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is it my world? è una performance di Kinkaleri che pone una semplice domanda sulle possibilità politiche e 
artistiche dell'individuo, nella ricerca personale e collettiva dell'essere vivente, in un secolo in cui tutto è 
prossimo al confine, dove le ere si chiudono e ad ognuno è dato il compito di immaginare un futuro. 
 

is it my world? investe in modo diretto la città attraversandola in una corsa con bandiera, domanda e 
testimonianza insieme, un’occasione per tentare di muovere la storia dell'umanità in una direzione diversa 
da quella che ci ha condotto fin qui.  
 

is it my world? è un rilancio e una sfida utopica all'idea che non possa esistere altro mondo che quello 
dato, consegnato e subìto da un'organizzazione sociale che ormai ha mostrato tutti i suoi limiti e le sue 
conseguenze. Una domanda individuale, un’utopia da inseguire, un invito a chiedere, prima di tutto a se 
stessi, se questo è davvero il migliore dei mondi possibili. Oppure cominciare a immaginarne altri. 
 

is it my world? è una performance che attraversa le città in un itinerario predefinito intrapreso da uno o 
più performers/runners a seconda della lunghezza del tragitto, in abiti quotidiani ma con buone attitudini 
fisiche. Una sorta di staffetta olimpionica dove corpo e parola si fondono in un unico gesto poetico, un 
percorso per unire punti estremi della città segnati da diverse nature dell'abitare. Dalla città-cartolina alle 
periferie, ai luoghi d'arte e culturali, is it my world? pone una domanda che pretende riflessioni diverse 
nell'affrontare la complessità contemporanea: dalla funzione stessa del luogo, per eccellenza simbolo 
dell’attitudine spirituale dell'uomo, alla relazione che lega gli esseri umani ancora impegnati in una lotta di 
classe che proprio nella forma della città trova le sue stratificazioni e punti di vista. La performance prevede 
una video-documentazione continua e discreta della corsa, per mantenere vivo l'incontro della bandiera con 
il mondo. 
 
 



 
 

is it my world? progetto fotografico 
progetto Kinkaleri |con Daniele Bonaiuti, Maria Caterina Frani | parte di Prima Necessità/Basic Necessities | da un 
idea di ABC Art Collective | in collaborazione con Spazio Y | a cura di Paolo Assenza, Ilaria Goglia, Silvia Marsano  
13-05-2020, Spazio Y, Roma 
 
 

 
 

is it my world? /Roma performance 
progetto Kinkaleri | con Amerigo Calandri, Gabriele D'Alario, Alessandro Garbin, Nicolò Manganozzi, Maria Vittoria 
Martellini, Andrea Meconi, Chiara Luccisano, Silvio Pennini, Maurizio Raia, Martina Tarantini | part of Gaia 
programma di eventi | curated by Ilaria Mancia  supportato da Mattatoio, Roma 
31-07-2020, Roma 
 

 

 
 

is it my world? /München performance 
progetto Kinkaleri | con Veronika Becker, Francesco Guglielmi, Verena Loidl,  Dou Sem | parte di En Plain Air 2020 a 
performance series in public space  | a cura di Emily Barsy, Alessandra Poggianti | ospitato da  Kunstraum München 
| con il support di  Sclupet 
25-10-2020, München 
 
 

 


