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ART BASEL 2012

Art Basel: Why Has a 60-Foot Dog Taken
Over Lords South Beach?
By LAURA RATLIFF
1:00 PM, DECEMBER 7 2012

Of all of the large-scale, public art installations that have popped up in Miami Beach this
week, one of the most interesting has to be Gyspy, the 60-foot tall red-eyed dog who has
taken up residence at the Lords South Beach on Collins Avenue.
Created by Desi Santiago, this hound does more than just look ominous—her eyes
move, and she even barks. You can also ask Gypsy for a fortune by writing a question
on a card and pressing a button. It's worth stopping by to see her dramatic responses.
Photos: Matthu Placek
http://www.cntraveler.com/daily-traveler/2012/12/art-basel-desi-santiago-installation-lords-south-beach
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DESI SANTIAGO: LO STREGONE DI ART
BASEL MIAMI BEACH
ARTE BY FABRIZIO MERIS , GLORIA MARIA CAPPELLETTI
PHOTOGRAPHY BY GLORIA MARIA CAPPELLETTI
«The Black Lords» è il nome del progetto di arte pubblica del proteiforme Desi
Santiago. Chiunque la settimana scorsa si sia trovato a passeggiare nella zona Art Déco
di South Beach a Miami non puó non aver notato un’inquietante presenza che si è
letteralmente impossessata dell’Hotel Lords.
Molto conosciuto nella scena underground newyorkese per la sua creatività dall’anima
oscura, Desi ha raggiunto la notorietà internazionale con il suo contributo artistico alla
retrospettiva di Alexander McQueen al Metropolitan Museum. Questo nuovo ambizioso
progetto è composto da un racconto illustrato dalla penna di Kirk van Wormer e da
un’installazione interattiva che da vita ad uno del personaggi dell’immaginario
dall’artista. Gypsy prende le forme di un enorme cane nero gonfiabile e dagli occhi laser,
la cui prerogativa è leggere il futuro ai visitatori, diventando cosí la mascotte di alcune
delle feste più trendy di #ABMB come quella organizzata dal wonder boy Marcelo
Burlon.
Ci viene naturale confrontarci con Desi su una visione estetica che riconosciamo tanto fra
le sale di gallerie d’arte quanto sulle passerelle delle sfilate di moda.
http://www.grazia.it/Stile-di-vita/arte-e-design/art-basel-miami-beach-desi-santiago
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Pensi che questo ritorno a "radici oscure" sia in qualche modo una reazione
alla nostra vita sempre più digitalizzata e governata dai nuovi "padroni"
iPhone e iPad?
In entrambi i casi abbiamo a che fare con forme di comunicazione, quella digitale o
quella psichica. Il digitale rappresenta il lato logico e "l’Altro" psichico, quello
irrazionale. Credo che questa reazione nel campo dell’arte, della moda e dell’estetica sia
in qualche modo uno specchio che svela la vera natura delle cose. Sotto lo spettacolare
strato della tecnologia moderna e di quegli oggetti scintillanti vi è un mondo in lutto in
cui si è alla disperata ricerca di una connessione l’uno con l’altro o con un sé superiore.
Pensi che il nostro destino sia predeterminato?
Le nostre vite sono dei percorsi continuamente al bivio, la cui direzione è
istantaneamente modificata dalle scelte che prendiamo in modo che vi siano sempre
varie opzioni di destino verso cui orientarci.
Le tue opere sono visivamente contaminate da riferimenti al mondo della
moda e star del fashion system del calibro di Marc Jacobs - direttore
creativo di Louis Vuitton - e Stuart Vevers -direttore creativo di Loewe - che
amano il tuo lavoro. Perché pensi che metamorfosi e trasformazione siano
parole chiave così rilevanti nel vocabolario della moda contemporanea?
Perché vi è una migliore comprensione del ruolo della moda nella costruzione delle
nostre identità. Come decidiamo di rappresentare noi stessi nel mondo fisico è una
proiezione del nostro mondo interno e la risultante di tante piccole decisioni estetiche
che abbiamo preso. Queste trasformazioni che diamo per scontate come il vestirsi per
affrontare la giornata, per un evento particolare o anche solo per uscire per una
passeggiata sono tutte manifestazioni del nostro io interiore.
Nel tardo medioevo gli artisti rappresentavano in vario modo forme
allegoriche di "danza macabra" per ricordare la fragilità della vita e
catturare l'essenza della giovinezza: il tuo lavoro ha un messaggio simile?
Assolutamente sì. Sono sempre stato interessato a quello spazio ibrido in cui lutto,
celebrazione e seduzione coesistono. Questo spazio è dove noi siamo più "umani" e più
"animali" allo stesso tempo.
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