INTAN RAFIZA
SEMUKA | Faccia a faccia
Bendera | Bandiera

è una nuova serie che prosegue nel solco di Face to Face - SEMUKA, un progetto iniziato dall'artista nel
2016. Face to Face - SEMUKA si basa sul dialogo artista-pubblico su questioni sociali e politiche condotto
attraverso la performance art.
La performance Bendera | Bandiera è un dialogo con il pubblico sulla comprensione e il significato della
bandiera in contesti e situazioni diversi. In occasione di questa residenza, l'artista ha colto l'opportunità di
sviluppare una nuova performance imperniata sulla condivisione di un recente importante evento accaduto in
Malesia: lo storico cambiamento di governo che porta al potere un nuovo partito politico dopo sessantuno
anni e il suo impatto sulla ricostruzione di una nuova Malesia. La performance risponde a questa situazione
reimmaginandola con le toppe di una bandiera con i simboli dei partiti politici che hanno corso per le ultime
elezioni, con una installazione di 200 bandiere vuote che invita il pubblico a crearne una propria.
Intan Rafiza (1981) è curatrice e artista. Laureatasi in Belle Arti all’Universiti Teknologi MARA (UiTM),
Malesia, i suoi lavori prevedono la performance, che ha utilizzato negli ultimi quattordici anni. Questi lavori
riflettono e sono la risposta al contesto socio-politico nazionale e internazionale. Compiendo il coraggioso
passo di dare vita alla performance come espressione e mezzo artistico in un ambiente che non ha familiarità
con il linguaggio contemporaneo, né presenta realtà commerciali quali le gallerie, le sue opere esprimono
temi di autocensura in seno alla situazione politico-religiosa della regione. Ha realizzato le sue performance
durante Asiatopia Conference SE Asia, Bangkok, Thailand, 2016; 5th Beyond Pressure Festival, Myanmar,
2012; e I’m Not Here, Nor There (in collaborazione con Malaysia Indonesian & Japan Artist), Kuala Lumpur
National Arts Gallery, Malesia, 2004. Attulamente è impegnata nella serie di performance SEMUKA- Face
to Face.
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