
The year 2015 witnessed a high-profile installment of Boris Char-
matz’s Musée de la danse at Tate Modern in London; Tino Sehgal 
was accorded a yearlong retrospective at the Stedelijk Museum Am-
sterdam, as well as a shorter and smaller one at the Martin-Gropi-
us-Bau in Berlin; while WIELS, Brussels, showcased Anne Teresa 

De Keersmaeker’s Work/Travail/
Arbeid.1 All of these high-profile 
projects are the work of chore-
ographers, or artists trained as 
choreographers. Their confluence 
raised a number of questions. If 
performance is now ubiquitous 
and “generalized”, is there an in-
creasing prominence of the spe-
cific discipline of dance within 
general performance?2 Why, in 
this fleeting temporal art, the em-
phasis on historicization, on can-
onization and collecting? Why the 

focus on dance as physical activity and/or a form of labor in an exhi-
bition space, where dancers and spectators are joined in co-presence? 
Whose work are we looking at, or what work are we performing, and 
what do these choreographed exhibitions tell us about value today?

1. The Dancing Museum

The quintessential medium of contemporary art is time. So as to 
not make this statement appear neo-modernist and essentialist, one 
of course immediately needs to add that this intermedium is in fact 
profoundly intermedial. Time is articulated and modulated through 
a variety of technological media—though most of these in turn tend 
to converge in digital technology, which makes time storable and re-
trievable. Of all the temporal arts, dance appears the most resistant 
to storage. While it is true that real-time computer graphics have in-
creasingly been integrated into choreographies, the software is not 
the choreography itself. Dance notation has always been notoriously 
tricky, and the condition has been exacerbated throughout modernity, 
as traditional movements and positions—and the entire economy of 
movement they upheld—were rejected.

From the 1970s on, Charles Atlas and Babette Mangolte have success-
fully used video to create something that is more than mere registra-
tion: “video dance”, as Atlas terms it. Generating a complex rhythm, 
emphasized by the countdown leaders that interrupt the loops, the 
work is an elegant reconfiguration of dance that is already (partly) 
choreographed for and with video. Video dance is made to be seen and 
re-seen in different contexts; the ephemeral time of dance becomes the 
stored time of video, which can be synchronized (or syncopated) with 
various moments of lived time. Like performance in general, dance 
thus lives a multifaceted life, spanning various media and forms of 
re-actualization. It is indeed viral. 

The practice of dancer-turned-artist Tino Sehgal curtails this move-
ment across media, at least as far as images are concerned. Sehgal 
gravitates to the art context and its culture-industrial juggernauts Tate 
or MoMA and their provincial clones, such as the Stedelijk, because 
here he can profit from art-specific forms of aura production based 
on exclusivity and uniqueness, going to the point of using verbal con-
tracts to sell his work and banning photo and film documentation or 
remediation of his pieces (though not of his own portrait).

That imposing this policy effectively is pretty hopeless in the age of 
social media results in a glaring discrepancy between ideology and the 
reality on the gallery floor. The Martin-Gropius-Bau made a serious 
effort to ban photos, whereas during my visits the Stedelijk appeared 
to have given up, as most guards and “interpreters” did not seem to 
care about the copious camera use. This only emphasizes Sehgal’s 
perfect compatibility with the temporalized and eventized museum, in 
which something (anything) must happen almost all the time. Sehgal’s 
anti-reproduction and anti-object stance was always highly selective. 
In the past, and now again at the Stedelijk, he has presented his own 
performances in conjunction with historical works, that seem to lead 

up in a linear historical sequence, to his own practice. At the Stedelijk, 
this auto-historicization took the form of This Is Good (2001) being 
performed in a room that also contained Marcel Duchamp’s Boîte-en-
Valise and works by Jeff Koons and Félix González-Torres. If these 
artists all work with multiplication and editions in some way, Sehgal 
suggests that he does them one better by doing away with object- and 
technology-based commodities in favor of a dematerialized commod-
ity. And Sehgal’s danced goods are sometimes highly referentialist, 
amounting to live reenactments of historical artworks.

As dematerialized commodities that need to be actualized in per-
formances, Sehgal’s works are as perfectly in sync with the needs of 
the contemporary museum as Boris Charmatz’s Musée de la danse. 
Charmatz rejects the traditional exclusion of ephemeral dance from 
the museum as a space of cultural consecration and canonization, 
while embracing the contemporary museum’s “eventization” and 
its openness to “precarious movements”.3 Hence, while Charmatz is 
the director of an institution in Rennes named the Musée de la danse 
/ Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, this is 
the basis from which he develops the Musée de la danse as something 
more mobile and intermittent—a series of proposals in different lo-
cations. Its incarnation at Tate Modern, on two consecutive days in 
May from noon to 10 p.m., comprised large-scale dance performances 
in the Turbine Hall as well as 20 Dancers for the 20th Century (2012), 
which involved dancers performing (mostly) in various rooms of the 
collection presentation, and Expo Zéro (2009), the part of Musée de 
la danse that is least suited for the massification—or Tate-ification—
of culture. Expo Zéro consists of otherwise-empty rooms in which a 
number of invited artists, dancers, or theorists develop some sort of 
proposal for a Musée de la danse, in encounters with visitors that may 
vary from very expansive and noisy interventions and highly con-
centrated performances that seem to deny the presence of viewers to 
group discussions on the floor or one-on-one storytelling. On Sat-
urday in particular, the crowd was so thick that performers had to 
carefully negotiate their way through the throng, or make way by not 
giving way, and something like Sung Hwan Kim’s storytelling for one 
single visitor at a time became truly a drop in the ocean.

In the first two rooms, an expansive and vocal Tim Etchells could 
at times be seen to coexist with Pichet Klunchun and his careful, fo-
cused walk around the perimeter of the second space. At one point, 
Etchells invited his fellow Expo Zéro participants Heman Chong 
and David Riff into the first space to co-curate the “first room of 
the Musée de la danse” by mentally filling the space one item at a 
time, with each new addition being prefaced by the entire list up to 
that point, as remembered by the performer. Suggested inclusions 
ranged from dance movements made by Etchells’s brother on his 
birthday to Chris Burden’s shooting piece and an Andy Warhol 
dance diagram placed on the ceiling. As an ars memoriae in the guise 
of the “going on a camping trip” children’s game, this exercise is 
fully in keeping with the Expo Zéro in that it keeps open the Musée 
de la danse as a potential institution, something that can never be 
fully actual, at least not all of the time. 

Not unlike Sehgal with his strategically essentialist stance on per-
formance, Charmatz appears to delegitimize filmed dance or video 
dance, or any other manifestation of dance other than the live event. 
As a consequence, the Musée de la danse exists as a virtual or mental 
space first and foremost. As an intermittent event, it is a museum of 
interruptions, of past and future performances and shorter or longer 
stretches in between. As became fully apparent in Etchells, Chong, 
and Riff ’s exercise, it is a museum of memory and anticipation, of re-
iterating and restaging historical choreographies and other pieces, or 
hinting at them in various ways, either gesturally or through spoken 
words—which is the option that was mostly used during the “camp-
ing trip” piece. This may be regressive in relation to the recent schol-
arly and theoretical revaluations of video dance and various forms of 
documentation; on the other hand, when Etchells, Chong, and Riff 
evoke that hypothetical first room in movement and speech, this is 
ultimately another moment in the migration and mutation of gestures 
across media. And the activation of the archive becomes a matter of 
living labor; it is not just “re-performed” by someone pushing a but-

1 “A Year at the Stedelijk: Tino Seh-
gal”, throughout the year; “If Tate Modern was 
Musée de la danse?”, May 15-16, 2015; Anne 
Teresa De Keersmaeker: Work/Travail/Arbeid, 
March 20-May 17, 2015.

2  On “general performance” see also 
my text in e-flux journal, no. 31 (January 2012), 
http://www.e-flux.com/journal/general-perfor-
mance/

3 Boris Charmatz, “Manifesto for a 
Dancing Museum,” https://www.moma.org/
momaorg/shared/pdfs/docs/calendar/manifes-
to_dancing_museum.pdf
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ton on a DVD player, but recreated through physical enactment by 
professionals or unskilled laborers (for the Sehgal retrospective at the 
Stedelijk, both professional dancers and non-dancers were hired for 
various pieces), as well as by the visitors who are confronted with and 
challenged by the “official” performers.

The overarching title of the two Musée de la danse days at Tate 
Modern was “If Tate Modern was Musée de la danse?”, suggesting 
a collapsing of the potential institution into the actually existing mega 
museum, or post-museum, or ex-museum. Some of the 20 Dancers 
performances in the collection displays resulted in traffic jams and 
effectively relegated other artworks to backdrops; meanwhile, the 
large-scale performances in the Turbine Hall not only inscribed them-
selves in the logic of previous Turbine Hall projects, but pushed their 
logic even further. In 2010-11, Michael Clark presented dance re-
hearsals and performances in the Turbine Hall. As part of this project, 
“non-dancers” from the public were invited to partake in workshops 

and perform a piece written espe-
cially for them; this project turned 
the punk ethos of “anyone can do 
it” into a contemporary participa-
tory mass event at the heart of the 

culture industry—with free labor provided by those who were happy 
to have this unique opportunity. For Charmatz’s Manger (Dispersed) 
(2015), dancers and audience members inhabited the same space, with 
the performance going on in a scattered manner, whereas Adrénaline: 
A Dancefloor for Everyone transformed the space into a disco, complete 
with a giant glitter ball suspended from the ceiling.

Made in 1986, Charles Atlas’s television essay Hail the New Puritan 
shows certain contrasts and continuities between different forms of 
performance. In this staged documentary on Michael Clark and his 
dancers and collaborators, the opening segment shows an oneiric 
scene in which dancers go through their motions while others pose 
and preen; Leigh Bowery, queer performer par excellence and Clark’s 
costume designer, opens his mouth to reveal TV static, and the static 
then becomes that on a TV screen next to Michael Clark’s bed; we 
see Clark wake up in his studio/apartment, and a day of rehearsals 
and interviews begins. After segments of dances by Clark set to songs 
by the Fall, the staged day ends with a different type of dance: with 
Clark and others clubbing, and vogueing. At night, the relentless 
practice necessary for executing Clark’s dances is replaced with a kind 
of dance that is a different form of general performance. Interestingly, 
part of this final segment shows the crowd imitating Clark’s poses as 
Clark seemingly “controls” their movements from a stage.

The exhibition space has increasingly become a repository of dance 
partly because in the gallery, the borders of performance are translu-
cent, in both spatial and temporal terms. With Clark’s and Charmatz’s 
Turbine Hall projects, dance not so much engages with as embraces 
the contemporary regime of permanent and general performance. 
Adrénaline in particular serves as a reminder that dance is the most 
common and popular, as well as the most rarefied and elitist, form of 
performance, with TV formats such as So You Think You Can Dance 
becoming ubiquitous in recent years. Charmatz makes the leap from 
Cunningham to Ibiza—at the risk of stretching his body of work be-
yond the breaking point.

2. Labor

In its incarnation as ballet, dance was historically the exemplar of la-
bor that transcended itself in its moment of execution for the audience 
to see: in a jeté or a pirouette, the body challenges gravity and/or the 
limits of physical endurance. The desublimation of dance culminated 
in the 1960s when the Judson dancers and others moved dance closer to 
everyday movement. In her notorious NO Manifesto (1965), Yvonne 
Rainer polemically declared, “NO to spectacle no to virtuosity no to 
transformations and magic and make-believe no to the glamour and 
transcendence of the star image no to the heroic no to the anti-heroic 
no to trash imagery no to involvement of performer or spectator no 
to style no to camp no to seduction of spectator by the wiles of the 
performer no to eccentricity no to moving or being moved”4.

The April installment of Sehgal’s Stedelijk retrospective included 
Kiss (2002), in which a couple kisses for a duration of four hours, 
moving from horizontal to upright positions and embodying art-his-
torical kisses from Rodin to Koons along the way. One of Sehgal’s 
stronger pieces, Kiss hinges on a temporal disjunction between the 
performers, who are completely focused on each other, and the au-
dience. The performers are clearly going through the motions in a 
carefully choreographed way; this is both intensified and temporal-
ly extended labor. But while the performance is a durational tour de 
force, it ultimately partially reverses the temporalization of the mu-
seum. Even while engaging in intense and protracted exchange, the 
performers seem to exist in a temporality that is closer to that of the 
lovers in the referenced artworks. In their sovereign disregard from 
what happens around them, they appear to transcend mundane time 
and the life of work.

Perhaps the most elegant and incisive meditation on the time and la-
bor that goes into a dance performance is Jérôme Bel’s choreogra-
phy Cédric Andrieux (2009), which shows and discusses the prepara-
tion and self-abnegation that underlie the moments normally seen on 
stage. Cédric Andrieux danced for Merce Cunningham for years; in 
this work, when he dances extracts from pieces by Cunningham and 
others, there is no music, and his breath is clearly audible, stressing 
the intense labor required in particular for performing Cunningham’s 
choreography—which, as Andrieux emphasizes, regularly pushes 
dancers to and beyond the limits of their possibilities. Practice with 
Cunningham was a “slow and laborious process”, and the nearly im-
possible things he demanded resulted in feelings of humiliation. We 
see Andrieux unable to keep his torso in a strictly horizontal position, 
and when up on one leg, he makes little jumps so as not to lose his 
balance. Cunningham had the dancers do the same practice exercises 
every morning. Noting that it was a Cage-ian “zen thing” for Cun-
ningham, a way of emphasizing that every moment is unique and that 
there is in fact no such thing as repetition, Andrieux adds that “for 
me, mostly it’s totally depressing”. The performance is not, howev-
er, some kind of debunking exercise. Andrieux notes that Cunning-
ham never remarked on mistakes, but stressed instead that “it’s when 
movement starts to be awkward that it becomes interesting”. In Cédric 
Andrieux, the dancer mentions his relief upon leaving Cunningham 
and shedding the dreaded unitard. He wore more comfortable clothes 
and experienced less physical pain dancing for Trisha Brown or Bel. 
With the latter, he remarks, “we are people before we are dancers”. 
Repeating Cunningham’s repetitions, Andrieux examines himself as a 
quasi-subject and quasi-object, as a body in perpetual training which 
at one point decided that it preferred not to be. 

In Pichet Klunchun and Myself (2006), Bel stages a comedic dialogue 
between himself and the Thai dancer, highlighting the extreme 
amount of deskilling and decoding in contemporary Western dance; 
Bel and Klunchun maximize the contrast between the latter’s embod-
ied archive of movement and poses and the former’s sense of histo-
ricity. When Klunchun explains how Thai dance is intrinsically con-
nected to court culture, Bel deadpans that “in France we cut off our 
king’s head”. But the show must go on, to invoke the title of one of 
Bel’s most popular (or, indeed, populist) pieces. Performance becomes 
a hellish karaoke. Deskilled labor reveals its purely temporal nature: 
filling, stretching, buying, selling, making time.

However, Bel shows remarkable loyalty to the theater and to theatrical 
time, refusing to reformat his pieces for exhibition contexts. One high-
ly successful recent reformatting was Anne Teresa De Keersmaeker’s 
Work/Travail/Arbeid at WIELS, which was based on her theatrical 
choreography Vortex Temporum, which in turn is based on a musical 
composition of the same name by Gérard Grisey. It was a twelve-hour 
cycle of movements, performed continuously for nine weeks during 
the opening hours of the exhibition: Wednesday to Sunday, 11 a.m. 
to 6 p.m. Members of De Keersmaeker’s Rosas troupe performed in 
circular and spiraling patterns across the large gallery space—which 
actually consisted of two spaces connected by a narrower section—
going from “daily life” movements to dance and back again, and from 
frozen or slow motion to accelerated leaps. Instruments, including a 
grand piano, were moved along as well. The movements often be-

4 Yvonne Rainer, “NO manifes-
to” (1965), quoted in Feelings Are Facts: A Life 
(Cambridge MA, and London, 2006), 263–64.
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gan in such a way that the distinction between dancers and visitors 
was minimal, but as they progressed, patterns became established and 
viewers made sure to take up positions outside of the dancers’ path-
ways. As Jérôme Bel remarked, during the busy final day of the ex-
hibition, the role and the responsibility of the spectator became more 

pronounced. Proximity was an is-
sue; should dancers push people to 
the side? Bel, as a viewer, noted in 
a discussion with De Keersmaeker 
and the curator, Elena Filipovic, 
that he would occasionally be hit 
by dancers’ sweat: “sometimes it’s 
disgusting”.5

In this discussion, Bel stressed his 
problems with the temporal econ-
omy of art spaces. For Bel, the art 
space is too social. There’s too 
much social pressure, as the spec-
tators are not safely sat in a sepa-
rate zone, but intermingling with 
the performers and thus potential-
ly—and actually—co-perform-
ers. By contrast, De Keersmaeker 
noted that in art spaces it’s “eas-
ier to leave”. Clement Greenberg 
made the same point in a late essay 
on intermedia:

In any case galleries and museums are to be sauntered through—
you sit down only to rest. They can be escaped from as theaters and 
concert halls can’t be. True, Performance art et al. ask for an atten-
tion span, time, but it’s so much easier to walk out of a gallery or 
museum than a theater or concert hall without seeming rude. Con-
siderations like these seem petty, yet they count, they belong to life 
as lived, in which boredom can turn into anguish. Anyhow, given 
the visual-art setting, Performance art, Body art, etc., don’t usually 
ask for too much time, too much attention span.6 

Greenberg’s remarks are of course slanted by his disparagement of 
these art forms, and it would be more correct to say that performance 
in an exhibition context gives the viewers a significant degree of au-
tonomy. It is up to them to decide whether they want to spend five 
seconds, five minutes, or five hours on a piece. At WIELS, more than 
a few stayed for hours.

The issues of audience/performers intermingling and of tempo-
rality are thus closely interlinked. In an exhibition space, dance 
often takes place amid viewers who are themselves mobile, and can 
come and go more or less as they please. Both De Keersmaeker and 
Filipovic stressed that Work/Travail/Arbeid was “not an event, 
not a festival”, and that it was in fact “the opposite of event cul-
ture”. Compared to the mass event (or mess of an event) at Tate 
Modern, it is hard to disagree. Nonetheless, both partake in the 
temporalization of art; both stage by a dialectic of long duration 
(lengthy performances or ongoing performance programs) and of 
flexible visitor attention spans. Furthermore, in each case the vis-
itors effectively become co-performers in the museum-as-factory, 
or the museum as three-dimensional Facebook. Of course, the dis-
tinction between dancer and non-dancer is rarely fully negated; 
when it is, as with Charmatz’s Adrénaline, it is more a symptom 
than a successful articulation of an artistic practice. In fact, the 
success of all of these events or non-events depended largely on 
dancers’ or other performers’ discipline, focus, and skill; they may 
be “deskilled skills” in many cases, but key is that movements or 
gestures at a certain moment and for specific durations distinguish 
themselves from the everyday movements and gestures of gallery 
goers. As co-performers inhabiting the same theatrical space, the 
latter tend to become extras, yet their presence has a real impact. 
As one of De Keersmaeker’s musicians puts it, close proximity 
with people imposes a shared time that is not purely the perform-
er’s. You have less control.

If Fordist capitalism locked away the production process behind fac-
tory gates, contemporary capitalism frequently stages spectacles of 
labor. Offices become open-floor flex-work spaces. Volkswagen pur-
ports to reveal its production process in its so-called “transparent fac-
tory”. And a clothing factory sells its products directly to consumers, 
putting its seamstresses on display to prove the pieces are produced 
on site (this last is the case of the Wearplay Factory in Wendelien van 
Oldenborgh’s piece Pertinho de Alphaville [2010]). Meanwhile, many 
a “scripted reality” TV show is based on workplaces and types of la-
bor, which is doubled as performative work (you both are and play 
an auctioneer or a fisherman). If the phantasmagoria of commodities 
was based on the concealment of labor, we now encounter a phantas-
magoria of labor.7 With long duration and its concomitant focus on 
the overlapping and synced labor-times of dancers and spectators, De 
Keersmaeker’s work at least suggests that the viewers co-produce val-
ue just as much as they use Facebook. 

In Sehgal’s Kiss, the fact that visitors tend to keep their distance, 
somewhat embarrassed by the intimate spectacle, contributes to the 
creation of a threshold—an equally spatial and temporal one—be-
tween artwork and spectators. Sehgal’s faux-radical rhetoric has al-
ways barely disguised the profoundly traditional traits of his work. 
When his “interpreters” address and question visitors, as in This Is 
Exchange (2002, part of the Stedelijk retrospective in March), the re-
sults are ambiguous. When addressed by a performer to engage in a 
conversation about the economy, the scene is hardly set for a mean-
ingful conversation. After all, for the piece to function, any conversa-
tion is of equal value, as long as it fills time and creates a suggestion of 
dialogue. When Vivian Ziherl tried to engage one of Sehgal’s inter-
preters at the Stedelijk in an actual on “the market economy” as a his-
torical phenomenon rather than natural given, things quickly ground 
to a halt.8 And what about Sehgal’s role in the economy of contem-
porary art? As with most practices and projects discussed in this text, 
Sehgal shies away from questions of cost, price, and value insofar as 
they apply to his own work. 

3. Value

Wassily Kandinsky and Piet Mondrian appreciated dance as pure 
movement devoid of representational encumbrances. Kandinsky, 
who made diagrammatic renditions of photographs showing the 
dancer Palucca, noted that modern dancers move in “exact lines”, 
as well as forming linear compositions with their bodies, from their 
toes to their fingertips.9 Exact lines were of course also required by 
Taylorism, and the Gilbreths’ motion studies were applied chore-
ography for the factory. One famous parodic movement in “exact 
lines” was danced and discussed by Frank Willens as part of 20 
Dancers for the XX Century: standing in a room dedicated to black-
and-white photographic portraits, Willens performed “dances of 
alienation” that included work by Meg Stuart as well as Charlie 
Chaplin’s spasmodic movements in Modern Times (1936), in which 
Chaplin internalizes the repetitive movements required by the con-
veyor belt all too thoroughly.

Although an associate of Sehgal, Willens did not use Sehgal’s stan-
dard format in which a spoken “label” ends the performance and 
stresses its status as a collectible commodity authored by the artist. 
Willens’s reenactment and discussion of the pieces seemed more 
genuinely dialogical than Sehgal’s pseudo-conversations. His alien-
ation dance demonstration created a constellation that encompassed 
the industrial work mimicked by Chaplin and Chaplin’s mimesis, 
which itself was a product of Hollywood as “dream factory”, as well 
as the museum as a post-Fordist factory. After all, as was extremely 
evident in the crowded room where Willens performed, in the age 
of the “diffuse factory” or social factory, the museum is no longer 
the exemplary exception in which the residues of capitalist accu-
mulation are given a semiautonomous refuge, but rather a site of 
accumulation itself.10 This is not to deny, of course, that neo-Ford-
ist factories still proliferate, often with horrendous working condi-
tions. Those iPhones we use to take pictures in museums have to 
be produced somewhere. The diffuse factory can be both Taylorist 
drudge and ongoing dance.

5 Closing conversation between Anne 
Teresa De Keersmaeker and Jérôme Bel, May 17, 
2015, WIELS, Brussels.

6 Clement Greenberg, “Intermedia,” 
Arts Magazine 56, no. 2 (October 1981), 93.

7 Theodor W. Adorno in particular 
habitually applied the term phantasmagoria—de-
rived from the souped-up magic-lantern shows 
organized by the Belgian known as Robertson in 
the late eighteenth century—to the spectacle of 
commodities.

8 Vivian Ziherl, “Tino Sehgal: Is This 
Desire?,” Metropolis M, no. 3 (June 2015), http://
metropolism.com/magazine/2015-no-3/is-this-
desire/

9  Wassily Kandinsky, Punkt und Linie 
zu Fläche (Bern: Bentelli, 1955), 108-9.

10 “Fabbrica diffusa” and “social fac-
tory” are terms from the conceptual tool kit of 
(post)operaismo. See also Hito Steyerl, “Is the 
Museum a Factory?,” e-flux journal, no. 7 (June 
2009), http://www.e-flux.com/journal/is-a-mu-
seum-a-factory/

In line with their 2013 An Immaterial Retrospective of the Venice Bien-
nale, last year Alexandra Pirici and Manuel Pelmuş developed Public 
Collection of Modern Art for the Van Abbemuseum’s exhibition “Con-
fessions of the Imperfect”. For the duration of the show, groups of 
young performers enacted artworks from the nineteenth and twen-
tieth centuries. These included Manet’s Le déjeuner sur l’herbe and 
a painting by Mondrian as well as avant-garde manifestos. Harun 
Farocki was included both with Videograms of a Revolution (1992, 
his collaboration with Andrei Ujică) and Workers Leaving the Facto-
ry (1995). The latter includes a scene from Modern Times in which 

Chaplin accidentally causes a riot 
outside the factory gate; Farocki 
presents this as one of the repe-
titions of cinema’s primal scene 
(Lumière’s Workers Leaving the 
Factory from 1895). The Pirici/
Pelmuş reenactment had the per-
formers marching from the central 
room of the old museum building 
toward the entrance opposite. This 
they did four times in a row, ac-
knowledging the repetition in Fa-
rocki’s piece, but without actually 
exiting the building. In contrast 
to the Lumière workers going for 
their lunch break, these workers 
did not leave the museum-as-fac-
tory but continued the program. 
After all, you can’t really leave the 
diffuse factory anyway. Pirici and 
Pelmuş acknowledge and fore-
ground labor as something other 
than mere physical exertion, which 
seems to be De Keersmaeker’s un-
derstanding of the term; the phan-
tasmagoria of labor may show us 
concrete actions, but what makes 
these actions labor is the fact that 
the performer sells his or her time 
and skills, their labor power.

 According to the Marxian the-
ory, all value ultimately derives 
from labor power, which is the 
potential to work that the laborer 
sells. However, as something that 
is sold, this pure human potential-
ity becomes quantified, subject to 
calculation; it becomes a statistical 
average. Salary too is based on 
such a statistical flattening (equal 
pay for equal work), but of course 
the salary is not equal to the val-
ue of the labor power: this is how 
surplus value is generated.11 To 
some extent, this now works bet-
ter than ever: with industrial pro-
duction moving to regions with 
ever-cheaper labor and weaker or 
no unions, profits soar. Labor costs 
constitute a fraction of the price of 

an iPhone.12 However, it is not simply a matter of moving production 
offshore, but also of the transformation of production. Automation 
means that less skilled (and expensive) living labor is required, and the 
physical labor that is needed is so generic as to be easily replaceable 
if workers become too demanding or obstreperous. Meanwhile, users 
produce value for Apple not just by buying the products but also by 
advertising them by using them—by performing them.13

Post-Fordism appropriates labor power more fully, more intensely, 
than ever before, but in this “economy of intensity”, quantification 
becomes a nightmare.14 Proposals for quantifying the value that users 

generate for Facebook try to at least open a conversation about this 
nightmare. Historically, Marxists critiqued the “translation” of labor 
power into salary; as a price paid by the capitalist to the worker, the 
salary only appears to articulate the value of the latter’s labor. What 
the capitalist was really buying was the potential to carry out labor, 
and by using this potential to the fullest extent that was physically 
and socially possible, he could pocket surplus value. Labor power 
thus always had a double existence: as pure human potential and as 
quantifiable potential that could be tamed by Taylorist biopolitics. It 
can become a statistical known; it shows up insofar as it is non-iden-
tical with the salary, as surplus value. Even while Marxists attacked 
this appropriation of labor power, there was a basis on which to fight 
labor conflicts because labor times had been “spatialized”, quantified, 
turned into discrete movements and blocks of time.

Tellingly, in recent times Pierre Klossowski’s notion of “living cur-
rency” has attracted some amount of attention—having been used, 
for instance, by Pierre Bal-Blanc as the basis for a multifaceted perfor-
mance series.15 Drawing largely on the Marquis de Sade, Klossowski 
speculated that money could be replaced by living objects of desire, 
by human beings who would be the opposite of the culture industry’s 
“industrial slaves”—such as Sharon Tate, whose “visual qualities” 
and the emotions they produce can be precisely quantified, expressed 
by numbers.16 In Klossowski’s scenario, the living beings might end 
up becoming a new form of currency, money in a new guise. Alterna-
tively, they could inaugurate a profound transformation of exchange 
value, which would now be “calculated” on the basis of the emotions 
given.17 In the latter case, they would embody values beyond quan-
tifiable labor power or salaries. In the context of contemporary per-
formance culture, this scenario functions as a speculative fiction that 
obfuscates as much as it illuminates.

Dance and dance-related practices in an exhibition context show with-
out telling much. Budgets and performers’ fees are rarely mentioned, 
not to mention the artists’/choreographers’ fees, or the prices of those 
works that have become “collectable” in part through the labor of the 
dancers and other performers who actualize them time and again. An 
initiative such as W.A.G.E. (Working Artists and the Greater Econ-
omy) attempts to remedy this by establishing minimum fees and by 
putting a fee calculator online, though the “contracted artist” (the pri-
mary artist hired by the institution) remains privileged over the “sub-
contracted artist”, who could be a performer hired by the “contracted 
artist”. W.A.G.E. is acutely aware of the fact that its current certifi-
cation process is slanted toward art presentation, as it was conceived 
specifically for a visual-art presenting context. W.A.G.E. is develop-
ing further criteria for performance in this context—specifically ad-
dressing those venues within which the presentation of performance 
may involve elements of both the visual and the performing arts.18

If this quantification effort needs further elaboration, it is nonethe-
less a crucial intervention in today’s dizzying dialectic of intensifica-
tion and extensification, of intense events and ongoing performance. 
The works under discussion here are reticent demonstrations of ob-
scure laws; they are strong on concrete physical presence and specific 
movements, but decidedly less so when it comes to acknowledging the 
abstract lines and deterritorialized flows in which they are inscribed. 
It may be when their gestures stutter or freeze that they are at their 
most apposite; when their focus on sensuous concretion reaches its 
limits and the conversation takes off in unintended and perhaps even 
unwanted directions. Their shortcomings and failures are integral to 
whatever aesthetic success they achieve.

Some passages of this text, in particular those on Jérôme Bel  
and Michael Clark, are partly based on my previous writings.

11 Noting that “We are highly potential 
creatures,” Paolo Virno states that in “the present 
context, this potential has become labour power”. 
Sonja Lavaert and Pascal Gielen, “The Dismea-
sure of Art: An Interview With Paolo Virno,” 
in Being an Artist in Post-Fordist Times, ed. Pas-
cal Gielen and Paul de Bruyne (Rotterdam: NAi 

Publishers, 2009), 25.

12  See for instance these data from a 
couple of years ago: http://www.epi.org/blog/
apple-iphone-profits-dwarf-labor-costs/

13  With Apple products in particular, 
customers’ famously proselytizing use of them 
can be termed free cultural labor. Taking cues 
from Maurizio  Lazzarato’s remarks on the com-
modity’s “cultural content” in immaterial labor, 
Tiziana Terranova has written insightfully on the 
role of free labor in contemporary capitalism. See 
for instance “Free Labor: Producing Culture for 
the Digital Economy,” Electronic Book Review, June 
20, 2003, http://www.electronicbookreview.com/
thread/technocapitalism/voluntary

14  On intensity, see Diedrich 
Diederichsen, “People of Intensity, People of 
Power: The Nietzsche Economy,” e-flux journal, 
no. 19 (October 2010), http://www.e-flux.com/
journal/people-of-intensity-people-of-pow-
er-the-nietzsche-economy/. On a related note, 
Paul B. Preciado has proposed the notion of the 
potentia gaudendi, or “orgasmic force”, as the sub-
strate of labor power that is increasingly mined in 
“pharmacopornographic” capitalism. See Paul B. 
Preciado, Testo Junkie: Sex, Drugs, And Biopolitics 
in the Pharmacopornographic Era, trans. Bruce 
Benderson (New York: Feminist Press, 2013).

15 See http://www.cacbretigny.com/
inhalt/LA_MONNAIEVIVANTE.html

16 Pierre Klossowski, La Monnaie 
Vivante (Paris: Joëlle Losfeld, 1994), 72.

17 Ibid., 70.

18 As W.A.G.E.’s core organizer Lise 
Soskolne put it in an email to me, the problem is 
compounded by differences between performance 
in a visual-art context versus a performing-arts 
context. In the former, as per W.A.G.E.’s certifi-
cate, the venue must pay the subcontracted artists 
(which could include dancers, actors, and perform-
ers), but in a performing-arts context, the “con-
tracted artist” will often be a choreographer/per-
former with his or her own company and budget 
from which subcontracted artists are paid. Soskolne 
also points out the problem of subcontracted per-
formers helping the artist develop the work, with-
out getting any credit or remuneration.
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Cédric Andrieux in Cédric Andrieux by Jérôme Bel, 2009. Courtesy: the artists.
Opposite - Photo: Jaime Roque de la Cruz. Above - Photo: Marco Caselli Nirmal



100 101 non retribuito da parte di sog-
getti ben felici di approfittare 

di quell’opportunità unica. Nel pezzo di 
Charmatz dal titolo Manger (Dispersed) 
(2015), danzatori e spettatori abitavano 
lo stesso spazio con un tipo di perfor-
mance disseminata, mentre Adrénaline: 
A Dancefloor for Everyone trasformava lo 
spazio in una discoteca con tanto di sfera 
specchiata gigante appesa al soffitto.
In Hail the New Puritan, un lavoro televi-
sivo del 1986, Charles Atlas poneva già in 
evidenza contrasti e continuità tra forme 
diverse di performance. Si tratta di un fin-
to documentario su Michael Clark e i suoi 
danzatori e collaboratori che mostra nella 
sequenza iniziale una scena onirica nella 
quale i danzatori eseguono i loro movi-
menti in mezzo ad altri soggetti in atteg-
giamenti compiaciuti. Poi Leigh Bowery, 
leggendario performer queer e costumista 
di Clark, apre la bocca rivelando delle in-
terferenze televisive che diventano quelle 
di uno schermo sistemato accanto al letto 
di Michael Clark, che si risveglia nel suo 
studio/appartamento, pronto a iniziare una 
giornata di prove e interviste. Dopo una 
serie di sequenze di danza coreografate 
da Clark, su brani musicali del gruppo The 
Fall, la giornata si conclude con Clark e gli 
altri che si scatenano a ballare e a fare vo-
gueing. Alla sera, la pratica incessante ne-
cessaria a eseguire le coreografie lascia il 
posto a un tipo di danza che è una forma 
diversa di performance diffusa. In questo 
segmento conclusivo è interessante notare 
che il pubblico imita le pose di Clark, che a 
sua volta sembra “controllare” questi mo-
vimenti da un palcoscenico.
Se lo spazio espositivo diventa sempre di 
più un luogo per la danza è in parte perché 
nello spazio museale i confini, sia spaziali 
che temporali, della performance diventa-
no ambigui. Nei progetti realizzati da Clark 
e da Charmatz alla Turbine Hall la danza, più 
che confrontarsi con il regime contempora-
neo di performance permanente e diffusa, 
sembra rifletterlo in pieno. Adrénaline in 
particolare testimonia che la danza è la for-
ma di performance più comune e popolare, 
oltre che la più rarefatta ed elitista, come 
dimostra la diffusione degli ultimi anni di 
formati televisivi come So You Think You 
Can Dance. Charmatz spicca un salto che lo 
porta da Cunningham a Ibiza – rischiando 
di tendere la propria forma espressiva oltre 
il punto di rottura.

2. Lavoro

Nella sua espressione di balletto, la danza 
è stata storicamente l’archetipo del lavo-
ro che trascende se stesso nel momento 
dell’esecuzione di fronte a un pubblico: 
compiendo un jeté o una pirouette, il 
corpo sfida la gravità e/o i limiti della re-
sistenza fisica. La de-sublimazione della 
danza ha raggiunto il culmine negli anni 
Sessanta quando i danzatori del Judson 
Dance Theater e altri l’hanno avvicinata 
ai movimenti quotidiani. Nel suo celeber-
rimo NO Manifesto (1965), Yvonne Rainer 
dichiarava polemicamente, “NO allo spet-
tacolo no al virtuosismo no alle trasfor-
mazioni e alla magia e alla finzione no al 
glamour e alla trascendenza dell’immagi-
ne divistica no all’eroico no all’anti-eroico 
no all’immagine trash no al coinvolgimen-
to del performer o dello spettatore no allo 
stile no al camp no alla seduzione dello 
spettatore attraverso le arti del perfor-
mer no all’eccentricità no all’emozionare 
o all’essere emozionati.”4

La puntata di aprile della retrospettiva de-
dicata a Sehgal dallo Stedelijk prevedeva 
Kiss (2002), un pezzo nel quale una coppia 
si bacia per quattro ore di fila assumen-
do posizioni prima orizzontali poi erette e 
inscenando baci della storia dell’arte da 
Rodin a Koons. Kiss, che è uno dei pezzi più 
forti di Sehgal, si fonda su una disconnes-
sione temporale tra i performer, esclusiva-
mente concentrati uno sull’altro, e il pub-
blico. I performer eseguono i movimenti 

secondo una modalità attentamente core-
ografata, dando prova di un lavoro sia di 
grande concentrazione che temporalmente 
esteso. Ma, pur essendo un tour de force di 
lunga durata, alla fine la performance rove-
scia la temporalità del museo. Anche men-
tre si impegnano in uno scambio inteso e 
protratto, i performer sembrano esistere in 
una dimensione temporale che è più vicina 
a quella degli amanti nelle opere d’arte che 
si propongono di evocare. Nel loro supre-
mo disinteresse per ciò che accade intor-
no, sembrano trascendere il tempo e la vita 
prosaica del lavoro.
La riflessione forse più elegante e incisiva 
sul tempo e sul lavoro in una performance 
di danza è la coreografia di Jérôme Bel dal 
titolo Cédric Andrieux (2009), che evidenzia 
ed esplora la preparazione e l’auto-abnega-
zione necessarie a costruire i momenti che 
normalmente vediamo sul palcoscenico. 
In questo lavoro Cédric Andrieux, che ha 
danzato per Merce Cunningham per anni, 
esegue estratti di pezzi di Cunningham 
e di altri senza musica, motivo per cui il 
suo respiro risulta chiaramente udibile e 
indicativo dell’intensa fatica necessaria, 
in particolare per eseguire le coreografie 
di Cunningham — che, come evidenzia 
Andrieux, spingeva regolarmente i danza-
tori al limite delle loro possibilità e oltre. 
Provare con Cunningham era un “proces-
so lento e laborioso”, fatto di richieste 
quasi impossibili che finivano per umilia-
re i danzatori. Vediamo Andrieux provare 
invano a tenere il busto in posizione per-
fettamente orizzontale o saltellare per non 
perdere l’equilibrio quando si trova su una 
gamba sola. Cunningham faceva esegui-
re ai danzatori gli stessi esercizi di prova 
ogni mattina. Spiegando che Cunningham 
la considerava una “cosa zen” alla Cage, 
un modo di sottolineare che ogni momen-
to è unico e che la ripetizione in quanto 
tale non esiste, Andrieux aggiunge che 
“per me era più che altro molto depri-
mente”. Con tutto ciò, la performance non 
si riduce a un esercizio di smitizzazione. 
Andrieux osserva che Cunningham non 
puntualizzava mai gli errori ma diceva che 
“è quando il movimento inizia a essere 
difficoltoso che diventa interessante”. 
In Cédric Andrieux, il danzatore parla 
del sollievo provato dopo aver lasciato 
Cunningham e aver dismesso l’odiata cal-
zamaglia per indumenti più comodi e una 
condizione di dolore fisico meno intenso 
non appena ha cominciato a danzare per 
Trisha Brown o per Bel. Con quest’ulti-
mo, osserva, “siamo persone prima che 
danzatori”. Reinterpretando le prove che 
eseguiva con Cunningham, Andrieux si 
esamina come un quasi-soggetto e qua-
si-oggetto, come un corpo in costante al-
lenamento che a un certo punto ha deciso 
che non voleva esserlo più. 
In Pichet Klunchun and Myself (2006), Bel 
mette in scena un dialogo leggero tra se 
stesso e il danzatore thailandese che pone 
in luce l’estrema dequalificazione e decodi-
ficazione della danza occidentale contem-
poranea e rende massimamente evidente 
il contrasto tra l’archivio di movimenti e 
posizioni racchiuso in Klunchun e il proprio 
senso della storicità. Quando Klunchun 
spiega come la danza thailandese sia in-
trinsecamente connessa alla cultura di cor-
te, Bel risponde serafico che: “In Francia al 
re abbiamo tagliato la testa”. Ma “the show 
must go on”, per citare il titolo di uno dei 
suoi pezzi più popolari (o meglio populi-
sti). La performance diventa un karaoke 
infernale. Il lavoro dequalificato rivela la 
propria natura puramente temporale: ri-
empire, dilatare, comprare, vendere, gua-
dagnare tempo.

Ma Bel dimostra una lealtà particolare nei 
confronti del teatro e del tempo teatrale, 
rifiutando di cambiare il formato dei pro-
pri pezzi per i contesti museali. Un esem-
pio recente di formattazione notevolmen-
te riuscita è stato Work/Travail/Arbeid di 
Anne  Teresa De Keersmaeker da WIELS, 

basato sulla sua coreografia teatrale dal 
titolo Vortex Temporum, che a sua volta 
traeva spunto da una composizione mu-
sicale dallo stesso titolo di Gérard Grisey. 
Il lavoro ha preso la forma di un ciclo di 
movimenti della durata di dodici ore, ese-
guito continuamente per nove settimane 
durante l’orario di apertura dell’esposi-
zione: da mercoledì a domenica, dalle 
11 alle 18. I componenti della compagnia 
Rosas diretta da De Keersmaeker davano 
vita nel grande spazio espositivo — in re-
altà due spazi collegati da una sezione più 
stretta — a movimenti circolari e a spirale, 
passando da movimenti “quotidiani” alla 
danza e viceversa, e da movimenti fissi o 
lenti a salti accelerati. Gli strumenti mu-
sicali, compreso un pianoforte a coda, si 
muovevano anch’essi per seguire i movi-
menti, che iniziavano spesso mantenendo 
una distinzione minima tra danzatori e vi-
sitatori per seguire poi un’evoluzione che li 
rendeva più definiti così che i visitatori ca-
pivano di doversi spostare per non intral-
ciare i danzatori. Ma, come osservato da 
Jérôme Bel, l’ultimo, impegnativo, giorno 
della manifestazione gli spettatori avevano 
assunto un ruolo e una responsabilità più 
determinanti, e la prossimità era diventata 
un problema, tanto che i danzatori si chie-
devano se avessero dovuto intervenire fisi-
camente sulle persone per farle spostare. 
Bel, che era presente come osservatore, 
ha raccontato in una conversazione con 
De Keersmaeker e con la curatrice, Elena 
Filipovic, che gli capitava di tanto in tanto 
di essere investito dal sudore dei danzato-
ri: un inconveniente “a volte disgustoso”5.

In questa conversazione, Bel ha parlato 
dei suoi problemi con l’economia tempo-
rale degli spazi artistici, e del fatto che li 
trova eccessivamente sociali. C’è troppa 
pressione sociale perché gli spettatori non 
occupano una zona separata e sicura ma 
si mischiano con i performer, diventando 
quindi potenzialmente — e di fatto — per-
former anch’essi. De Keersmaeker, invece, 
ha osservato che è “più facile andarsene” 
dagli spazi artistici, un elemento rilevato a 
suo tempo anche da Clement Greenberg in 
un saggio sugli intermedia:

“In ogni caso gallerie e musei sono luoghi 
che si attraversano passeggiando — ci si 
siede solo per riposare. La fuga è possibi-
le, mentre non lo è dai teatri e dalle sale 
da concerto. Certo, la Performance art e si-
mili richiedono una capacità di attenzione, 
tempo, ma è certo più facile allontanarsi da 
una galleria o da un museo che non da un 
teatro o da una sala concerti senza appa-
rire maleducati. Considerazioni come que-
sta possono sembrare triviali ma hanno il 
loro peso, fanno parte della vita vissuta, 
nella quale la noia può diventare angoscia. 
Comunque, per come si presenta l’arte vi-
siva, la Performance art, la Body art, ecc., 
non richiedono poi troppo tempo, o capa-
cità di attenzione.”6 

Le osservazioni di Greenberg sono natu-
ralmente viziate dal suo atteggiamento 
denigratorio nei confronti di queste for-
me d’arte. Sarebbe più corretto dire che 
la performance in un contesto espositivo 
consente un notevole livello di autonomia 
agli spettatori, che decidono liberamente 
se dedicare a un’esibizione cinque secon-
di, cinque minuti o cinque ore. Nel caso di 
WIELS, molti sono rimasti per ore.
Le questioni della commistione tra pub-
blico e performer e della temporalità sono 
quindi strettamente legate. In uno spazio 
espositivo la danza si svolge spesso in 
mezzo a spettatori che si muovono a loro 
volta e possono andare e venire più o 
meno a piacimento. Sia De Keersmaeker 
che Filipovic hanno precisato che Work/
Travail/Arbeid non era “un evento, o un 
festival” ma semmai “l’opposto della cul-
tura dell’evento”. Difficile dissentire se si 
pensa all’evento di massa (piuttosto caoti-
co, a dir la verità) della Tate Modern. Detto 

di Sven Lütticken

Il museo contemporaneo richiede un’arte 
smaterializzata ma onnipresente, un’arte 
che sia evento continuo o performance 
ininterrotta. All’interno di questa condizio-
ne di performance generalizzata, la danza 
mantiene una posizione preminente e par-
ticolare. Sven Lütticken analizza l’incontro 
fra queste due rinnovate realtà: un museo 
temporalizzato ed “eventizzato” e una 
danza desublimizzata, che richiede tempo 
e impegno fisico crescenti, e che pone nuo-
vi interrogativi non solo sulla commistione 
fra pubblico e performer, ma anche su con-
cetti quali lavoro e valore.

Il 2015 ha visto l’appuntamento con il ricer-
cato e significativo Musée de la danse di 
Boris Charmatz alla Tate Modern di Londra, 
le retrospettive dedicate a Tino Sehgal –una 
di durata addirittura annuale allo Stedelijk 
Museum di Amsterdam, e una più breve e 
ridotta al Martin-Gropius-Bau di Berlino  –, 
e la presentazione di Work/Travail/Arbeid 
di Anne Teresa De Keersmaeker al WIELS 
di Bruxelles1. Tutti progetti d’ampio respi-
ro realizzati da coreografi, o da artisti nati 
come coreografi. La loro concomitanza 
propone diverse questioni. Posto che la 
performance è ormai onnipresente e “ge-
neralizzata”, la disciplina specifica della 
danza sta acquistando una posizione do-
minante al suo interno?2 Come si spiega 
l’importanza attribuita alla storicizzazione, 
alla canonizzazione e al collezionismo di 
un’arte temporale così effimera? Come mai 
questo protagonismo della danza come 
attività fisica e/o come forma di lavoro in 
uno spazio espositivo nel quale danzatori 
e spettatori sono uniti dalla co-presenza? 
Assistiamo all’esibizione di chi? O siamo 
noi stessi a esibirci e in cosa? E cosa ci 
dicono queste esposizioni coreografate a 
proposito del valore oggi?

1. Il Museo danzante

Il medium fondamentale dell’arte con-
temporanea è il tempo. Naturalmente, 
per evitare che questa affermazione suoni 
neo-modernista ed essenzialista, occorre 
precisare subito che il tempo, in quanto 
intermedium, è in realtà profondamente 
intermediale. Il tempo è articolato e mo-
dulato da una varietà di media tecnologici 
— che peraltro tendono perlopiù a conver-
gere a loro volta nella tecnologia digitale 
che rende il tempo immagazzinabile e recu-
perabile. Di tutte le arti temporali, la danza 
sembra quella più difficile da immagazzina-
re. È vero che le coreografie si avvalgono 
sempre più spesso di apporti di grafica re-
al-time ma il software non è la coreografia. 
La notazione coreografica è sempre stata 
notoriamente problematica: una condizio-
ne che non ha fatto che peggiorare lungo 
l’intera stagione moderna, segnata dal ri-
fiuto di movimenti e posizioni tradizionali, 
e dell’intera economia del movimento che 
su di essi si reggeva.
A partire dagli anni Settanta, Charles Atlas 
e Babette Mangolte hanno utilizzato il vi-
deo con ottimi risultati creando, con la “vi-
deo danza” (come l’ha definita Atlas), qual-
cosa di più di una semplice registrazione. 
L’opera è un’elegante riconfigurazione del-
la danza, già (in parte) coreografata per e 
con il video, perché capace di generare un 
ritmo complesso scandito dai countdown 
che interrompono i loop. La video danza 
è fatta per essere vista e rivista in conte-
sti diversi; il tempo effimero della danza 
diventa il tempo archiviato del video, che 
può essere sincronizzato (o sincopato) con 
vari momenti di tempo vissuto. Come la 
performance in genere, la danza vive così 
un’esistenza multiforme che attraversa vari 
media e forme di riproposizione. Ora è 
davvero virale. 
La pratica del danzatore, ora artista, Tino 
Sehgal restringe questo movimento inter-
mediale, quanto meno a livello di immagi-
ni. Sehgal gravita intorno al contesto arti-

stico e ai suoi colossi industrial-culturali, 
vale a dire Tate o MoMA, e ai loro cloni di 
provincia come lo Stedelijk, perché questi 
sono i luoghi nei quali può approfittare 
della produzione di forme d’aura specifica-
mente artistiche, arrivando al punto di usa-
re contratti verbali per vendere il proprio 
lavoro e di impedire la documentazione o 
la rimediazione dei propri pezzi (ma non 
del proprio ritratto) in foto o in video.
Imporre una politica di questo tipo risul-
ta praticamente impossibile nell’epoca 
dei social media e ciò si traduce in una 
discrepanza evidente tra ideologia e re-
altà sul terreno dello spazio espositivo. 
Il Martin-Gropius-Bau ha preso sul serio 
l’impegno di proibire le fotografie, men-
tre allo Stedelijk mi è sembrato di vede-
re un generale disinteresse da parte del 
maggior parte del personale e degli “in-
terpreti” di fronte all’utilizzo generalizza-
to di obiettivi fotografici. Questo non fa 
che enfatizzare la perfetta compatibilità 
di Sehgal con il museo temporalizzato ed 
eventizzato nel quale deve quasi sempre 
succedere qualcosa (qualunque cosa). La 
posizione anti riproduzione e anti ogget-
to di Sehgal è sempre stata fortemente 
selettiva. In passato, e ora di nuovo allo 
Stedelijk, ha presentato le proprie perfor-
mance in presenza di opere della collezio-
ne che sembrano evidenziare una sequen-
za di parentela storica diretta con la sua 
pratica. Nel caso dello Stedelijk, questa 
auto-storicizzazione ha preso la forma 
di This Is Good (2001), un pezzo allestito 
nella stanza che ospita la Boîte-en-valise 
di Marcel Duchamp e opere di Jeff Koons 
e Félix González-Torres. Tutti artisti che 
lavorano, in un modo o nell’altro, con la 
moltiplicazione e con le edizioni, e che 
Sehgal sembra voler eguagliare e supe-
rare utilizzando merce smaterializzata al 
posto delle merci basate sull’oggetto e 
sulla tecnologia. E a volte le merci dan-
zate di Sehgal sono tanto referenzialiste 
da diventare rievocazioni viventi di opere 
d’arte storiche.
In quanto merci smaterializzate che pos-
sono essere attualizzate solo attraverso 
la performance, i lavori di Sehgal appa-
iono perfettamente in sintonia con le esi-
genze del museo contemporaneo, tanto 
quanto lo è il Musée de la danse di Boris 
Charmatz. Charmatz rifiuta la tradizionale 
esclusione della danza effimera dal museo 
come spazio di consacrazione e canoniz-
zazione culturale ma accetta l’“eventizza-
zione” del museo contemporaneo e la sua 
apertura ai “movimenti precari”3. Per que-
sto utilizza il Musée de la danse / Centre 
choréographique national de Rennes et 
de Bretagne, l’istituzione che dirige a 
Rennes, come base di quel Musée de la 
danse più mobile e intermittente che si 
manifesta come serie di proposte in sedi 
diverse. La forma che ha assunto a mag-
gio alla Tate Modern, nell’arco di due gior-
nate consecutive, da mezzogiorno alle 10 
di sera, ha proposto performance di danza 
di ampio respiro all’interno della Turbine 
Hall oltre a una serie di performance di 
danzatori allestite (prevalentemente) in 
una serie di sale della collezione dal titolo 
20 Dancers for the XX Century (2012) e a 
Expo Zéro (2009), cioè la parte del Musée 
de la danse meno adatta alla massificazio-
ne — o alla tatificazione — della cultura. 
Expo Zéro si è sviluppata in sale vuote 
nelle quali gli artisti, danzatori o teorici 
invitati hanno sviluppato le loro proposte 
per il Musée de la danse attraverso incon-
tri con i visitatori articolati in vario modo: 
interventi molto aperti e rumorosi oppure 
performance fortemente concentrate che 
sembravano negare la presenza di spetta-
tori, fino a discussioni di gruppo o a dialo-
ghi narrativi a due. Particolarmente, nella 
giornata di sabato, il pubblico è stato tal-
mente numeroso da obbligare i danzatori 
a farsi strada tra la folla, o a farsi spazio 
rifiutando di spostarsi, e da trasformare 
un’attività come la narrazione per un solo 
spettatore alla volta di Sung Hwan Kim in 

una goccia nel mare.
Nelle prime due stanze poteva 
capitare di vedere un estroverso e verbale 
Tim Etchells insieme a Pichet Klunchun che 
percorreva il perimetro del secondo spazio 
con movenze attente e concentrate. A un 
certo punto, Etchells ha chiesto a Heman 
Chong e a David Riff, altri due partecipan-
ti a Expo Zéro, di raggiungerlo nel primo 
spazio per curare insieme a lui la “prima 
stanza del Musée de la danse” riempien-
dola mentalmente, un oggetto alla volta, 
e facendo precedere ogni nuovo elemento 
dalla lista di voci inserite fino a quel punto, 
così come le ricordava il performer. Tra le 
proposte, i movimenti di danza del fratel-
lo di Etchells, il giorno del suo complean-
no, Shoot di Chris Burden e uno schema 
di danza di Andy Warhol posizionato sul 
soffitto. In quanto forma di ars memoriae, 
articolata come un gioco di gruppo sulla 
memorizzazione di sequenze, questo eser-
cizio rappresenta pienamente Expo Zéro 
perché propone il Musée de la danse come 
istituzione potenziale che non potrà mai 
essere del tutto reale, quanto meno non in 
permanenza. 
In modo tutto sommato simile a Sehgal e 
alla sua posizione strategicamente essen-
zialista nei confronti della performance, 
Charmatz sembra delegittimare la danza 
filmata o la video danza, o qualunque altra 
manifestazione della danza diversa dall’e-
vento live. Di conseguenza, il Musée de la 
danse esiste principalmente come spazio 
virtuale o mentale. In quanto evento in-
termittente, è un museo delle interruzioni, 
di performance passate e future separate 
da periodi di inattività più o meno lunghi. 
Come evidenziato chiaramente dall’eserci-
zio di Etchells, Chong e Riff, si tratta di un 
museo della memoria e dell’anticipazione, 
della ripetizione e rievocazione di coreo-
grafie e altri pezzi storici, o di richiami a 
questi in varie forme, attraverso i gesti o 
i discorsi — vale a dire l’opzione sostan-
zialmente utilizzata per il “gioco del cam-
peggio”. Tutto ciò potrebbe far pensare a 
una regressione rispetto alle recenti rivalu-
tazioni accademiche e teoriche della video 
danza e di varie forme di documentazione; 
d’altro canto, l’evocazione di quella ipoteti-
ca prima stanza attraverso il movimento e 
il discorso da parte di Etchells, Chong e Riff 
costituisce alla fin fine un altro esempio 
di migrazione e mutazione dei gesti attra-
verso i media. E l’attivazione dell’archivio 
diventa una manifestazione di lavoro vi-
vente, vale a dire un’azione non semplice-
mente “ri-performata” da chi preme il tasto 
di un lettore DVD ma ricreata attraverso l’e-
vocazione fisica da parte di professionisti 
o lavoratori non specializzati (ai pezzi pre-
sentati nell’ambito della retrospettiva di 
Sehgal allo Stedelijk hanno collaborato sia 
danzatori professionisti che non danzatori), 
oltre che dai visitatori chiamati in causa e 
provocati dai performer “ufficiali”.

Il titolo chiaramente inclusivo scelto per 
le due giornate del Musée de la danse alla 
Tate Modern “If Tate Modern was Musée 
de la danse?” suggerisce la confluenza 
dell’istituzione potenziale nel mega mu-
seo, o post-museo, o ex-museo, di fatto 
già esistente. Alcune delle performance di 
20 Dancers negli spazi museali hanno dato 
luogo a ingorghi di traffico e di fatto re-
legato le opere d’arte a semplice sfondo; 
nel frattempo, le grandi performance nella 
Turbine Hall non solo si inserivano nella lo-
gica di progetti allestiti in precedenza nel-
lo stesso spazio, ma si spingevano persino 
oltre. La Turbine Hall era già stata teatro di 
prove ed esibizioni di danza con il progetto 
di Michael Clark del 2010–11. In quell’oc-
casione “non danzatori” del pubblico era-
no stati invitati a partecipare a laboratori 
e a eseguire un pezzo scritto apposta per 
loro secondo una logica che trasformava 
l’etica punk del “può farlo chiunque” in 
un evento partecipativo di massa contem-
poraneo nel cuore dell’industria cultura-
le, caratterizzato da un apporto di lavoro 
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alla temporalizzazione dell’arte, e sono il 
risultato di una dialettica di lunga durata 
(performance di lunga durata o programmi 
di performance di ampio respiro) e di ca-
pacità di attenzione flessibile da parte dei 
visitatori. Inoltre, in un caso e nell’altro i 
visitatori diventano, di fatto, a loro volta, 
performer nel museo-come-fabbrica, o nel 
museo come Facebook tridimensionale. 
Naturalmente la distinzione tra danzatore e 
non-danzatore è di rado totalmente negata; 
e se lo è, come in Adrénaline di Charmatz, 
è un sintomo più che l’articolazione riuscita 
di una pratica artistica. In realtà, il succes-
so di questi eventi o non-eventi dipende 
sostanzialmente dalla disciplina, dalla con-
centrazione, e dalla capacità dei danzatori 
o degli altri performer; capacità che in mol-
ti casi possono essere “dequalificate”, ma 
la cosa fondamentale è che i movimenti o 
i gesti in un certo momento e per durate 
specifiche riescano a differenziarsi dai mo-
vimenti e dai gesti quotidiani dei frequen-
tatori dei musei. In quanto co-performer 
che occupano lo stesso spazio teatrale, 
questi ultimi tendono a diventare compar-
se, anche se la loro presenza ha un impatto 
reale. Come ha detto uno dei musicisti di 
De Keersmaeker, la prossimità immediata 
con le persone impone un tempo condi-
viso che non è esclusivamente quello del 
performer, e che finisce per tradursi in un 
minor controllo.

Se il capitalismo fordista aveva rinchiuso il 
processo produttivo dietro i cancelli delle 
fabbriche, nel capitalismo contemporaneo 
il lavoro è spesso oggetto di messinscena. 
Gli uffici diventano spazi open space di la-
voro flessibile. Con la cosiddetta “fabbrica 
trasparente”, la Volkswagen sostiene di ren-
dere visibile il proprio processo produtti-
vo. E un’azienda di abbigliamento vende 
i propri prodotti direttamente al pubblico 
mettendo in mostra le lavoratrici all’opera 
per far vedere che gli articoli sono realizzati 
in loco (l’esempio si riferisce alla Wearplay 
Factory nel pezzo di Wendelien van 
Oldenborgh Pertinho de Alphaville, 2010). 
Nel frattempo, sono diversi i reality show 
televisivi “sceneggiati” su luoghi e tipi di 
lavoro, in cui quest’ultimo diventa anche 
lavoro performativo (nel momento in cui 
sei e interpreti la parte di un banditore d’a-
sta o un pescatore). Se la fantasmagoria 
delle merci era fondata sull’occultamento 
del lavoro, ora assistiamo alla fantasmago-
ria del lavoro7. Optando per la lunga durata 
e per la relativa esaltazione della sovrappo-
sizione e della sincronizzazione dei tempi 
di lavoro di danzatori e spettatori, il lavoro 
di De Keersmaeker evidenzia quanto meno 
che questi ultimi co-producono valore tan-
to quanto usano Facebook. 
Il fatto che, durante l’esecuzione di Kiss 
di Sehgal, i visitatori tendessero a mante-
nersi a distanza, forse perché imbarazzati 
dall’intimità dello spettacolo, contribuiva a 
creare una soglia – sia spaziale che tempo-
rale – tra opera d’arte e spettatori. La re-
torica falsamente radicale di Sehgal non è 
mai riuscita a nascondere del tutto i tratti 
profondamente tradizionali della sua prati-
ca. Quando i suoi “interpreti” interpellano 
e interrogano gli spettatori, come in This Is 
Exchange (2002, presentato alla retrospet-
tiva dello Stedelijk a marzo), i risultati sono 
ambigui. Difficilmente uno spettatore invi-
tato da un performer a parlare di economia 
darà vita a una conversazione significativa. 
Dopo tutto, perché il pezzo funzioni, qua-
lunque conversazione va bene, basta che 
occupi il tempo e crei un’impressione di 
dialogo. Quando Vivian Ziherl ha cercato di 
coinvolgere uno degli interpreti di Sehgal 
allo Stedelijk in una conversazione autenti-
ca sull’“economia di mercato” come feno-
meno storico piuttosto che come dato na-
turale, si è subito creata una sospensione8. 
E che dire invece del ruolo di Sehgal nell’e-
conomia dell’arte contemporanea? Come 
molte delle pratiche e dei progetti analizza-
ti in questo testo, Sehgal evita di affrontare 

qualunque aspetto di costo, prezzo e valore 
abbia a che fare con il suo lavoro. 

3. Valore

Vassilij Kandinskij e Piet Mondrian consi-
deravano la danza movimento puro privo 
di fardelli rappresentativi. Per Kandinskij, 
che realizzò una serie di schizzi schema-
tici basati su fotografie della danzatrice 
Palucca, i danzatori moderni si muovevano 
lungo “linee esatte” formando composizio-
ni lineari con i loro corpi, dalle punte dei 
piedi alle punte delle mani9. Naturalmente 
anche il taylorismo esigeva linee esatte, 
come dimostra la coreografia applicata alla 
fabbrica negli studi sul movimento di Frank 
Bunker Gilbreth. Nell’ambito di 20 Dancers 
for the XX Century, Frank Willens ha danza-
to e analizzato un famoso movimento che 
fa la parodia delle “linee esatte”: all’interno 
di una stanza dedicata a ritratti fotografici 
in bianco e nero, Willens ha eseguito una 
serie di “danze dell’alienazione” compren-
denti lavori di Meg Stuart e la sequenza 
di Tempi moderni (1936) in cui, a un certo 
punto, i movimenti spasmodici di Charlie 
Chaplin lo portano a entrare in una sintonia 
fin troppo perfetta con i movimenti ripetiti-
vi della catena di montaggio.

Pur essendo un collaboratore di Sehgal, 
Willens ha scelto di non adottarne il for-
mato standard che prevede la didascalia 
“parlata” alla fine della performance come 
marchio del suo status di merce collezio-
nabile firmata dall’artista. L’operazione di 
messinscena e analisi dei pezzi realizzata 
da Willens è sembrata più autenticamente 
dialogica rispetto alle pseudo-conversazio-
ni di Sehgal. La sua dimostrazione di danza 
dell’alienazione ha creato una costellazione 
che abbracciava il lavoro industriale imita-
to da Chaplin e l’imitazione di Chaplin, a 
sua volta un prodotto di Hollywood come 
“fabbrica dei sogni”, e al contempo del 
museo come fabbrica post-fordista. Dopo 
tutto, come dimostrava perfettamente la 
stanza affollata in cui Willens si esibiva, 
nell’epoca della “fabbrica diffusa” o della 
fabbrica sociale, il museo non è più l’ecce-
zione esemplare in cui i residui dell’accu-
mulazione capitalistica sono accolti in una 
condizione di semi autonomia, ma un sito 
di accumulazione in sé10. Ciò non significa, 
naturalmente, che le fabbriche neo-fordi-
ste non continuino a proliferare, spesso in 
condizioni di lavoro orripilanti. Gli iPhone 
con cui fotografiamo nei musei devono pur 
venire da qualche parte. La fabbrica diffusa 
può essere al contempo schiavitù taylori-
sta e danza permanente.

Proseguendo il discorso di An Immaterial 
Retrospective of the Venice Biennale del 
2013, l’anno scorso Alexandra Pirici e 
Manuel Pelmuş hanno messo a punto una 
Public Collection of Modern Art per la mo-
stra “Confessions of the Imperfect” al Van 
Abbemuseum. Per l’intera durata della 
mostra, alcuni gruppi di giovani perfor-
mer hanno messo in scena opere d’arte 
del Diciannovesimo e Ventesimo secolo 
tra cui Le déjeuner sur l’herbe di Manet 
(1862-63) e un dipinto di Mondrian oltre a 
manifesti dell’avanguardia. Tra questi era 
presente Harun Farocki con Videograms 
of a Revolution (1992, in collaborazione 
con Andrei Ujică) e Workers Leaving the 
Factory (1995). Quest’ultimo comprende 
la scena di Tempi moderni in cui Chaplin 
involontariamente scatena una rissa fuori 
dai cancelli della fabbrica, presentata da 
Farocki come una riedizione della scena 
primaria del cinema (L’uscita dalle officine 
Lumière del 1895). Nella rievocazione di 
Pirici/Pelmuş i performer hanno marciato 
dalla sala centrale del vecchio edificio mu-
seale verso l’ingresso posto di fronte per 
quattro volte di seguito, in omaggio alla 
ripetizione presente nel pezzo di Farocki, 
senza però uscire dall’edificio. A differen-
za dei lavoratori Lumière che si avviavano 
alla pausa pranzo, questi lavoratori non 

uscivano dal museo/fabbrica 
ma continuavano a eseguire 
il programma. Dopotutto, è impossibile 
uscire completamente dalla fabbrica dif-
fusa. Pirici e Pelmuş riconoscono ed evi-
denziano il lavoro come qualcosa di diver-
so dallo sforzo fisico, che sembra essere 
invece l’accezione del termine data da De 
Keersmaeker; la fantasmagoria del lavoro 
può mostrarci azioni concrete ma ciò che 
rende queste azioni lavoro è il fatto che il/la 
performer vende il proprio tempo e le pro-
prie capacità, la propria forza lavoro.

Secondo la teoria marxiana, il valore de-
riva sempre in ultima analisi dalla forza 
lavoro, che è il potenziale di lavoro vendu-
to dal lavoratore. Ma, per essere venduta, 
questa pura potenzialità umana deve esse-
re quantificata, calcolata; diventa così una 
media statistica. Anche il salario deriva da 
questo appiattimento statistico (uguale 
paga per uguale lavoro), anche se natural-
mente il salario non corrisponde al valore 
della forza lavoro: è così che si genera il 
plusvalore11. Per certi versi, oggi questo 
processo funziona ancora meglio che in 
passato: la delocalizzazione della produzio-
ne industriale verso aree del mondo in cui 
il lavoro costa sempre meno e i sindacati 
sono sempre più deboli o inesistenti deter-
mina un’impennata dei profitti. I costi del 
lavoro incidono minimamente sul prezzo 
di un iPhone12. Ma oltre alla delocalizzazio-
ne c’è la trasformazione della produzione. 
L’automazione richiede forza lavoro meno 
qualificata (e meno costosa), mentre il 
lavoro fisico richiesto è così generico da 
essere facilmente sostituibile non appe-
na i lavoratori diventano troppo esigenti 
o indisciplinati. Nel frattempo, gli utenti 
producono valore per la Apple non solo ac-
quistandone i prodotti ma pubblicizzandoli 
attraverso l’uso – e rendendoli parte di una 
performance13.
Il post-fordismo si appropria della forza la-
voro in un modo che non è mai stato così 
completo, e intenso, ma in questa “econo-
mia dell’intensità” la quantificazione diven-
ta un incubo14. Le proposte di quantificare 
il valore generato dagli utenti per Facebook 
almeno provano ad aprire una conversazio-
ne su questo incubo. Storicamente i marxi-
sti criticavano la “traduzione” della forza 
lavoro in salario, che in realtà, in quanto 
prezzo pagato dal capitalista al lavoratore, 
definiva solo in apparenza il valore del la-
voro di quest’ultimo. Ciò che il capitalista 
comprava davvero era il potenziale di ese-
guire lavoro, ed era sfruttando al massimo 
questo potenziale in termini fisici e sociali 
che il capitalista si intascava il plusvalore. 
La forza lavoro ha quindi avuto sempre un 
doppio significato: puro potenziale umano 
e potenziale quantificabile che poteva es-
sere dominato dalla biopolitica taylorista. 
Può diventare una conoscenza statistica 
che diventa visibile in quanto non-identica 
al salario, come plusvalore. Pur nel conte-
sto dell’attacco marxista all’appropriazione 
della forza lavoro, era ancora possibile svi-
luppare rivendicazioni in merito al lavoro 
perché i tempi del lavoro erano “spazializ-
zati”, quantificati, trasformati in movimenti 
e blocchi di tempi definiti.

Non è un caso che in epoca recente la 
nozione di “moneta vivente” di Pierre 
Klossowski susciti tanto interesse – l’ha 
usata anche Pierre Bal-Blanc come ispira-
zione per una serie multiforme di perfor-
mance15. Ispirandosi sostanzialmente al 
Marchese de Sade, Klossowski ipotizzava 
che il denaro potesse essere sostituito 
da oggetti del desiderio viventi, da esseri 
umani di segno opposto agli “schiavi in-
dustriali” dell’industria culturale – come 
Sharon Tate, caratterizzati da “qualità vi-
sive” e dalla capacità di produrre emozio-
ni precisamente quantificabili, traducibili 
in numeri16. Nello scenario di Klossowski 
gli esseri viventi possono finire per diven-
tare una nuova forma di moneta, denaro 
diversamente espresso. In alternativa, 

potrebbero inaugurare una tra-
sformazione profonda del valo-

re di scambio, che si troverebbe così a es-
sere “calcolato” sulla base delle emozioni 
prodotte17. In questo caso, rappresente-
rebbero valori che si pongono al di là della 
forza lavoro o dei salari quantificabili. Nel 
contesto della cultura della performance 
contemporanea, questo scenario funziona 
come una finzione speculativa che offusca 
tanto quanto illumina.
In un contesto espositivo, la danza e le 
pratiche legate alla danza mostrano senza 
dire granché. Si parla di rado dei budget 
e degli onorari dei performer, ancor meno 
degli onorari degli artisti/coreografi, o dei 
prezzi delle opere che diventano “collezio-
nabili”, in parte grazie al lavoro dei danzato-
ri e degli altri performer che le attualizzano 
ripetutamente. Un’iniziativa come quella di 
W.A.G.E. (Working Artists and the Greater 
Economy) tenta di porre rimedio a tutto 
ciò, proponendo onorari minimi e un cal-
colatore online di onorari, anche se l’“arti-
sta sotto contratto” (l’artista principale as-
sunto dall’istituzione) rimane privilegiato 
rispetto all’“artista in subappalto”, che può 
essere un performer assunto dall’“artista 
sotto contratto”. W.A.G.E. ha la piena con-
sapevolezza del fatto che il suo processo di 
certificazione è condizionato dalla presen-
tazione artistica in quanto specificamente 
concepita per un contesto di arti visive. Per 
questo sta sviluppando criteri ulteriori per 
la performance in questo contesto ma con 
particolare riferimento alle sedi nelle quali 
la presentazione può comportare elementi 
di arti sia visive che performative18.
Pur ammettendo che questo sforzo di quan-
tificazione necessiti di ulteriore elaborazio-
ne, si tratta comunque di un intervento fon-
damentale nell’attuale e frenetica dialettica 
di impegno fisico e crescente estensione 
temporale di eventi e performance. I lavori 
qui richiamati sono dimostrazioni reticenti 
di leggi oscure: sono convincenti a livello 
di presenza fisica concreta e movimenti 
specifici, ma decisamente deboli in quanto 
a consapevolezza delle linee astratte e dei 
flussi deterritorializzati nei quali si collo-
cano. Forse è proprio quando i loro gesti 
balbettano o si bloccano che diventano più 
pertinenti; quando la loro attenzione alla 
concretizzazione sensuale raggiunge il li-
mite e la conversazione si fa portare verso 
direzioni involontarie e persino non volute. 
Le loro defaillance e i loro fallimenti sono 
parte integrante del risultato estetico, qua-
lunque esso sia, che conseguono.

Alcuni passaggi di questo testo, in particola-
re quelli su Jérôme Bel e Michael Clark, sono 
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