sot-
tesa a tutto ciò? “In definitiva mi piace rivelare la bellezza che esiste in ciò che potrebbe esser ritenuto da alcune persone poco impor-
tante, brutto o strano. La bellezza classica non mi interessa per nulla. Ho bisogno di sentire un contatto con la persona che sto
fotografando e c'è sempre dovuto esser qualcos'altro oltre all'aspetto “perfetto” per ispirarmi.” Perché hai scelto gli anni trenta quale
scenario delle tue fotografie? “Ho scelto gli anni Venti e Trenta poiché era l'epoca del primo dopoguerra mondiale in cui le donne
erano state più liberate dalle responsabilità molto tradizionali e stavano lavorando poiché c'èrano improvvisamente molti meno uomini
in giro essendo la maggior parte di loro stata uccisa durante la guerra. Amo anche la moda di quell'epoca scura, occhi nero fumo,
e tagli di capelli maschili. Dopo aver a lungo indossato corsetti e abiti lunghi lo stile divenne più comodo e seducente. Le donne sta-
vano sperimentando un nuovo tipo di libertà.” Karl Lagerfeld ha affermato che “mostri la bellezza laddove può essere terribilmente
assente”, eppure lo stereotipo delle prostitute e gli scenari dei bordelli hanno da sempre ispirato molti artisti, registi come Federico
Fellini, ed erano ritenuti seducenti da molte persone sia uomini che donne, sei d'accordo? “Sì, ritengo che molti artisti come Tou-
louse Lautrec, Brassai e EJ Belloque abbiano ritratto nei loro dipinti si circoli di cabaret, le ballerine e le prostitute semplicemente
perché si trova così tanto colore e ispirazione artistica da estrarre da questa parte della società. Esiste anche un labile margine in
questo ambito della società che può ingenerare una tensione nell'artista e pertanto funge da stimolo alla sua creatività.” Riguardo
la tua serie di foto “The birthday party”, perché hai scelto di sovvertire l'immagine stereotipata della fanciullezza? “Le immagini di
bambini che sorridenti e ridenti sono perfette per vendere vestiti, ma credo che non sia in armonia con il modo in cui lavoro. Prefe-
risco rivelare un aspetto diverso dell'umanità, forse per mettere in evidenza la forza dei caratteri piuttosto che mantenere ogni cosa
splendente ed etereo al solo fine di non turbare le persone.” Hai tratto ispirazione dai tuoi ricordi di infanzia o piuttosto è stata tua
figlia ad ispirarti? “Mi sono rifatta per lo più alla mia esperienza. Di sicuro ci sono collegamenti con la mia infanzia, ma ritengo che
la maggior parte dei bambini sperimentino tutte le emozioni di gioia, tristezza, solitudine, determinazione, speranza, desiderio,
non è questo che ci rende umani? Sto soltanto dipingendo l'immagine completa, non unicamente la parte che fa “star meglio” lo
spettatore.” Quali sono i tuoi prossimi progetti artistici? “Il mio nuovo progetto è multimediale ed include installazioni video,
sonore ed anche fotografiche. Al momento sto lavorando con adolescenti.”

WWW.VEESPEERS.COM  WWW.GALERIE-BECKERS.DE

interview


