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Christian Marclay
L’opera The Clock è stata realizzata in occasione della Biennale d’arte di Venezia del
2011, per cui vinse il premio più prestigioso, il
Leone d’oro.
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L’artista Christian Marclay ha realizzato un
montaggio della durata di 24 ore mettendo
insieme, come in un collage, piccoli estratti
presi da migliaia di film diversi. In ognuno di

questi estratti compare un orologio o un riferimento a un orario che coincide proprio con
quello in cui viene proiettato il filmato.
Gli orologi che compaiono nel video sono di
tutti i tipi: orologi da polso, da parete, orologi dentro le stazioni ferroviarie, sveglie; orologi consultati di
fretta da uomini d’affari oppure orologi che segnano il tempo che scorre durante una cena.
Christian Marclay è uno degli artisti
che lavora più spesso con il suono
creando collage sonori grazie all’utilizzo di vari strumenti, tra cui giradischi e grammofoni. Ed è proprio
il suono ad essere una parte fondamentale di quest’opera. L’artista
infatti non si limita a curare attentamente le immagini ma dedica molta
attenzione anche all’aspetto sonoro
e immerge lo spettatore in un insieme di voci, lancette che ticchettano, rumori ambientali e musiche varie. Il risultato di
questo lavoro è un montaggio lungo e ipnotico che rappresenta l’idea stessa del tempo.

The Clock, 2011

Tic Tac, Tic Tac
Per il suo lavoro Marclay ha cercato tutti gli orologi che trovava
all’interno dei film. Prova a farlo anche tu… ma in casa!
Cerca tutti gli orologi che segnano l’ora.
Hai per caso un orologio da parete in cucina? Una sveglia in camera?
L’orologio da polso tuo o dei tuoi genitori? Prova a scovarli tutti,
anche quelli più impensabili, come l’ora che
segna il telefono o quella sul pc. Magari in
qualche cassetto nascosto puoi addirittura
trovare qualche oggetto particolare, per
esempio una clessidra! Raccoglili tutti e
documenta la tua collezione con delle
fotografie o con dei disegni. E quando avete
finito provate a rileggere o riguardare Alice
nel Paese delle Meraviglie. Quale dei
personaggi è sempre
in ritardo e guarda
in continuazione
l’orologio?
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