ZANDER PORTER: ADHD
PENETRATION

ADHD Penetration
Performance di Zander Porter
19 novembre dalle ore 19.30 alle ore 20
in lingua inglese
Entrata gratuita

⚠️ La performance ADHD Penetration contiene atti sessuali espliciti ed è vietata la visione ai minori di
18 anni.
In ADHD Penetration, i soggetti virtuali escono dallo schermo, emergendo dalla nebbia di un rave postapocalittico. Dotati di occhiali da sole per schermare la visione dall'oscurità, i corpi portano con sé
dispositivi per la cattura, ovvero il (dildo-)fallo e la videocamera. La penetrazione del "disturbo da deficit di
attenzione e iperattività", sia come diagnosi sia come condizione estrapolata del XXI secolo, provoca un
coito e una decostruzione dell'attenzione e della velocità all'interno del corpo. Offline e in live-streaming
verso futuri non visibili, l'opera immagina la carne fresca di un mondo consumato dai clip di YouTube in
loop, dall'Adderall, e da un'identità "selfie" sorvegliata tra le architetture del profilo, del club e di (alcuni)
doggy-style.

CREDITI:
performance di Zander Porter
con Liina Magnea, Billy Morgan, & Maciej Sado
musica di KILBOURNE & elle hong [umami goddess™]

Zander Porter è un artista statunitense che vive tra Berlino, Los Angeles e Amsterdam. Lavorando tra presenza dal
vivo e l'on line, realizza articolazioni performative di uno stare insieme mediato, di (dis)identificazione e
(dis)incarnazione. Nella propria pratica, Zander negozia l'attenzione, il genere, gli affetti, la soggettività e il gioco di
ruolo attraverso un approccio alla semiotica di Internet, alle tecnologie ormonali e ai paradigmi di sorveglianza con
un misto di curiosità, riverenza e scetticismo. È stato uno dei membri principali di XenoEntities Network (XEN), una
piattaforma di discussione e sperimentazione incentrata sulle intersezioni tra studi queer, di genere e femministi, e
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tecnologie digitali. Con una laurea in Arte (con studi aggiuntivi in Informatica) alla Wesleyan University e (presto)
un master in Coreografia alla DAS Graduate School - AHK, Zander ha lavorato o partecipato a residenze presso lo
Swiss Institute / Contemporary Art New York, la Cité internationale des arts, il Trauma Bar und Kino, l'ACUD
MACHT NEU, la Saison Foundation e l'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (INPE), oltre a tanti altri.
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