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Rick Owens sull'installazione temporanea al Centre Pompidou: «Voglio
che sia un’orgia d’arte»

Per il terzo anno consecutivo durante la fiera dâ€™arte parigina FIAC, giunta ormai alla 46ma edizione e aperta al pubblico
dal 17 al 20 ottobre, il Centre Pompidou organizzerÃ  un suo evento speciale intitolato You x Art x Centre Pompidou. Il 17
ottobre, lo stilista Rick Owens porterÃ  la sua estetica glunge, un incontro tra glamour e grunge, allâ€™interno delle
gallerie del quinto piano di questo spazio culturale che ospita il Museo Nazionale dellâ€™Arte Moderna, attraverso una
performance speciale. Utilizzando i mobili Rick Owens come palcoscenico, personaggi provenienti dallâ€™universo creativo
del designer interagiranno con le opere in mostra, dopodichÃ© la serata si concluderÃ  con un after party.
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Danielle Levitt

Owens segue le orme dellâ€™artista visivo portoghese Davide Balula preceduto, a sua volta, dallâ€™artista e filmmaker
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Francesco Vezzoli, i quali hanno entrambi ricevuto carta bianca dal museo. Vezzoli, in particolare, aveva collaborato con i
musicisti dellâ€™OpÃ©ra National de Paris creando unâ€™esperienza immersiva in onore dei 40 anni del Centre Pompidou
nel 2017.

Organizzata dagli Amici del Centre Pompidou, i ricavi della kermesse saranno utilizzati allo scopo di ingrandire le
collezioni ospitate allâ€™interno del Museo Nazionale dâ€™Arte Moderna. Nel solo 2018, sono state acquistate 120 opere
grazie allâ€™attivitÃ  di mecenatismo dellâ€™organizzazione no profit. Attualmente il museo vanta la piÃ¹ ampia collezione di
arte moderna e contemporanea in Europa. Prima del grande debutto, Owens rivela a Vogue come intende esercitare la
propria libertÃ  creativa. Â 

Parlaci del tuo progetto You x Art x Centre Pompidou (YACP), cosa possono aspettarsi i visitatori?

Rick Owens [RO]: Â«Ho iniziato con questo pensiero: "Qual Ã¨ la cosa piÃ¹ radicale che possa fare in uno spazio pieno di
opere dâ€™arte incredibili?" E la conclusione Ã¨ stata che avrei potuto portare le mie opere dâ€™arte. Il che significa che ci
saranno opere dâ€™arte vive (ovvero, persone che ammiro e che si sono dedicate completamente allâ€™espressione
creativa) in piedi su opere dâ€™arte (i miei mobili) che interagiscono con opere dâ€™arte (la collezione del Pompidou).
Voglio che sia unâ€™orgia dâ€™arte in un ambiente controllato (un museo)Â».

Â«Lâ€™intero processo Ã¨ di tipo collaborativo. Non mi occupo di dirigere gli intrattenitori o di dire loro cosa fare; mi occupo
semplicemente dellâ€™aspetto compositivo. Poi, ovviamente, Ã¨ una collaborazione con mia moglie MichÃ¨le [Lamy], la
quale si occupa dellâ€™attivitÃ  Rick Owens incentrata sui mobili. Sebbene abbia unâ€™idea di ciÃ² che voglio fare, Ã¨ lei
che si occupa di tutta la parte del designÂ».

Michele Lamy
Matthieu Bredon Huger

Come mai Ã¨ importante che la tua opera creativa trascenda la moda per coinvolgere il mondo dellâ€™arte, del design
dâ€™interni, della pubblicazione e cosÃ¬ via?

RO: Â«Rifletto molto sullâ€™ambiente quando creo abiti. Amo lâ€™idea che sia tutto connesso e autentico, che la gente
indossi capi che parlino di loro, di dove vivono e come vivono; lâ€™idea che sia tutto completo e determinato. Câ€™Ã¨ una
sorta di moralitÃ  in unâ€™idea del genere che mi ha sempre affascinatoÂ».

I concetti che hai esplorato nella tua collezione Primavera/Estate 2020 hanno in qualche modo influenzato il tuo
progetto YACP?

RO: Â«Non letteralmente ma, come ho giÃ  menzionato, Ã¨ per me importante che ci sia unâ€™estetica coerente e
allineata a fare da filo conduttore in tutto ciÃ² di cui mi occupo nella mia vita. La mia ultima collezione trae ispirazione
dalle origini messicane della famiglia di mia madre ed Ã¨ qualcosa che non avevo esplorato piÃ¹ di tanto in passato. Di
recente sono stato ad una mostra alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia sui viaggi in Messico di Josef e Anni Albers e
sullâ€™influenza del Paese nel loro lavoro. Hanno fatto schizzi delle Piramidi e del sistema di scrittura azteco. La cosa mi ha
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rallegrato molto in quanto era molto giocosa, una sorta di interpretazione tedesca del Messico â€“ una lente molto simile alla
mia, lâ€™opposto di un clichÃ©Â».

Prong Bench by Rick Owens
Adrien Dirand

A quali opere della collezione del Centre Pompidou ti sei maggiormente ispirato?

RO: Â«Câ€™Ã¨ unâ€™installazione dellâ€™artista italiano Giuseppe Penone in cui tutte le pareti sono rivestite con foglie
di alloro dietro ad una rete metallica. LÃ¬ vicino si trova unâ€™installazione di Joseph Beuys intitolata Plight e, in questo
caso, le pareti sono ricoperte con lana di feltro grigia, mentre in unâ€™altra stanza si trova un pavimento di Carl Andre dal
titolo 144 Tin Square. Ho sempre pensato a quellâ€™unione di spazi come alla mia casa immaginaria: una stanza di Penone,
una di Beuys e i pavimenti ricoperti con mattonelle di metalloÂ».

Cosa ti emoziona del creare unâ€™opera per uno spazio museale?

RO: Â«Trovo che i musei abbiano un potere irresistibile per il fatto di avere una storia molto significativa. Basta pensare a
quante opere dâ€™arte sono state rubate o sono oggetto di controversie, oppure sono state reclamate e rivendicate. Per me i
musei rappresentano la storia del mondo, cattiveria, aspirazioni, aviditÃ , conflitti e, allo stesso tempo, anche bellezza.
Sono luoghi molto salaciÂ».

Come scegli i materiali per la tua linea di mobili?

RO: Â«Ãˆ giÃ  da un poâ€™ che sono influenzato dal movimento del mobilio antroposofico [una scuola di pensiero che
abbina la realtÃ  fisica a quella spirituale per una migliore umanitÃ ] e la composizione clinica dei materiali organici Ã¨
qualcosa che mi affascina molto. Ho portato avanti questo concetto secondo unâ€™ottica piÃ¹ opulenta utilizzando acri di
alabastro e marmo. Alcune delle forme dei mobili sono molto semplici e ho incorporato corna di animale per un tocco piÃ¹
organico. Le corna rappresentano per me la gloria â€“ sono una sorta di coronaÂ».
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Tomb Chair by Rick Owens
Adrien Dirand

In che modo i concetti di connessione e autenticitÃ  che hai menzionato si traducono allâ€™interno della tua
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abitazione?

RO: Â«Di norma le mie abitazioni sono molto basilari. Tutti i mobili sono in legno grezzo con forme geometriche molto
semplici. Amo i pavimenti stravaganti: nella mia casa di Venezia, per esempio, il pavimento Ã¨ in pietra arenaria sarda,
mentre nella mia casa a Concordia ho del travertino ovunque. Non appendo quadri sulle pareti ma ho sculture art nouveau
su piedistalli in varie zone della casa. Preferisco pochi pezzi ma significativi. Sebbene sia attratto dallâ€™arte modernista, mi
piace lâ€™art nouveau per la sua natura viziosa e la sua sensualitÃ , specialmente quando viene presentata allâ€™interno di
uno spazio cosÃ¬ austeroÂ».
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Sketch. Courtesy Rick Owens

Â«Mi sono reso conto che le mie abitazioni sono piuttosto autobiografiche. Ero solito essere molto accondiscendente ma
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col passare degli anni mi sento piÃ¹ a mio agio in un ambiente controllato. Câ€™Ã¨ sicuramente la tentazione di lasciarsi
andare e lasciarsi "collassare"; sono certo che Ã¨ qualcosa che possono comprendere tutti. A chi non Ã¨ capitato di pensare
almeno una volta "Che succederebbe se lasciassi andare tutto e facessi quel ca**o che mi pare?" Câ€™Ã¨ qualcosa di invitante
nellâ€™abbandonare il controllo ma non lo facciamo perchÃ© abbiamo delle responsabilitÃ . Ãˆ nobile ma anche venato di
rimorso in quanto sentiamo che potremmo goderci le cose maggiormente se non dovessimo tenere sempre tutto sotto
controlloÂ».

You x Art x Centre Pompidou, carta bianca a Rick Owens, andrÃ  in scena il 17 ottobre
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