
POSTER 

di Cristian Chironi 

Performance (ore 21:00) e mostra, sedi varie (dalle 10:00 alle 20:00) fino al 15 ottobre 

 

 

 

Orani, giovedì 29 settembre 

A cura di Antonio Grulli 

Dopo un lungo tour fatto di prestigiose tappe europee in luoghi quali Porto, Atene, Monaco di Baviera, 

Francoforte e città italiane tra cui Milano, Bologna e Firenze, finalmente la performance Poster (2006) 

dell'artista Cristian Chironi arriva nel luogo da cui ha preso vita: il comune di Orani in provincia di Nuoro. 

L'opera nasce infatti da sette vecchie fotografie che ritraggono giocatori dell'Oranese calcio e di altre 

formazioni da tornei Bar locali, con anche il padre dell'artista. Nell'azione performativa di Chironi questi 



scatti vengono ingigantiti fino a farsi scenografia e motore di tutta l'azione narrativa della performance, tra 

passioni calcistiche, slittamenti temporali e spaziali. "E' un viaggio a ritroso nel tempo attraverso 

l'immagine, che però non fa appello al ricordo. Foto di gruppo che appartengono a diverse annate storiche, 

presumibilmente 1980, 1978, 1971, 1968, 1962... in scala 1:1, in cui si inserisce un giocatore vivente: 

Cristian Chironi. Un sonoro, diversi sonori (evocativi, ambientali, documenti audio storici) ma anche silenzi, 

riempiono di tempo le immagini che si succedono davanti agli occhi dello spettatore" (Silvia Fanti, su 

Poster, 2006). 

La performance avrà luogo all'interno delle Ex-Officine Val Chisone di Corso Italia alle 21:00. 

Poster sarà anche l'occasione per presentare una parte dei lavori aventi come pretesto il mondo del calcio 

che l'artista ha realizzato in un periodo specifico del suo percorso artistico. In particolare proprio le opere 

nate dal materiale che hanno come soggetto i componenti della comunità oranese. In questo modo si potrà 

avere uno spaccato di una parte importante della produzione dell'artista fatta non solo di performance e 

azioni. Saranno quindi installate, e visibili fino al  15 ottobre dal pomeriggio del 29 settembre, otto lavori 

disposti in otto bar del centro di Orani, per la precisione otto bar tra Corso Garibaldi, Corso Italia, Piazza 

Santa Croce e via Repubblica. Dove saranno presenti la serie di sei foto intitolata Offside (2007), il video 

Sticker (2007), e il video della stessa performance Poster. 

Cristian Chironi (Nuoro 1974), artista visivo e performer. Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Bologna. 

Utilizza diversi linguaggi, tra i quali, la performance, la fotografia, il video, il disegno, facendoli dialogare 

spesso insieme. Ha realizzato lavori site-spicific di carattere performativo e installativo, cercando sempre 

l'interazione con il contesto, sia esso umano (pubblico) che ambientale (spazio). La sua ricerca mira a 

mettere in relazione realtà e finzione, memoria e contemporaneità, figura e immagine, conflitto e 

integrazione, materiale e immateriale. Ha esposto in diversi spazi sia in Italia che all'estero. Tra le prossime 

esibisioni: 28 Novembre 2011, Cutter, Fondation Cartier, Paris, curated by Anne-Laure Belloc, F; 6 giugno 

2012, Cutter, Kaaistudios and Kaaitheater, Brusseles, curated by Katleen Van Langendonck, B. 

L'evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale, dalla  Consulta Giovanile Oranese in 

collaborazione con il Comune di Orani. Gli allestimenti sono realizzati da Giovanni Curreli. Si ringrazia il 

Geoparco-Ifras Spa. 

Le opere sono visibili presso: Bar Sa Itria; Pub Little Pig; Follia Cafè; Bar Cumbentu; Charlie Bar; Bar Santa 

Gruche; Acquarium Bar; Bar Caffè Club 64. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.comune.orani.nu.it/ 

consulta giovanile oranese: 3488661062 


