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Jota Castro 

Inaugurazione 27 settembre 2003 

Fino al 15 Novembre 2003  

 

Per la sua prima personale in Italia, Jota Castro (Perù 1965)  focalizza la propria attenzione 

sulle situazione politica odierna;  tutti i lavori in mostra mostrano un forte interesse verso il 

contesto internazionale nel particolare momento della Presidenza Italiana dell’Unione 

Europea. 

Nella sua opera è centrale la volontà di confrontarsi con il potere politico; dice infatti 

l’artista: “Credo che tale confronto fra la visione soggettiva dell’artista e la realtà politica 

odierna, possa dar forma a lavori complessi e nel contempo molto forti, senza dimenticare 

l'estetica e la gioia di vivere. Comincio a sentirmi ossessionato dalla figura di Berlusconi! E’ 

la secondo volta che questo mi succede, la prima volta che mi è capitato di essere 

ossessionato da una persona italiana era Stefania Sandrelli quando ero piccolo… Come 

europeo convinto ritengo che qualsiasi deterioramento della qualità di vita debba essere a 

mio avviso combattuto”. 

Opere in mostra: 

- Mussolini?Non ha mai ammazzato nessuno. Al massimo mandava la gente a fare 

vacanza al confino, 2003 

(Cera, plastica, tessuto, bandiera europea, chiodi, installazione ambientale, opera unica). 

La storia italiana continua, tutto si ripete? 

- Incatenati al futuro (omaggio a Pistoletto), 2003  

21 catene di ferro, opera unica, cm 206 x 206. 

Catene di ferro, puzzle dell’Europa comunitaria. Una rielaborazione personale dell’opera di 

Pistoletto “Quadri di fili elettrici”, una delle opere che hanno aperto la via dell’arte 

contemporanea, con un’ interpretazione positivista del futuro alla quale noi tutti rimaniamo 

assoggettati. 

- Benvenuti extracomunitari, 2003,  

Bandiera di seta ricamata, cm 110 x 140, opera unica. 

E’ una bandiera italiana sulla quale è stato ricamato in albanese, urdu ed arabo un benvenuto 

agli extracomunitari, futuro del nostro paese. La bandiera reca pure informazioni sui luoghi 

più aggiornati per l’arte contemporanea nel nord Italia. 

Da parte dell’artista vi è il tentativo di fare apprezzare non solo ciò che l’Italia può fornire a 

livello di sbocco professionale, ma anche un messaggio culturale di grande attualità.  

“Cari extracomunitari, Vi auguro il benvenuto. La società nella quale viviamo ci fa 

dipendere dai mercati mondiali, da tutti i mercati mondiali. Alcuni mercati spingono gli 

uomini a partire, altri li spingono alla consumazione. Le vostre vite sono la prova della 

brutalità e della complessità dell’economia dei nostri tempi. 

Ora siete in Italia. Approfittatene per scoprire la creatività contemporanea e non limitatevi 

solo al sole, alla bellezza, ai 100000 monumenti e Chiese dell’Italia, ai 2500 siti 

archeologici e alle 40000 case storiche vantate da Berlusconi. L’Italia è più di questo, la 

cultura italiana è più di questo. 

Adesso fate parte del futuro di questo paese. V’invito a scoprire dei luoghi nei quali 

troverete l’arte del vostro avvenire. Prendetene possesso. 
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- Now everyone knows Kabul, 2003 

(neon, opera unica) 

Partendo dall’opera che Alighiero Boetti ha realizzato in Afghanistan, Jota Castro sottolinea 

come, contrariamente ai desideri dell’artista di diffondere la conoscenza di questo luogo 

geografico attraverso la cultura e l’arte, esso sia invece diventato tristemente famoso a causa 

delle vicende belliche.  

- 1 M.O.I.P.E.U., 2003 (One meter of Italian Problems at European Union)   

16 piccole immagini collocate su una mensola di alluminio che misura un metro raccontano 

il primo “problema” verificatosi il giorno della installazione ufficiale di  Silvio Berlusconi 

alla Presidenza dell’Unione Europea (2 giugno 2003 discussione fra Berlusconi e Schultz in 

merito all’integrità del Premier italiano) 

- 1 M.O.I.P.2003, (One meter of Italian Problems)  

16 piccole immagini collocate su una mensola di alluminio che misura un metro ricordano 

altrettanti “problemi” legali correlati alla figura di Berlusconi.    

- Euro Garbage, 2003 

(pubblicazioni e documenti della comunità europea, pattumiera di plastica, h.cm 230, opera 

unica). Una “scultura amministrativa” realizzata con documenti comunitari che si 

riferiscono all’organizzazione della vita del cittadino europeo. Gli argomenti affrontati sono 

molteplici – dalla nuova organizzazione, al problema ambientale, energetico – e danno una 

visuale esauriente sulla complessità della gestione delle politiche comunitarie. Tutti i 

documenti esposti sono stati stampati in un arco di tempo ridottissimo (due settimane). 

- Muro del Pianto Mobile, 2003 

(legno dipinto, rotelle, messaggi, cm 15 x 185 x 32, opera unica) 

Tale lavoro si propone di interagire con un pubblico multiculturale ed eterogeneo, che viene 

qui invitato ad “inserire” le proprie sofferenze nei buchi di questo nuovo muro del pianto. 

- Kiss / Key 2003 
(2 bandiere incorniciate, chiavi, catene, cm 77 x207, opera unica) 

E’ una dimostrazione tangibile di un dissidio politico tristemente conosciuto: due nazioni 

incatenate per sempre. Di fronte ad una situazione che pare essere senza via d’uscita l’artista 

invita il pubblico a sperimentare le diverse chiavi di lettura del problema. Le chiavi qui 

esposte sono state offerte con una forte pregnanza simbolica da amici palestinesi ed 

israeliani. 

- Motherfuckers never die, 2003 

(pannello retroilluminato, cm 180 x 120) 

Pannello retroilluminato con una lista di personaggi che l’artista ritiene essere stati esempi 

di un’umanità abbruttita. 
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