
Musica e danza in U.S.A.
Fabio Sargentini intervistato da Vittorio Rubiu
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Sieve Reich, L'Auico, Roma. Foro Gianfranco Corgoni.

Conosco Fabio Sorgen/ini do almena
quindici anni, do quando aiutaua it
padre alll Attico di Piazza di Spagna, una
galleria che oscillava Ira t'injormale e la
l1UOUO {igurazione, e presentaua anche
troppi artisti, rna alcuni di assoluto
prestigio, come Faulrier e Malta, Brau-
ner e Magritte, Leoncillo e l'ultimo Ma-
jai. Alloro Fabio era un ragaZlo dai
modi impacciati, che se ne slavo silen-
ziaro in disparte, can ['aria di chi per
prudenza si tim ita ad ascol/are, rna
non si fida trappe de; discors; degli
altri. Sta di 10/10 che quando Sargen-
tin; ir. prese in mano ie redin; della
galleria, verso ia secondo meta degli an-
n; '60, ebbe subi/o la for/una, ed il
mertlo, Ii capisce, di rivolgersi at gio-
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uani, e Ira i giovani di trovare due
artist; come Pascali e Kouneliis, che
lui porto ad una definitiva ualorizza-
Iiane ancbe internazionale.
Poi ci [u La morte di Pascali, che sem-

bro segnare, ed in parte era oero, un ridi-
. mensionamento dell'avanguardia giovani-
le Italiano. Dial/ronde Fabio, che segui-
va attentamente gii sui/upp; del/'arle
moderna in Europa e in Amer;ca - e
lui stesso ne era stota lUI protogonista at·
traversa i'opera di Kaunellis e Pascali -
senti it bisogno di adattare anche it luo-
go dell'esposizione aile nuove esigenu
mis/e dell' orle che nOI1 era piu p;Uura

o seuiluro, -0 non soltanlo queste due
arti. Cosl iuven/a di seruirs; di UltO scan-
tinalo-garage in via Cesare Beccaria, dove

furono subito com piuti delle esperien-
te-euenti, con i caualli di Kounellis e il
trattore di Ma//iacci, oltre ad altri avo
venturosi exploits come La Mozzarella in
carrozza e i Segni dello Zodiaco (mate-
rializzati in forma di quadro oivente)
di Gino De Dominicis .
Ma intanto una nuoua via era aperta

e ia spazio costi/uzianalmente diversa,
per COSt dire, della scan/inola ne era
come l'immagine-simbolo. COSt finteresse
di Fabio Sargentini si era spostato in una
zona fl11itima ai teatro, e quindi anche al·
ia musica e alta danza. Per tutto questo il
garage andava bene, ma non per ie mo-
stre. Di qui una nuova sede deWAttico
a via del Paradiso, un grande apparta-
mento a due passi do Campo de' Fiori, e
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dunque net cuore della ueccbia Roma.
dove si tennera esposizioni in un certo
sensa inauese, come quella dell'arte Tan-
Ira, jrutto di .un lunge soggiorno di Fa-
bio in India; ed oltre che invece erano
attese do tempo, come l'esposuione in
parte retrospettiua di Kounellis, can stra-
ni animaletti, fiamme accese, suoni di via-
lino e danze classiche che atquistavano

•

un' aria surrealist» come in un quadro
di Magritte, eseguite in un ambiente
cosl poco uerosimile. E ci [u, dissemina-
La per le uarie stanze, l'esposuione, se
cosi si pub dire, di Vito Acconci, can
l'artiste nascosto dietro una tendo come
dietro un confessionale; e at uersante
opposto di un'arte ancora tradizionale,
per quanta innovativoj una mOslya di di·

segni di Sol LeWitt, can i disegni ese-
guiti sul posto, direttamente sulle pare-
ti della galleria.
Ma if garage ha continuato a [umiona-

re, soprattutto con gruppi americani-in-
diani di danza e di musica, soprattutto
illustrato dal barbone proletico di LA
Monte Young. Con le stuoie per terra, i
giovani in tenuta hippie, scalzi, un si-

miei occhi su certi faui che ancora non
conoscevo. Fu lei a parlarmi di La Monte
Young, di Terry Riley, di Steve Paxton,
di Yvonne Rainer, artisti oggi nori in
runo il mondo, rna che aHara non si co-
Iloscevano minimamente, almeno in Eu-
ropa. Tutti questi anisti sana venuti a
Roma, chiamati da me, l'anno dopa, in
prima europea. Intanto io 3vevo gia or-
ganizzaro nella vecchia galleria di Piazza
di Spagna due serate di Simone Forti, di
"danze costruzioni", ,come lei Ie chia-
rna. Da allora, attraverso Simone, ho cre-
duro ad una dimensione poetica del mio
lavoro. Ed e stato allora che ho realizza-
to coscientemente I'esistenza di uno spa-
zio libera, paralleIo, da riempire e per-
carrere secondo sensibilira e percezione

Deborah Hay, Ten, Festival Danza Vola Muska Dinamite, L'Ar-tico, Rama, giugr.o 1969 Foto Claudio Abare.

leuzio di tomba, e un /ervore quasi mi-
stieo, queste serate hanno portato a Ro-
ma un'atmos/era ehe non si so se di New
York 0 del Nepal.
Ora eeeo che Sargentini, giunto con

"East \t?'est Music" del giugno scorso al
suo terzo Festival, senza contare la sezio-
ne di musica e danza organizzata per
"Contemporanea", ora eceo che Fabio reo
gistfa tuUo questo con un certo distaceo.

« ...Oggi tutti se oe interessano, rna
quando cominciai a interessarmene io nel
'68 era una cosa un po' pionieristica.
Tuna, dunque, cominc.io nel '68: e non
per Ie vicende del maggio parigino. A
dire il vera una prima spinta mi venne
etal lavaro di Pino Pascali, e non per un

(arro nostalgico, senrirnenrale, rna proprio
perche il lavoro di Pino, if mare ad
esempio, can quei 24 pezzi sistemati nel
pavimenro, 'un ingombro rotale', come 10
chiamava lui, era tale che 1a genre quasi
non ce la faceva ad entrare nella gal-
leria. 10 da quel lavoro di Pino, da quel
giorno, si parla del '66, avevo cominciato
ad inseguire l'idea di uno spazio che nort
fosse queUo convenzionale della galleria.
Ma ecco, vedi Ie cose come si aUacciano:
subiro dopa la morre di Pascali, nell'au-
runno del '68, compart aRoma dall'Ame-
rica una figurerta di donna che si chia·
rna Simone Forti, un personaggio di pri-
m'ordine che ritornava alia sua rerra d'o-
rigine, perche lei e italiana. Ia debbo a
Simone Forri l'aver schiuso un vela dai
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Yvonne Rainer, Liver 0/ Performers, giugno 1972, L'Attico, Rome. Nell'immagine Yvonne e Philip Glass. Foto Gianfranco Gorgoni.

La Monte Young, The well-Iuned Piano (964); luci di Marian Zazeela, East-West Music Festival, L'Anico, Roma. 1974. Fate Giorgio Piredda



Joan Jonas, Organic Honey's Vertical Roll, Contemporanea 1974,
Rama. Foro Babette Mangolte.

Charlemagne Palestine, Conremporanea 1974, Rama. Fora Giorgio Piredda.

Festival dl Vola Danza Muslca Dlnamlte
Giugno 1969, L'Altico, Roma, can:
La Monte Young, Terry Riley, Yvonne Rainer,
Steve Paxton, Simone Forti, Marian Zazeela,
Trisha Brown, Deborah Hay,David Bradshaw.

Festival of Music and Dance
Giugno 1972, L'Altico, Roma, can:
Phil Glass, Steve Reich, Charlemagne Pa-
lestine, Yvonne Rainer, Joan Jonas, Simone
Forti, Trisha Brown.

Tantra Yoga Raga
Giugno 1973, L'Attico, Roma, can:
Pandit Pran Nath, Asad Ali Khan, Contact
Improvisations/Steve Paxton, Ten Dances/
Deborah Hay.

Muslca e Danza
Novembre 1973/ Febbraio 1974, • Contem-
poranea », Roma, 12 performances.

East-West Music Festival
Giugno 1974, L'Attico, Roma, can:
La Monte Young, Pandit Pran Nath, Terry
Riley, T.R. Mahalingam, Phil Glass, Rama-
chandra Iyer, Charlemagne Palestine.

a cura dl Fabio Sargentlnl



proprie. Lo scantinato di via Beccaria 10
inaugurai qualche mese dopo, nel novern-
bre-dicernbre del '68, se ricordo bene.
con una serata di film in cui c'erano un
documentario di Godard sulla conresta-
zione del maggio parigino e un film di
Patella, SKMP2, con intervenri di Kou-
nellis, Matriacci, Patella e Pascali. C'era
ancbe un film di Leonardi. Tutti i Santi
di Roma, con un'azione, anoora, di Pa-
scali, che faceva 10 spaventapasseri. Dopo
qualche giorno ci fu l'esposizione con i
cavalli di Kounellis, dove veramente si
vide per la prima volta come questo nuo-

vo spazio - uno spazio che non esi-
steva nemmeno a New York - consen-
risse delle case che prima d'allora era
assoluramenre impossibile realizzare. Que-
sta spazio si dimostrava dunque perter-
ramente adeguato alia sua nuova funzio-
ne, che era quello di allargarne per cost
dire la praricabilira, creando un nuovo
collegamento rra Ie arti figurative e le
altre forme d'espressione. Questa collega-
mente, infatti, in America esisteva gia,
ed io I'avevo scoperto attraverso Simone
Forti, ma non esisreva in Italia e in Eu-
ropa ».

~ 10 mi ricordo a questo proposito che
quando si [ecero a Palermo delle mam-
[estazioni d'auanguardia del tipo "Retort
I", organizzate dalla riuista Collage, che
era una rivista che si occupava di musica
e danza oltre che di arti figurative, in oc-
casione di una di queste manilestalioni.
dicevo, in wi c'era da una parle per La
musica un compositore come BUHolti e
dall'altra per Ie arti visive giovani come
Pascali, Ceroli, Kounellis, tra i due grup-
pi sorse subito una profonda incompren-
sione, quasi un'ostili/o ».

«Negli Stati Uniti, invece, c'era un Ie·
game molto stretto: rna quando mi re-
cai a New York, verso la primavera del
'69, mi resi conco che questo legame esi·
steva a livello di eomunita di artisti, ma
non esisteva a livello, corne dire, di espo-
sizione, almena per queHo che riguardavlt
Ie gallerie private ».

« Comunque in America c'era gio come
pialtajorma di base la tradizione dell'hap-
pening che ha lotio un po' da detonatore
di questa "uova situazione ».

« 51, l'happening e stato malta impor-
tance, e fu proprio su questa base, forse,
che gli artisti si crearono dei nuovi spa-
zi, rna erano degli spazi di fortuna, ae-
cidentali: iI greta di un fiume, 0 un ga-
rage abbandonato 0 Ia famosa Judson
Church, da cui prese nome, appunto, il
Judson Group. Dunque erano degli spazi
diversi, rna queUo che io ho fatto qui,
prima degli ahti, mi serobra, e di aver
data a questi spazi un connotaro per cui
Ie cose ehe vi accadevano, vi accadevano
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The Grand Union (Yvonne Rainer, David Gordon, Nancy Green, Trisha Brown, Barbara
Dilly. Steve Paxton). Paula Cooper Gallery. New York. Foro Gieufrencc Gorgoni.

in una certa successione e in modo che
si poresse vedere che tra di loro c'era un
col!egamenro 1>.

«Come minimo, senza sollevare que-
stioni di priori/a, si pub dire che quello
che hai lat/o, l'hai lotto con aHoluta
tempestivi/o, nel momenta stesso che se
ne senti~a it bisogno. Piut/osto, c'e stalo
anche un problema di pubblico, credo ».

« 51, c'e stato un grosso problema di
pubblico. Per i primi aoni il pubblico a
cui mi sono rivolto aceogliendo queste
performances, quesli concerti, era iI pub·
blico abituale della galleria, delle mostre,
e solo di recente mi sono reso canto che

il pubblico non pub essere 10 stesso.
almena in Europa. Per questo, senza la-
sciare 10 scantinato, anche se in un pri-
mo momento sana stato tenrato di farlo.
per Ie difficolta che inconrravo, ho aper-
10 una nuova gaIIeria a via del Paradi-
so, circa due anni e mezzo fa, ed io
credo che questo spazio piu tradizionale
conservi una sua funzione dialettica ri-
spetto all'altro. Ma resta iI fatto che per
quanto riguarda i1 pubblico io devo con-
siderare quesri due spazi separatamenre,
almena per ora ~).
«A me sembra che it l1UOVO pubblico

di giovani che viene ai collcerli di Terry



The Grand Union, Contemporanea 1'74, Roma. Foro Cosmos.

Yvonne Rainer, This is the Star)' 0/ Q Woman wbo.... Contemporanea 1974, Roma.
Courtesy Galleria L'Attico.

Riley e di Phil Glass sia 10 stcsso ehe se·
gue i eomplessi di musiea pop ».

«Pili s06sticato, diciamo ».

~ Pero resta it latta ehe e un pubbli.
co nettamente diDerenziato rispetto a
quello ehe Irequenta Ie gaUerie d'arte, di-
verso anehe do queUo ehe Irequenla i
concerti di musiea classiea, sia pure d'a-
vanguardia. Del reslo, late Ie debite pro·
porzioni, 10 stesso lenomcno si regislra
anche in America ».

«51, ma vorrei chiarire quesw concer-
to. Non e che La Monte Young e i
musicisti che vengono dopa di lui siano
litati in qualche modo influenzati dalla

musica pop, anzi direi che e vera iI con-
rrario, anche se poi la musica pop si pre-
senta in un modo in6nitamente piu fa-
cile e commerciabile ».

«Pero e anche vera ehe in America
esisle una tradizione di scamhi e di in-
flussi reciproci ira musiea 'serio' e musiea
popolare malta phi lorte ehe altrove. In
questa semo direi che I'interesse di La
Monte Young per 10 musiea indiana sia
anche spiegabile can al persistenza dt
questa interesse per la musiea popalare.
Ne si pub dimenlicare it latta che l'Ame-
ricll e la patria del jazz e ehe 10 stcssa
La Monte e stato UI1 animo sassolo·

nista »,
« Quellc che tu dici rientra nelle com-

ponenti di un cerro lavoro, perc un musi-
cista come La Monte Young, ed anche
gli alrri, non c'e dubbio che apparteo-
gono alla musica 'seria', e questo benin-
teso non solo per la loro formazione pre-
valentemente classica, per il fane cioe
che hanno studiato in un conservatorio ».
«Chiudiamo su questo punto. A Ramo

10 tua predilezione per gli speuocoli di
musica e danza ha suscitato qualche obie-
zione: si dice che sei dioentato un im-
presario di halletti ... ».

« 10 non veda corne potrei continuare
ad occuparmi di musica, di danza e di
tearrc se dentrc di me non seruissi
un'unita con il mio precedenre lavcro, la
sressa unira che a Iivello creative si ri-
trova negli artisti di cui s'c parlaro sr-
nora ».

«D'accordo. Quando per esempio si
leggono certe dicbiarazioni di un musici-
sta come Palestine ti accorgi che it suono
10 concepisce come uno massa scultorea e
che insomma 10 1111 discorso di tipo strut·
lurale, per cui I'aggando con it mini-
malismo della seultu;-a americana di que-
sti ultimi anni salta luori in modo evi-
dente ».

« Tu hai parlato di Palestine, rna io ri-
salirei a La Monte YOUt':lg, it quale fa
vera mente pensare a certa scuhura mini-
mal con quel suo suono continuo, quei
suoi 'overtones' come lui Ii chiama, che
han no, come tu sai, anche se il termine
e intraducibile, una durata continua. E'
chiaro che il suo no e piu immateriale di
LIn oggetto 0 di una scultura, carre via,
I'orecchio non 10 trattiene come I'occhio
che vede questo oggetto davanti a sf: con-
rinuamenre. Ma se il suono e ripetuto al-
l'in6nito assume la stessa consistenza di
una scultura. La stesso discorso vale per
una danzatrice come Trisha Brown: cosl
quando Trisha va ripetendo un certo mo-
vimento per mezz'ora, un'ora, questa mo·
vimento si avvicina ad essere un ogget-
ro nella spazio pill che un movimento
che si dissolve. Ed ancora, allargando il
campo dei riferimenti, si capisce che un
lavoro come quello fano da John Cage
a suo tempo fu impanantissimo per it
Judson Group. La stessa Joan Jonas usa
iI concerto del collage nei suoi lavod in
relazione aUe idee di Cage e ai combine-
paintings di Rauschenberg. La vedta e
che proprio dall'unione di diverse espe·
rienze e nato tra gli artisti, verso la fine
degli anni '50 e I'inizio degli anni '60,
qualcosa di veramente nuovo, perche i
concetti di uno sono andati a 6nire nel
lavoro di un alrro, sana stati assorbiti e
riscoperti in maniera originale nel lavoro
di un altro ».
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Simone Forti, L'Anicc, 1974.

srretro ad importare artisti dall'America,
e senza contropartira, diciamo. Oggi mi
sono reso conro che dobbiamo cercare
che queste cose che uno importa lasci-
no un seme qui, altrimenti si resta con la
sensazione di aver fatto qualcosa di inu-
tile. 10 il prossimo anno faro degli work-
shop: Ann Halprin, ad esempio, I'ho in-
vitata piu che per una performance per
fare uno workshop, che sarebbe it primo
in Europa. Cioe cominciare dal processo
delle cose, cos1 come realmente si vanno
facendo, invece di far vedere quanto e
bravo un artista, poiche c'e sempre una
certa separatezza tra I'artista e il pubbli·

A sinistra: Steve Paxton alla galleria Weber, New York. Foro Gian-
franco Gorgoni.

A destra: Trisha Brown, Festival Danza Vola Musiea Dinamite,
L'Anico. Rome, giugno 1969. Foro Claudio Abate.

«Ce una dicbiarauone di Ann Hal-
prin ehe mi sembra coincida periena-
mente can il tuo programma di lauoro:
"Voglia partecipare ad eoenti di estrema
autenticira, coinvolgere le persone C011

tutto il lavoro ambiente, in modo cbe La
vita sia un tutto uissuto" ».

« Non c'e dubbio che un certo sense
dell'arte come evento in atto, da coglie-
re e petcepire in tutta la slla autenti-
ddl, sia stato !'aspetto piu interessante
di cio che s'e fatto in questi ultimi anni,
molto piu delle mostre in sensa stretto.
Per quale motivo? E' un problema di
fonda. Bisognerebbe chiederselo, perche

c'c state questo sfinirneoro, questa crisi
creative nel campo delle ani visive ».

«Ritornendo ai gruppi di musica e di
donza: mi e sembrato che hai finito per
insistere un po' troppo sugH st.essi arti-
sti, trascurandone altri. Si e sentita La
nzancanza di un artista come Bob Wilson
cbe e arriuato al teatro da una base dt
studi di pitlura e architettura, 0 di Ri-
chard Foreman, a della stessa Ann Hal·
prin ~>.
«lnfaui il mio programma del prossimo

anno mira proprio a superare una certa
'impasse', che in parte deriva dal fano
che io in questi aoni mi sono trovato co-
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co, anche se abbiamo abolito it palcosce-
nice, la platea, Ie sedie, eccetera. Insom-
rna non metrere un arrista che mostri e
faccia iI suo numero davanti a un cerro
pubblico, rna scoprire quasi il processo
che c'e dietro questa sua performance, in
modo che di questo processo se ne pos-
sa no impadronire gli altri »,

(f tnieul in Ann Halprin e tipica 10
non distinzione ira danzatore e non dan-
zatore, tra danzatore e pro/ana, diciamo ».

«51, questa non distinzione e moIro
importante: lei dice che qualsiasi perso-
na pub diventare un arrista, e un arrista
in embrione. Lo stesso Bob Wilson io
I'ho invitaro a fare uno workshop, e pen-
so che verra. Ptrche it mio problema per
il prossimo anna e di dare una conti-
nuita a questa spazio che sinora non ha
avuto, ha avuw degli sprazzi straordinari,
quesro 51, rna anche lunghe chiusure in
altesa che tornassero altri gruppi, ahri
artisti da me invitati ».

(f Qui ci sarebbe un discorso UI1 po'
delicato da lore, che riguarda gli italiani:

In alto e a desrra: Joan Jonas, New York. Foro Gianfraneo Gorgoni.

A sinisrra: Trisha Brown, Festival Danza Vola Musics Dinamite,
L'Auico. Roma, Giugno 1969. Foro Claudio Abate.

in /ondo se c'e una coso viva a Ramo e
proprio lot certo teatro underground. Ora
io penso che tu anche in questa campo
potresti olfrire ai giovani 10 possibilita di
mas/rare it lora lasoro ».

«51, questc 10 voglic fare, perc a un
certo livello. Ora invece vorrei fare un
breve discorso che mi sta molto a
cuore. QueUo che pili mi avvicina a1
lavoro del gruppo di artisti a cui mi sono
rivoIto e continuo a rivolgermi, musici-
sri e danzatori, e la capaeira che essi
hanna di toccarmi, di emozionarmi. Sem-
bra un discorso vecchio, rna in questi
ultimi nnni il mio rapporto con I'ane,
can I'opera d'arte, can queste ventate
concettuali, can questa minirnalismo, ec-
cetera, era diventato qualcosa di freddo,
di disurnano, quasi. Anche se poi nel la-
voro degli artisti che io prediligo c'e una
componente molto intellettuale, rna e
proprio questa mescolllnza dell'elemento
inte1leuuale con quello ernotivo a vivifi-
carne il lora lavora. Insomma non biso-

gna avere paura di dire cbe e una forte
corrente romantics quella che si sra nuo-
vamente sviluppando nell'arre, a dispetto
di cerre faceiate conceuualistiche che le
gallerie di New York si ostinano a man-
tenere in vita. Infine, per concludere, ed
anche se quello che ti sto per dire ti
sembrerd strano, e forse contraddittorio,
devo ammettere che in questi ultimi rre
o quattro anni, certe case, soprauutto
queUe che riguardano il mio lavoro, Ie
veda in modo completamente diverso.
Prima nel mio lavoto c'era una tale ca·
rica, una tale liberazione di energie, di-
ciamo pure una cecta ingenua megaloma-
nia, per cui mi sentivo capace di modi-
fieare, di rivoluzionare il mondo. Ora in-
vece non e ehe sia diminuito i1 mio im-
pegno, rna e intervenuta Ia coscienza
di un limite, la consapevolezza cioe che
posso fare delle buone cose, anche per la
prima volta, e sempre ne! sensa della
cultur3, perb entro un limite, che e un
limite umano: un limite che e anche
una via. un tracciaw».
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