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Tipologia installazione 

Materie capelli, bastone di legno, vernice acrilica 

Misure 6,40 x 1,60 m 

   

Descrizione  

e contesto  

di produzione 

L'opera è stata realizzata in occasione della mostra “Taking Roots: 14 

Movies, 14 Inceptions, 14 Roots of the Soul” curata da Orestis 

Andreadakis nell'ambito del 58° Thessaloniki International Film 

Festival, la principale istituzione cinematografica annuale in Grecia. 

Nell’edizione del 2017 furono invitati 14 giovani artisti visivi greci a 

produrre un'opera d'arte ciascuno, ispirata a uno dei 14 film della 

sezione del concorso. I film di questa sezione sono stati scelti alla luce 

di un'idea universale e di un desiderio senza tempo: “La necessità delle 

radici” (The need for roots), ispirata al libro omonimo della filosofa 

sociale francese e attivista Simone Weil. L’opera realizzata da 

Tsagkari é connessa al film “Son of Sofia” diretto da Elina Psykou. 

Ciocche di capelli umani acquistati ad Istanbul dall'artista in un 

laboratorio che li mercificava per vari usi, sono tagliati e acconciati su 

un palo di legno in modo da formare la scritta “I couldn’t bear living 

without you” posto su una macchia frastagliata di colore giallo. Storie 

non raccontate si riflettono nella brutalità della loro manipolazione, 

cucitura, inchiodamento al palo di legno e taglio. Un’azione che, come 

castrazione simbolica, contraddice l'interpretazione della frase che 

formano i capelli. La scelta di un materiale della cui cessione non è 

chiaro il confine tra la volontà e la coazione viene sottolineato dalla 

presenza dei capelli e dall’assenza del soggetto a cui appartenevano, 

creando un doppio legame dai contrastanti significati che si unisce 

alla dichiarazione fornitaci a grandi lettere “non potrei sopportare di 

vivere senza di te”. I capelli tagliati ed eccedenti la scritta giacciono 

sul pavimento, sottolineando la cesura avvenuta. 
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International Film Festival 
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14 Roots of the Soul”, Thessaloniki Film Festival: 

https://www.filmfestival.gr/en/professionals-b2b-tiff/press/news-

press-en/26309-opening-of-photo-exhibition-taking-roots-14-movies-

14-inceptions-14-roots-of-the-soul (accesso il 30 novembre 2022) 

D. Kehagia, Maria Tsagkari. Materials as actors, MATAROA: 

https://www.mataroa.gr/portrait/maria-tsagkari/ (accesso il 30 

novembre 2022) 

Marco Enrico Giacomelli, Standart. Reportage dalla prima triennale 

d’Armenia (2), in «Artribune», 6 agosto 2017: 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-

contemporanea/2017/08/standart-reportage-triennale-armenia-

gyumri/ (accesso il 5 gennaio 2023) 
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