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Manhattan dall'alto, a perpendicolo, sembra un circuito di 
microchips - con un cuore di ossidazioni verdastre: Cen
tral Park. La città come nuda articolazione di rete e traffi
co, sistema di percorsi e mobilità che eludono l'abitare, 
sostituendo il senso concreto del luogo con una dimensio
ne immateriale di tempo e velocità. Il paesaggio urbano al 
limite della riconoscibilità in quanto forma ed esperienza. 
Questa vocazione labirintica e instabile - per eccellenza di 
New York, secondo l'immaginario - è ripresa nell'installa
zione di Jeffrey Shaw in termini di stretta analogia, ma dal 
punto di vista ravvicinato di un passante in bicicletta. Non 
è un espediente umanistico, perchè non sposta l'espe
rienza verso le cose e il significato, anzi aggrava il vuoto 
fra spazio costruito e coscienza dello spazio. 
La simulazione urbanistica è letteraria nel modo più disarmante. 
Gli alzati degli edifici sono sostituiti da gruppi di parole 
(computer-graphic) che snodano, in avvicinamento pro
spettico, indicazioni stradali e frasi di otto narratori. Cia
scuno istituisce una storyline, che lo spettatore legge-per-
corre azionando una cyclette collegata ad un grande scher
mo e dotata di road-book. Velocità e direttrici, rallentare, 
fermarsi, cambiare strada (discorso)...! testi, di Dirk Groe-
neveld (tradotti in italiano per questa occasione), sono tutti 
nel registro dell'ironia implicita o involontaria. Le voci "in 
campo" si condannano da sé ad una esemplarità negati
va, anche se in qualche caso sfuggente ad un giudizio 
morale perentorio. La gamma delle testimonianze com
prende: una guida turistica, un individuo anonimo, uno 
scrittore (Webster), uno speculatore edilizio (Trump), un 
politico (il sindaco Koch), un addetto d'ambasciata, un 
tassista, un architetto (Wright). 
L'installazione è giuocata sul procedimento della sostitu
zione-simulazione: del pieno architettonico con il vuoto del
le parole, dello spazio e del movimento con l'immagine 
illusionistica, dell'energia corporale con quella elettronica, 
dell'autore con l'user, e viceversa. Lo spettatore passa 
attraverso una serie preordinata di mosse e stimolazioni: 
avvicinamento alla zona che chiama la visione (schermo e 
dispositivi ad esso longitudinali, di evidente ed allentante 
funzione pro-spettacolare); individuazione dei meccanismi 
da attivare per ottenere lo spettacolo; elaborazione di va
rianti, ovvero ampliamento del piacere, scoprendo via via 
la flessibilità dei dispositivi. Egli è una cavia per un esperi
mento sulle proprie elementari capacità intellettuali e creative. 
Ogni ciclista può in potenza ottenere e vivere diverse im
magini, diversi scenari di rapporto io-macchina, diverse 
riflessioni su! tema della città (e sua decadenza). Il pieno 
significato dell'installazione - com'è caratteristico dell'arte 
interattiva - si realizza nel margine sottile e ambiguo fra 
passività e partecipazione, fra obblighi verso la forma e 
intervento d'integrazione multisensoriale (anche muscola
re, in questo caso), fra protagonismo dell'autore, della macchina 
dell'user. L'apporto di questi è nel cogliere il ruolo di "auto-
biographerdiventare il nono narratore. Che comporta, 
fra l'altro, mostrarsi agli altri spettatori come parte dello 
spettacolo, co-autore, pubblico giuocatore. Così scatta il 
paradosso dell'immagine complessiva dell'installazione, che 
diventa vera e concreta grazie all'essere assolutamente e 
tranquillamente finta. 
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Manhattan from on higt, at right-angles, seems like a microchip 
circuit - with an oxidized greenish hearts: Central Park. The city 
as a naked linkage of networks and traffic, a system of routes 
and mobility that elude habitation, replacing the concrete feeling 
of place with an immaterial dimension of time and speed. The 
urban countryside at the limit of recognizability both in form and 
experience. 
This iabyrinthine and instable vocation - New York per excelien-
ce as it is imagined - is captured in strictly analogous terms in 
the video installation of Jeffrey Shaw; from the close-up viewpoint 
of a passer-by on a bicycle. It is not expediently humanistic, as it 
does not shift experience to fit with things or meaning; indeed, it 
aggravates the vacuum between constructed space and the awa-
reness of space. The urban simulation is literary in the most dis-
arming way. 
The towering buildings are made up with groups of words (com
puter graphics) that unravel, from dose by, into Street signs and 
the phrases of eight narrators. Each one introduces a storyline, 
that the spectator can read-follow by working a "cyclette" that is 
connected to a big screen and dquipped with a road-book. The 
speed and direction are decided by the cyclist, who can travel 
along one or more directories, slow down, stop change Street 
(theme)....The texts, by Dirk Groeneveld (translated into Italian 
for this occasion), are ali in the sphere of implicit or involuntary 
irony. The "field" voices are self-condemning with an exemplary 
negativeness, even though in some cases a preemptory moral 
judgement manages to slip out. The range of accounts includes: 
a tourist guide, an anonymous individuai, a writer (Webster), a 
property speculator (Trump), a politician (Mayor Koch), an em-
bassy officiai, a taxi driver, an architect (Wright). 
The video installation plays on a substitution-simulation process: 
of the full architectural effect with the vacuum of the words.of 
space and movement with illusionist image, of corporea! energy 
with electronic energy, of author with user, and viceversa. 
The spedato goes through a preordained series of moves and 
stimulations: going near to the zone that calls for vision (the 
screen and the longitudinally positioned devices, with an evident 
an alluring prospectacular function); identification of mechanisms 
to be worked to obbtain the spectacle; the invention of variants, 
or rather the increase of enjoyment, gradually discovering the 
flexibility of the devices. 
It is the guinea-pig for an experiment on one's own elementary 
intellectual and creative capacities. Each cyclist can potentially 
obtain and live different images, different "I-machine" relations-
hip scenes, different reflections on a City (and its decadence) 
theme. 
The full meaning of the video installation - as is characteristic of 
interactive art - is fulfilled within subtle and ambiguous border 
lines between passivity and participation, between obligations to 
form and intergrating multi-sensorial (including muscular, in this 
case) intervention, between the protagonism of the author, the 
machine, the user. The bringing together of these and the as-
sumption of the role of "autobiographerto become the ninth 
narrator. This involves, amongst other things, exhibiting oneself 
to the other spectators as part of the spectacle, co-author and 
public participant. This triggers off the paradox of the overall 
image of the video installation, which becomes true and concrete 
thanks to it being absolutely and unashamedly...an act. 
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