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La performance Sulla retta via , realizzata da Filippo Berta nel 2014 e ora esposta nel project-
space del Museo Ettore Fico, mostra una fila di persone che si muove lungo il bagnasciuga 
di una spiaggia deserta. Ciascuno è concentrato sui propri passi provando a seguire il labile 
confine definito dalle onde, che creano una effimera traccia in cui si congiungono gli elementi, 
acqua e terra, uniti e separati nello stesso momento: il tentativo dei singoli individui, di 
comporre una linea perfetta sulla fila delle onde, è però un obiettivo che rimane irraggiungibile 
visto che la forma ricercata si spezza di continuo. Questa impossibilità è causata dai movimenti 
perpetui e irregolari del mare, che divengono una metafora suggestiva dell’impossibilità 
dell’uomo di trovare un equilibrio tra la propria indole intuitiva-emotiva, e il ruolo della società 
che ne condiziona e corrompe l’essenza individuale.
Questo stato di continua tensione sta al centro dell’analisi di Filippo Berta che indaga, tramite 
micro-narrazioni di performances messe in atto da persone comuni, quella particolare 
condizione umana che tra restrizioni, meccanismi e dinamiche della società svela un dualismo 
inconciliabile, qui rispecchiato. L’essere umano viene (de)formato dalla società che penetra 
le coscienze individuali e condiziona i comportamenti mentali, indirizzando l’individuo verso 
ruoli standardizzati e verso una competizione intrinseca. Evidenziando la tensione e l’abisso 
esistenziale che nasce sulla base di questo dualismo, con il lavoro di Filippo Berta ci si 
avvicina quindi alla ricerca delle cause e delle condizioni di queste mutazioni, ma anche 
all’individuazione di una natura profondamente umana.

MEF – Museo Ettore Fico
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Filippo Berta
SULLA RETTA VIA

Sulla retta via, 2014
HD video 1' 43''
Courtesy l'artista e Galleria massimodeluca, Mestre



Filippo Berta nasce a Treviglio nel 1977, vive 
e lavora a Milano.
La sua ricerca artistica evidenzia le tensioni 
sociali provocate dalla relazione tra gli 
individui e le relative società di appartenenza. 
I confini che definiscono questa condizione 
dialettica, spesso conflittuale e problematica, 
sono materia di interrogazione nei suoi lavori. 
La sua attenzione per queste disarmonie 
sociali si traduce in opere caratterizzate 
dall’esaltazione dei piccoli gesti quotidiani, 
presentati in modo tale da smascherare le 
difformità, le tensioni e le opposizioni. I suoi 
lavori sono prevalentemente performance 
collettive, spesso sintetizzate in un’unica 
immagine iconografica e in video brevi ed 
essenziali. 
Dal 2012 al 2017 ha partecipato a 
diverse mostre collettive e personali 
tra cui Museo Madre di Napoli, MSU-
Museo Arte Contemporanea di Zagabria, 
Museion - Museo di Arte Contemporanea di 
Bolzano,  Galleria Massimodeluca di Mestre, 
Jonkopings Lans Museum, Staedtischegalerie 
di Brema,  State Museum of Contemporary 
Art di Salonicco, Museo di Pori, Victoria 
Art Center di Bucarest, Center for Cultural 
Decontamination di Belgrado, Matadero - 
Centro Creativo Contemporaneo di Madrid. 
Ha partecipato alla Biennale di Salonicco, 
alla Biennale di Curitiba, alla Biennale di 
Praga e alla Biennale di Mosca - Young 
Art. Ha preso parte a numerosi festival di 
arte performativa: Festival Internazionale 
(Sarajevo), International Konst Film (Svezia), 
Corpus 3 (Napoli), Romaeuropa Festival 
(Roma), Tulca-After the fall (Galway), 
European Performance Art Festival (Varsavia). 
Nel 2015 vince il Premio Fondazione MIA di 
Bergamo. Nel 2014 vince il Premio Maretti, 
La Habana (Cuba) ed è finalista al Talent Prize 
di Roma. Nel 2008 è tra i vincitori del Premio 
Internazionale della Performance, Galleria 
Civica di Trento.
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Homo Homini Lupus, 2011
HD video 2' 33''
Courtesy l'artista e Galleria massimodeluca, Mestre

Mostra realizzata da Con il patrocinio di

In our image and likeness, 2018
HD video 2'
Courtesy l'artista e Galleria massimodeluca, Mestre

Filippo Berta
SULLA RETTA VIA


