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THE SOUL EXPANDING OCEAN #3 & #4:
DINEO SESHEE BOPAPE & DIANA POLICARPO

TBA21–Academy presenta a Ocean Space due nuove commissioni per il programma espositivo 
2022: all’artista sudafricana Dineo Seshee Bopape e all’artista portoghese Diana Policarpo. 
Pur essendo tra loro indipendenti, le due mostre personali sono connesse da diversi elementi 
comuni. Le due artiste danno voce e corpo all’Oceano e alle storie che custodisce: Policarpo lo fa 
servendosi di una ricerca che muta in diversi modi e Bopape riflettendo sul potere degli elementi: 
acqua, sale, terra e spirito. Le storie narrate dalle rocce, le voci e le immagini in movimento come 
onde, raccontano di una terra che conserva i ricordi e la sostanza delle azioni passate che hanno 
compromesso la vita in diversi modi.

L’installazione di Diana Policarpo inizia con una ricerca alle Isole Selvagge (Ilhas Selvagens), 
nell’Oceano Atlantico settentrionale. L’opera di Dineo Seshee Bopape inizia con un viaggio fatto 
insieme alle Isole Salomone, da dove l’artista fa rotta verso le piantagioni del Mississippi fino alla 
Giamaica, per poi fare ritorno a casa, in Sudafrica.

Per le artiste il viaggio diventa un linguaggio per immaginare un ribaltamento delle ingiustizie 
perpetrate dal colonialismo. Video e tecnologia assumono significato in entrambe le opere: 
Policarpo utilizza video e audio per enfatizzare il senso di presenza mentre immortala il suo 
processo di ricerca. Grazie alle lenti tecnologiche, le telecamere sono in grado di catturare l’attività 
di esseri viventi in strati che l’occhio umano non riesce a percepire. Incorporati nella sostanza 
stessa delle installazioni, questi video diventano altro materiale scultoreo e, in quanto tale, 
assumono la stessa funzione: creare una drammaturgia che ci fa comprendere come la scienza sia 
implicata nei processi coloniali e intrappolata in relazioni di potere. Mentre i microrganismi hanno 
fatto parte dei miti sin dai tempi antichi e la narrazione assume una qualità filmica, in entrambe 
le installazioni di Policarpo si potrebbe dire che la telecamera è più prossima a una bocca che 
racconta che a un occhio che cattura.

Mentre la coesistenza di microrganismi e alghe sin dagli inizi dell’evoluzione è il fulcro della visione 
di Policarpo, per Bopape lo sono i materiali, e la sua opera ci insegna a comprendere che i tempi 
antichi e leggendari non appartengono al passato, perché l’epoca coloniale dell’oppressione non 
è storia passata, come non lo sono distruzione e sfruttamento delle risorse. L’invisibile - come 
gli spiriti e le energie che muovono le azioni che ci connettono con l’ambiente che ci circonda - è 
centrale nei video e nelle opere con la realtà aumentata che attiveranno una presenza multiforme 
a Ocean Space. Ma è necessario aggiungere un altro elemento: la voce. Una voce che canta una 
melodia comparsa in sogno durante il viaggio alle Isole Salomone. Scaturita da un sogno e dalla 
paura dell’acqua, questa melodia ci può insegnare a cantare nelle lingue dell’Oceano.

Le due installazioni diventano voci narranti e ci accompagnano in un’esperienza che ci invita a 
rompere la separazione cristallina e immutabile che disgiunge natura e cultura, cultura e mito, 
scienza e fede.

Rifiutare questa logica moderna impone un intervento, una fiducia altra negli elementi che 
costituiscono la nostra realtà, respingendo una narrativa univoca. È importante ricordare come i 
dati scientifici raccolti e gli incontri spirituali inseriti in queste mostre siano simultaneamente tesi a 
comprendere poeticamente l’Oceano in quanto presenza della natura, rafforzando al contempo una 



visione della scienza e della tecnologia che non può essere scissa dalle esperienze emozionali e 
dalle credenze popolari.

Entrambe le commissioni, con i viaggi e le ricerche artistiche che le hanno ispirate, offrono una 
base solida all’interrogativo sulla nostra comprensione dell’Oceano: come è possibile mettersi 
formalmente con un’entità senza forma e perché l’arte è così importante, così fondamentale per 
temi quali l’Oceano e l’emergenza climatica? Una risposta è che, se non saremo in grado di fare 
esperienza di tutte le dimensioni che potenzialmente ci connettono all’Oceano, anziché separarci, 
non sapremo come agire. E agire è ciò che intendiamo fare. L’azione non può limitarsi a evitare un 
danno ulteriore, ma deve bensì essere tesa a creare le condizioni per fare esperienza di noi stessi e 
di ogni essere vivente, in quanto parte della vita, una vita che rispettiamo e ascoltiamo.

Lavorare a stretto contatto con gli artisti e le artiste, instaurando un dialogo serrato e intenso 
sulla loro ricerca, sui materiali, sulle narrazioni, sul linguaggio utilizzato, è un tratto distintivo del 
programma espositivo di Ocean Space. Siamo consapevoli del fatto che i materiali e il viaggio 
comportano un impatto ambientale e vogliamo essere trasparenti su come la realizzazione delle 
mostre non sia ancora sostenibile quanto auspicato. Tuttavia, ci permettiamo di suggerire come 
il nostro incontrarci, con l’Oceano e la Natura, compensi, perlomeno in parte, il danno causato 
dall’impronta di carbonio correlata, perché le opere nate da queste esperienze aprono prospettive 
altrimenti non possibili. Riunire queste opere ci permette di dare un’espressione forte a una nuova 
vita. Gioia, affinità e fiducia nella diversità della vita, nei molteplici modi non linguistici, eppure 
fecondi, di trasmissione; questo il fulcro di una nuova pedagogia che si serve dell’arte. Una 
pedagogia che si adopera per la parità e per forme future di organizzazione della sopravvivenza nel 
rispetto di tutti gli esseri viventi.
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esposizione.

“The Soul Expanding Ocean #4: Diana Policarpo”

“Ciguatera”

A cura di Chus Martínez

9 aprile - 2 ottobre 2022

Ocean Space, Venezia

Commissionata da TBA21–Academy

Coprodotta daTBA21–Academy e dal Centro de Arte Moderna Gulbenkian, in collaborazione con 
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