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Premise

From Sabine Delafon to the Corporation
1. Ex, 1987-2009

A biographic and photographic project started in 1987.
This work is comprehend until today of 500 ID pictures.
2. Search my double, I'm looking for myself, 2005

Using all of her passport photos, the artist stuck 3'000 flyers, on the
New York, Rome, Paris, Milan and Avignon walls to search her own body
double: “.. If you look like me or know someone who looks like me,
please contact me ..” The search being unsuccesful, Sabine Delafon
rethinks and realizes the following work:
3. Sabine Delafon t - shirt, 2006

Production of a white t-shirt series of
SABINE DELAFON
name printed on the front.
The artist ask to women to wear it. She realizes a photographic
documentation.
Subsequently even men and children.
4. Questionnaire, 2000, still ongoing

Could the name of a person influence his/her life?
Distribution of questionnaire sheets. A work on communication,
interraction, data-base of feelings as well as a calligraphic investigation,
on names and people seen as the Other. A quest about the relationship
between one's name and one's destiny.
5. Alléluia, 2008

Echoing the classic Italian obituary poster, Hallelujah is an ironic
action/provocation. 800 posters were posted in the cities of Milan, Turin,
Rome and Naples, to celebrate the tenth year of artistic activity: 1998
to 2008. A work that links the start of the artist's physical disappearance
to the emergence of the SDC.
5. Sabine Delafon Corporation, 2008
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Non pensiate che Sabine Delafon sia una cretura in carne ed ossa. Anche se lei vi si presenta così,
vi porge la mano, vi sorride cordiale, lei non è Sabine. O quanto meno non è la sola Sabine Delafon
in circolazione. Mentre la seguite nei suoi percorsi mentali affascinanti, mentre la vedete all’opera
negli strani meandri del suo fare arte, non pensiate che lei sia solo quella che vi sta davani. Sabine
in quel momento vi sta scrutando da dietro, vi vede dall’alto, forse sta indagando dentro di voi.
Sabine è una creatura prensile e leggera: fateci caso quando parla. Scoprirete che emette parole
non per comunicarvi qualcosa ma per capirvi un’emozione e una reazione. L’arte di Sabine infatti
è un’arte dell’ascolto e per ascoltare bisogna essere leggeri e un po’ imprendibili come l’aria. E’
un’arte leggera, impercettibile nel suo farsi, che vi si svela nel momento in cui entrate in rapporto
con lei. Infatti è un’arte che ha bisogno di voi, di noi; che vive se qualcuno accetta di far parte
del gioco, di prestare qualcosa di se stesso, di scoprire qualche carta.
E’ un’arte impercettibile ma impertinente, che quando si svela, ti svela qualcosa di te. E’ un’arte
che non sta da parte, ma entre in circolo, come un mulinello d’aria del tutto innocuo ma che
scompiglia le carte sul tavolo, rovescia i punti di vista, incrina le piccole certezze. E’ un’arte che
alla fine ti senti addosso e con la quale vorresti interloquire. Di cui, quando il muro o la stanza è
vuota, senti la mancanza, quasi se ne fosse andato qualcuno, quassi fosse cessato un bisbiglìo di
sottofondo.
In questo Sabine Delafon è una creatura del nostro tempo.
Un tempo che non ama partire da ipotesi forti, ma che predilige i sussulti, gli sguardi curiosi e
fugaci. Un tempo che avanza a tentoni, scoprendo, poi, all’improviso, d’essere approdato su
qualche soglia inattesa. Nel caso di Sabine, quella ha un solo nome: poesia.

Giuseppe Frangi, Dicembre 2003, Milano

0.1

1.0

Questions of Martin Butler on 24 April 2008
Answers of Sabine Delafon on 1 March 2009

1 - What is the difference between self-representation and narcissism in your work?
La conscience de la mort
2 - What is the difference between your work and self-representation on the
internet, myspace, facebook?
Liberté et Controle
3 - What elements of your work go beyond the idea of self-representation?
La communication
4 - Could there be another Sabine Delafon?
Sabine Delafon Corporation
5 - Is Sabine Delafon a concept, a brand or a person?
SDC est une révolution évolutionnaire
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1. Ex

Filo-Tessere in 3’

SINOLO
Indica la concreta unione di forma
e di materia. Il sinolo è sostanza
a pieno titolo. Tutte le sostanze
non sensibili non sono sinoli. Il
sinolo, in quanto è composto di
materia e forma, può generarsi e
corrompersi.
METESSI
Significa partecipazione. Nel
linguaggio della metafisica
platonica esprime il rapporto fra
le Idee e il mondo fisico. Il
sensibile partecipa dell’Idea
intelligibile nella misura in cui la
realizza sensibilmente.
EIDOLA
E un termine già del pensiero
atomistico antico e poi ripreso nel
medesimo senso anche da Epicuro.
Eidola sono le immagini o i simulacri
che emanano dalle cose e ne
riproducono le forme e la
struttura. Penetrando in noi, essi
sono causa delle sensazioni, delle
prolessi, del pensiero ed anche
delle rappresentazioni fantastiche
e dei deliri.
GENERAZIONE
In senso tecnico e specifico, il
termine indica, secondo Aristotele,
la fo rma p iù ra di cal e d i
mutamento, che avviene secondo
la categoria della sostanza, e si
oppone alla corruzione.
Generazione è il venire all’essere
nel senso dell’assumere la forma
da parte della materia.
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...
ho is Sabine Delafon?
I first met her almost a year
ago. She had long brown hair
and she wasn't very talkative,
she was pallid and lost in her
thoughts. She seemed drowned
in her own world. A world
that's deep and secret. But she
was speaking with her eyes,
always observing reality and
trying to discover its mystery.
Her slender silhouette and
sw ee tn es s in b eh a vio u r
screeched with her artworks:
tough
and
direct
photographies, almost
disturbing, sad atmospheres
and heavy mood.

...
a chi è Sabine
Delafon?
La conobbi quasi un anno fa.
Aveva lunghi capelli castani e
parlava poco, pallida e assorta
sembrava immersa in suo
mondo interiore molto
profondo e segreto, ma a dire
per lei erano gli occhi, sempre
attenti a osservare la realtà e
aperti sul suo mistero. La figura
esile e la dolcezza dei modi
stridevano però con le sue
opere: immagini fotografiche
dure, dirette, quasi inquietanti,
atmosfere tristi e dall’aria
pesante.
S abin e è u na do man da
ossessiva di significato e la sua
arte è uno strumento di
conoscenza del proprio essere,
un tentativo di creare legami
tra gli uomini davanti al loro
destino.

Sabine is an obsessive question
of meaning. Her art is a way
to understand her own being,
an attempt to create links
through people in front of their
destiny.
After two months we had an
appointment in Turin. I was
looking through the crowd for
a girl with long and brown
hair. I found myself in front
of a little boy with short and
blonde hair. I risked not
recognizing her and missing
the appointment.

Due mesi dopo le diede
appuntamento a Torino.
Cercavo tra la folla una ragazza
dai capelli lunghi e castani e
avevo di fronte un maschietto
dai capelli cortissimi e biondi.
Rischiai di non riconoscerla e
di bucare l’appuntamento.
A Sabine piace intervenire sulla
propria immagine e fotografare
il proprio volto che cambia: in
più di dieci anni ha scritto la
sua storia personale in
numerosi autoscatti..

Sabine likes to operate on her
look and to shoot her face that
changes: in more than ten
years, she wrote her personal
history in many self-portraits.
Marina Mojana, July 4, 2003
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Dear Sabine,
You were a student of mine and I had the privelege to curate your first exhibition.
I have followed your artistic career since its begining, and now here I am writing to you, in person, about your work.
As you know, I have been curating various photographic events for years and everyday I am in contact with renowned
photographers for the editiorial business, books and exhibitions in galleries and museums. Put it this way, I live photography
full-time!
Nevertheless, for some time now, I've been strongly attracted to a different, or rather more private, kind of photography, which
while less narrative from a journalistic point of view, is more intense if interpreted as sentiment, as a means for self awareness.
Finding you again has something to do with coincidence, that same coincidence you exert and seek enduringly.
These photos of yours have the feel of "objects trouvés": images that register the past of a single face, but reach us like a family
album, whose story is told through resemblance and kindred expressions.
In your images I perceive a desperate need for a sense of belonging that you have always sought after. Your artistic act
reconstructs the story of life and arranges the images in cronological order, as the only evidence of your origins.
You use these photographs as a base for self reflection, that starts with your quest for a body double - a superficial resemblance
and a some sort of beyond physical connection - †to attain recognition of yourself, with men and women you've never seen
before. Unknown people that wear t-shirts bearing the name Sabine Delafon are associated to you for some unknown reason,
and from that moment on they become part of your ideal family.
The act of photography represents for you the fundamental element of relation and testimony of an imagined reality, asserted
in the depersonalizing age of iconism.
The inner dispute, the the loss of a solid identity belongs to the past
What remains is the angst of a complex and enchanting personality, that takes shape through the act of photography. The
relentless search for yourself is articulated in the interminable series of portrait passport photos taken in photo booths, where
your face appears in 500 photos taken from 1987 to date: since then your identity has left fleeting traces on instant images,
the rest is lost in the incessant turmoil of reality.
Dear Sabine,
like you I rediscover the beauty of private photography,
with you I share the passion for the intimacy of past images.
Denis Curti, Milan, November 2009

Cara Sabine,
sei stata una mia studentessa e ho avuto il privilegio di curare la tua prima
mostra.
Ho seguito sin dall’inizio il tuo percorso artistico e ora ti scrivo, in prima
persona, per parlare del tuo lavoro.
Come sai, da anni curo diversi eventi fotografici e tutti i giorni mi relaziono
con importanti fotografi per il mercato editoriale, libri e mostre in gallerie e
musei. Come dire, vivo la fotografia a tempo pieno.
Tuttavia, da qualche tempo mi sento fortemente attratto da una fotografia diversa
o comunque più privata, sicuramente meno narrativa in senso giornalistico, ma
più forte, se intesa come sentimento, come occasione di riconoscimento interiore.
Ritrovarti ha a che fare con la coincidenza, la stessa che tu forzi e che tu cerchi
di continuo.
Queste tue fotografie hanno il sapore degli “objects trouvés”: sono immagini
che documentano il passato di un unico volto, ma giungono a noi come un album
di famiglia, la cui storia è raccontata attraverso le somiglianze dei tratti e le
analogie degli sguardi.
Nelle tue immagini ritrovo il disperato bisogno di quel senso di appartenenza
che hai sempre cercato. Il tuo agire artistico ricostruisce la storia della vita e
ne dispone le immagini in ordine cronologico, come unica testimonianza delle
proprie origini.
Fai di queste fotografie il punto di partenza di una riflessione interiore, che
comincia dalla ricerca di un sosia, di una superficiale somiglianza e di un
legame forse non solo apparente, per giungere al riconoscimento di te stessa,
con uomini e donne mai visti prima. Persone sconosciute che portano magliette
con il nome di Sabine Delafon, vicine a te per qualche ragione inspiegabile, e
che, da quel momento, entrano a far parte della tua ideale famiglia.
L’atto fotografico rappresenta per te il fondamentale elemento di confronto e
di testimonianza della realtà immaginata, che si afferma proprio nella
spersonalizzante era dell’iconismo.
Il dissidio interiore, la perdita di una solida identità personale appartiene al
passato.
Resta l’irrequietezza di una personalità complessa e affascinante, che prende
forma attraverso l’azione fotografica. L’incessante ricerca di te stessa si esprime
nell’interminabile catena di ritratti fotografici da “macchinetta per fototessera”.
Il tuo viso compare in 500 fotografie scattate dal 1987 a oggi: da allora la tua
identità continua a lasciare sfuggevoli tracce su immagini istantanee, il resto
si perde nel tumulto incessante della realtà.
Cara Sabine,
come te riscopro la bellezza della fotografia privata,
con te condivido la passione per l’intimità delle immagini passate.
Denis Curti

...A provocative performance artist, Sabine Delafon’s work is closer to the Fluxus
movement than to the ideas of Conceptualism. In each piece there is a focus on
self-depiction and an almost obsessive resort to repetition (be it of the image
itself or of the very gesture of artistic creation)..
Marina Mojana, 9 November 2009

2. Search my double,
I’m looking for myself, 2005.
Sabine Delafon is looking for herself.
In a new, propositive way...
"I'm looking for myself": If you know someone who looks like me, contact
me. Find her double: sounds like a childish dream. A dream that became
an ironic provocation, shaking the anesthetic relationships between people.
Sabine's talking in a melancholic way about time and identity. She invites
us to look at ourselves, to people's affinities and differences.
She is looking for another "herself", starting from nowhere instead of
inside. People are looking for their own identity. Not just as persons, but
also as a collectivity.
Her work in progress explores art's territories and (no)limits.
Art becomes game, single becomes double, subject becomes object, viewer
becomes assistant.
Speak with you and tuch your mind to recognize a part of yourself.
Is it not the aim of Art?
So, look at her face: have you seen someone who looks like her? Then
don't stay. Contact her!
G.M
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Sabine Delafon (Grenoble 1975)
La questione teorica del soggetto, dell’identità,
insieme al tema dell’intersoggettività, del sé e
dell’altro da sé, sono al centro della ricerca di
Sabine Delafon. Il soggetto, che da Cartesio in
poi costituisce l’asse centrale della filosofia
moderna, e la sua messa in questione, nell’epoca
postmoderna, diventano elemento d’analisi e
strumento privilegiato attorno al quale l’artista
francese costruisce il suo costante cammino sul
sentiero di un’arte che, dalla performance alle
pratiche del comportamento, dalla fotografia al
video, riflette sui concetti d’identità, alterità e
tempo. Sabine Delafon analizza lo spazio
dell’arte partendo dalla ricerca di se stessa per
poi sporgersi sul mondo; una ridefinizione dei
campi d’identità e differenza in cui il suo
linguaggio opera tra centralità e rete.
Il corpo di questa ricerca costante del sé e
dell’altro da sé (Search my double, 2005), la
continuità analitica del suo lavoro (T-shirt,2006),
l’autoriflessione (Ex, 1987-2009), sono gli
strumenti che accompagnano la sua indagine
teorica verso processualità metodologiche e
strutture linguistiche che nel 2008 hanno dato
origine al progetto Sabine Delafon Corporation.
Líidentità non costituisce un dato immediato,
originario dell’autodeterminazione dell’io, ma
il risultato della dialettica e della dipendenza
incessante tra il sé e l’altro. Così, nella
videoinstallazione Ex, con lo scorrere delle
immagini di 500 fototessere che la raffigurano
dal 1987 a oggi, Sabine Delafon si confronta
col tempo e col mondo, inteso non come luogo
d’azione chiuso e definitivo, ma come spazio
socratico, spazio della reciproca domanda e del
confronto, in cui l’artista stabilisce come
movente la propria presenza per rappresentare
la pratica ideologica del noi, una riflessione in
cui l’alterità è dedotta dal confronto con l’Io
Sabine Delafon.
Alessandro Demma, ottobre 2009

L’ULTIMA VOLTA CHE TI HO
VISTO HO AVUTO UN “DEJA’VU” DI NOI...
Uno sciamano mi spiegò che era
semplicemente un ritardo, un gup
neurologico nella trasmissione delle
immagini e delle esperienze al
cervello, un ritardo di milioni di
milioni di decimi di secondo nel nostro
sistema nervoso, insomma è come se
fosse un immagine subliminale che
passa ma non la vedi, la percepisci
solamente, mentre il tuo
cervello la registra e la ritrasmette alla tua
memoria creando questo inquietante e
magico effetto di vissuto ma senza il ricordo
di quel passato in un luogo “atemporale”
e non fisico nella parte posteriore del nostro
cranio.
Un semplice delete, un inganno della mente,
d'altronde è lei la maestra del mentire alla
nostra coscienza di uomini
...la signora mente.

Solita-mente quando ci capita, ne
rimaniamo sorpresi, quasi infastiditi
perché non sappiamo collocare questo
avvenimento in un spazio tempo, e
per questa ragione spesso prende delle
forme magiche dovuta alla sua
inspiegabile natura misteriosa.
E’ l'esatto contrario di quando conosci
una persona e non riesce a registrarsi
nella mente e con il tempo, magari
rincontri
Milano lo sempre trovata una città
senza ombre, dove il sole velato e
pallido non riusciva mai ha imprimere
la sua forza e la sua energia sulle cose
e sulle persone e per tanto nel
camminare a Milano nelle giornate
estive ti sentivi solo e sconsolato nel
renderti conto che nel passeggiare x
la città la tua presenza non creava
nessun OMBRA di TE STESSO.
E’ una sensazione strana, o meglio ti
senti un estraneo in quella città fatta
di cortili e contro cortili, dove il
ciottolato non ha il peso dei san pietrine
romani, ma la viscidità di un lastricato
opaco e tetro.
Per dire nulla, come il dejà-vu
nell'incontrarti la prima volta o forse
non era la prima, chissà !!
E' una sensazione di vita che non sai
se è stata o lo sarà, in bilico tra la vita
e la morte, ma che non fa paura, non
fa proprio nulla, se non lasciarti una
sensazione che forse al di là di tutto,
c'è un'altra vita, e noi siamo solo della
luce che crea ombre, e quando queste
ombre svaniscono significa che è
rimasto solo il tuo ricordo dentro il
mio di ricordo che ho di te.
Milano, 10 novembre 2009 finito di
scrivere alle ore 18:18 Fabio Paleari
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questa stessa persona ma al ripresentartela
il buio, il nulla si impossessa dei tuoi ricordi
e tu come un idiota non la memorizzi, in
lei c'è qualcosa che la rende invisibile,
ete rea, no n real e all a t ua vist a
semplicemente invisibile. E questo crea
rabbia e fastidio nell'individuo sottoposto
a questo tipo d’indifferenza...d’invisibilità
apparente.

3 . QUESTIONNAIRE

Start with the idea that the name
of a person influences his or her
life.
a roberto non piaceva la femmina
sabina è sbagliato manca la erre!
sabina o sabrina?
ah sabina! sabina stilo, sabina ciuffini, a volte gigi sabani
non chiamatemi sabina!
saxa
sabi
sab
oide
sasso
Posso cambiare nome?
Sabina must be Simone
Sandra chosed alone
Roberto doesn't like female
Sabina it's wrong, it miss the R
Sabina or Sabrina?
ah Sabina! Sabina Stilo, Sabina Ciuffini, sometimes Gigi Sabani
don't call me Sabina!
saxa
sabi
sab
oide
sasso
can I change my name?

Sabina Grasso 29 ottobre 2009

3. QUESTIONNAIRE

Start with the idea that the name
of a person influences his or her
life.
nel tuo lavoro parli solo di te stessa...
opzioni:
- sei più arrogante o egocentrica?
- si parla sempre e solo di se stessi anche se si finge di parlare di altro
o si parla sempre di altro prendendo come pretesto il parlare di se stessi?
- sei più timida o spaventata?
- diventi più agressiva mangiando carne cruda o mangiare carne cruda
resuscita lo spirito del soggetto mangiato?
- amo le zuppe di legumi, mi danno la sensazione di casa o mangio
molta verdura, mi fa sentire sana e forte?
- sono felice che il mio lavoro abbia la capacità di aggiungere qualcosa
al processo evolutivo dell'arte contemporanea, dando in questo modo
piacere al mio pubblico o mi piace che le persone, apprezzando e
discutendo il mio lavoro lo facciano crescere, facendo allo stesso tempo
maturare la mia consapevolezza del mondo?
- non capisco perché alla gente non interessi per niente il carattere
introspettivo del mio lavoro, sono tutti troppo individualisti o questi
stronzi pensano che siano tutte pippe mentali, ma che si guardino allo
specchio!?
- grazie Simone, belle domande stronze o Simone, sei proprio un
bastardo?
- t-shirt o SDC?
- ciao, Sabrina Delafon o cordiali saluti, Sabine Della Fonte?
ciao Simone.

Simone Berti, 11 Novembre 2009

4. T-shirt, 2006

“Non c’è dubbio: l’arte contemporanea soffre di un disturbo bipolare! O
sono gli artisti ad accusare i sintomi di un’incipiente schizofrenia? E se
nella patologia venisse coinvolto anche il pubblico? E perché no, tutti gli
operatori culturali? Si creerebbe una psicosi di massa? Da questa disgregazione
della personalità emerge una “figura” [clinica]; “figura” dissociata che si
cambia l’indentità come ci si cambierebbe d’abito. Le basterebbe indossare
una t-shirt (camouflage) il cui valore nominale è in errore rispetto all’identità
della “figura” e al nome che si è pronti a darle (rapporto di non-equivalenza).
Cogito ergo sum, io penso quindi sono. Il pensare implica un libero
arbitrio, quindi la facoltà di scelta: scegliere di dire e di [rap]presentarsi
al pubblico. Cogito ergo me videre è invece ciò su cui rimugina lo spettatore:
pensare -di vedere- senza credere -a ciò che si è visto- perchè ogni atto
di visione è un giudizio intellettuale.”
Penso come Alberto Zanchetta ma mi vedo come Sabine Delafon [?]
11|08
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“La fotografia ti ruba l’anima. Questa verità elementare la conosce anche la più
sprovveduta delle modelle. Ma ci sono piccole strategie difensive a questa
trappola voodoo. Il nome è la corazza dei forti e Sabine mi presta il suo. Con
la sua T Shirt apotropaica mi sento al sicuro e il prezzo che pago, quando esco
dal container, è una piccola crisi di identità. Ma poi passa.
Ronald Lewis Facchinetti, ContainerArt, 2008.
"Photography takes your soul. This elementary truth knows even the most
helpless of the models. But there are small defensive strategies in this trap
voodoo. The name is the armor of the strongs and Sabine lends me his. With
his T Shirt apotropaic I feel safe and the price I pay when I leave the container,
is a small identity crisis. But then he passes."

5. Alléluia, 2008

Da Torino a Milano Salutando sui muri.
Passeggiando per le vie del centro, tra via Mazzini, via Della
Rosine, via della Rocca, in questi giorni può capitare che lo
sguardo inciampi su un annuncio funebre accompagnato da un
piccolo quadrifoglio, attaccato a un muro, a un angolo, a una
fronda. Il nome riportato è quello dell'artista francese Sabine
Delafon che comunica, in questo modo certo inconsueto, i suoi
primi dieci anni di attività; la fine di un ciclo e l'inizio di un
altro. "Gli addetti ai lavori, la famiglia e gli amici le augurano
con stima, amore e affetto il meritato successo per il futuro...".
Vengono anticipatamente ringraziati anche "coloro che
parteciperanno ai futuri lavori".
La ricerca dell'artista francese, nata a Grenoble nel 1975 che per
molti anni ha abitato a Torino e adesso si è trasferita a Milano,
da sempre, con performance, installazioni, video e fotografia
indaga un'identità leggera che non teme chiedersi "chi sono?
dove sono?". Delafon non teme indagare un disagio fragile e una
visione del mondo molto simile a lei, elegante e discreta non
priva di tracce di inquietudine e, a volte,qualche ironia. E tutti
questi elementi vengono riproposti anche in quest'ultima azione
urbana; nelle parole scritte e nell'immagine di quel quadrifoglio
verde, unico elemento visivo per augurare, a lei e tutti noi:
felicità.

Lisa Parola, La Stampa † 8 Febbraio 2008

5. Alléluia, 2008

From Turin to Milan leaving farewells on walls.
If, in the next few days, you happen to go for a walk downtown between Via Mazzini, Via della Rosine, and Via della Rocca something may catch your eye: a funeral announcement
accompanied by a little four-leaf clover and fixed to a wall, in
a nook or a cranny. The name printed on the poster belongs to
the French artist Sabine Delafon who discloses, in this rather
unusual fashion, her first 10 years of work as an artist; the end
of a chapter and a new beginning. "Collaborators, family and
friends with respect and affection wish her much success for
the future...” and she thanks "future collaborators" in advance.
The French artist, born in Grenoble in 1975 lives in Milan and
was resident in Turin for some years. Her research has always
questioned, through performances, installations, video and
photography, a subtle identity unafraid of asking “Who am I?
Where am I?”. Delafon isn’t daunted by probing into a fragile
awkwardness and vision of the world similar to her person;
elegant and discreet with a sense of unease and, here and there,
a touch of irony. All of these elements are once again embodied
in this last urban act; in written words and in the image of that
little four-leaf clover, the only visible element wishing her and
all of us: happiness.

Lisa Parola, La Stampa †February 8 2008
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6 . Sabine Delafon Corporation, 2008
It seems logical to create the Sabine Delafon Corporation (SDC) in 2008.
Those who choose to work with Sabine Delafon become an SDC member.
Working together, under a common denomitor, in a corporation.

Extract of the press of the first SDC performance 7th November 2008 at
Artissima, Turin:
The Idea of Contributing to Artissima with the SDC Performance by Sabine
Delafon
The most fascinating aspect of participating in the Sabine Delafon Corporation SDC- performance within the context of Artissima 2008 is being an active part of a
transition process related to the artist’s work on identity, which she has been
pursuing since the beginning of her career. This performance marks the notable shift
from personal identity to group identity in her pursuit. Today, this could be
considered a natural evolution observing the trends of contemporary society, at least
in the ubiquitous virtual world. In recent years the virtual space has witnessed the
birth of numerous online communities, composed of individual identities with likeminded ideas, habits, customs, beliefs and causes. The potential of this phenomena
lies its ability to connect people and breed collective intelligence. It is easier therefore
to obtain information, undertsanding of the individual throught their social networks,
interests and adhesions?
This would make “networking” the lowest common denominator. Its underlying
strengths: knowledge and resource sharing.
As members of these groups can the missing qualities of individualism be compensated
by a shared identity? And, is this practicable in art?
Is the SDC performance a provocation? A way of proving to the art circles that
market rules donít just apply but have taken over? Can art prove its flexibility by
embracing these more democratic concepts and releasing the shackles of such an elite
and closed circuit? If so, can the other resources provide the lacking components
that condition market demands?

During Artissima contemporary art fair, members of the SDC wear, by choice, a
white T-shirt with Sabine Delafon printed on the front and visit the fair.

Marcia Caines
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SDC
Di gruppi artistici ce ne sono stati tanti, ma SDC non è un gruppo artistico come gli altri.
SDC non cerca un'identità collettiva, non vuole creare un nuovo soggetto, artistico o politico.
Non si espone al fallimento delle proposte moderne e postmoderne, avanguardie e
postavanguardie, proclamanti che l'ora è venuta perché il Nuovo Evento si affacci sullla scena
dell'Arte.
SDC è la necessaria (eticamente doverosa) decostruzione della soggettività dell'Artista, che
qui ha nome Sabine Delafon.
Sabine ha messo in gioco la propria identità personale e di artista molto più di quanto abbiano
fatto finora altri artisti e di quanto avesse fatto lei stessa in precedenza: inventando SDC
Sabine non ha voluto sovrapporre altre identità alla propria ma ha disperso la propria identità
in una molteplicità di singoli individui.
SDC è un relazione, più che un gruppo. In un gruppo, gli individui hanno un'identità precisa
che interagisce con quella altrui. Nella relazione, ogni individuo si scopre interdipendente dagli
altri individui: i confini della comunità diventano virtuali.
Non c'è limite alle dimensioni di SDC e non c'è regola per farne parte, purché vi siano da
offrire positività e non negatività. Al limite SDC potrà coincidere con l'intera umanità
positivamente disposta verso l'Altro.
All'interno della relazione SDC, io, ex-Edoardo, lavoro perché ognuno si metta in relazione
con tutti e cessi di pensarsi esclusivamente come se stesso.
Con SDC io lavoro alla decostruzione del soggetto e alla scoperta della comunità che viene.
SDC è la comunità che viene. Da quanto tempo la attendevamo?
8 | 11 | 08 ED

Join the Sabine Delafon Corporation
We like signing up for things as long as we remember the passwords.
The Sabine Delafon Corporation is something else altogether.
An exceptional young French artist based in Milan. Sabine lets us in to visualize her
life. Sabine's works focus on the conception of time and body, identity and society.
Her works are most of all work in progress: this could be seen as a way to live her
life like a piece of art, more precisely a way to become immortal being art.
Every work is also a discover in Sabine's life. Just like the meticulous collection of
her ID-pictures that creates a big wall made by a lot of different Sabine(s) Delafon(es).
Or the different t-shirts printed with her name and shared with people.
Despite her introspective work, Sabine's work does at times involve the lives of
others. Other more recent works have included asking people what at first appears
to be a simple questionnaire. After the introductory banal questions, Sabine launches
into the personal, the sometimes uncomfortable questions such as like "have you
realized your dreams?"
Well, she has to know us better, seen that we could be part of Sabine Delafon
Corporation, a project that reunites every person in contact with Sabine in this huge
group.
Sabine's current work "Searching For Myself" attempts to encourage others to be part
of the Sabine Delafon Corporation and at the same help serach for Sabine's bodydouble or "herself" . With the help of the internet and fly-posting cities such as Paris
and New York, the seach continues... Can you help her??
April 22, 2009 Gabriele Valerio

FAQ / Sabine Delafon + Paolo Priolo

PP: Hello Sabine, How are you? Mediamatic is near...
SD: Well, thank you, yesterday I woke up at 04:00 to work on the fanzine
that I’ll be taking to the Amsterdam Biennale 2009!
PP: The end of the year is fast approaching too: what are your good
intentions for 2010? If your intentions are bad, better still...
SD: In Recent years I’ve become very sensitive to dates: times, days, years,
personal birthdays, collective anniversaries. Dates are symbolic because
they help us to remember. With every date comes a small death. For 2010
I hope to change this rather melancholic sentiment in a jubilant celebration
of birth and life.
PP: Speaking of birth and death with Alléluia in 2008 you played
with an Italian obituary notice. Did you want to die and be reborn?
SD: That too. I toyed with death. It’s dangerous, both psychologically and
realistically. A superstitious person wouldn’t have done that. I protected
myself with a four-leaf clover! Alléluia was an intense project that marked
the whole year of 2008.
PP: Along these lines, if you could reincarnate in an artist from the
past, man or woman, whom would you choose? Would an artist
really be your first choice?
SD: Today, Albert Einstein.
PP: What do you like about Einstein?
SD: His genius, his astounding modesty, and his lucidity.
PP: Would you like to be a scientist?
SD: I am honoured to be an artist.
PP: What, in your opinion, can art achieve that science can’t?
SD: When I identity myself with a scientist, I’ve got my feet on the ground,
connected to earth. When I visualize myself as an artist, my mind is
projected upwards. This is the difference, in my opinion art should, in
theory, have more freedom than science. Thus it should be science that
guides art and not vice-versa. My equation could be: Science + Religion = Art
PP: I grant science primacy over art, and therefore I dislike the
word art. I prefer to speak of creativity, applied to diverse disciplines,
not confined to the so-called artistic sphere. Art in itself is a vague
concept largely connected to its marketplace.
SD: The market value attributed to a work of art. Time is the only judge
capable of affirming or discrediting this value. Money has a power similar
to that of faith.
PP: Art doesn’t exist, except in a romantic or market context. Creativity,
on the other hand does exist, but creativity is ubiquitous: in science,
technology, business, theatre, literature, painting, music, performance,
fashion... How do you define art? What does art represent to you?
SD: Having a reason in life and a good alibi for a myriad of things!
PP: Earlier you said: Science + Religion = Art. Do you believe in God?
SD: ...

PP: In 2005 with I'm Looking for Myself you started a hunt for your
body double? Why? Did you find it?
SD: I was looking for a person I could swap with, or substitute, a twin. Is
this a romantically or scientifically a viable pursuit?
PP: Yes, of course. You’ve already told me who you would like to be.
Now, I’d like to ask you - on the subject of body doubles - who would
you like to be like?
SD: Right now, Barack Obama!
PP: What do you expect from a President Premier Noble like Obama?
SD: I don’t expect him to delude us. Belief is one of the most important
ingredients for success. I believe in his honesty and good intentions.
PP: What do you like wearing?
SD: I’ve never worn a Sabine Delafon T-shirt for example!
PP: What do you like to be when you grow-up?
SD: I would like to be an Artist.
PP: How would you like to SDC to develop? Have you ever considered
transforming it into a business?
SD: I’ll have to touch base with Andy Warhol on that one...
PP: What extreme would you go to for fame or success?
SD: I care to preserve to my integrity, that success and fame merit.
PP: Have you ever stolen anything?
SD: ... they are part of my Confessioni (2005 - 2010).
PP: What would be the first thing you would do if you had 3 million
Euros?
SD: I would, for an instant, have the illusion of being happy, and I would
do my best to exploit that happiness for as long as possible.
PP: In 2005 you dedicated the I LOVE TO performance to the city of
Turin, then your home. Now you live in Milan, since when?
SD: Since 2006.
PP: What relationship do you have with Milan? Do you like it?
SD: I could like it...
PP: Would you dedicate a project to Milan?
SD: Anticipating a project kills it. Einstein said: “If A equals success, then the
formula is: A equals X plus Y and Z, with X being work, Y play, and Z
keeping your mouth shut.”
PP: Which is your favourite city?
SD: An Asian one, I think
PP: Your favourite film?
SD: Stanley Kubrick’s masterpiece 2001: Odyssey in Space
PP: Your favourite book?
SD: I’m currently reading Cosmopolis by Don DeLillo.
PP: You began to exhibit in 1998, in a collective hosted at the Galleria
Massimo Carasi di Mantova. What have ten years of experience taught
you about the contemporary art world?
SD: It’s a question of awareness and choice, talent and destiny.
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7 . Stamp | Bracelet | Medal, 2009

dear sabine
da marcel broodthaers <mbroodthaers@gmail.com>
a sabine@delafon.net
cc gianluigi.ricuperati@gmail.com
data 13 novembre 2009 11.57
oggetto dear sabine firmato da gmail.com
11.57 (42 minuti fa)

Sorry for my very poor anglais langue.
I was moved into this earth back again this very morning by a kind soul and fellow
named Gianluigi because he was desperate at giving you some critical advice about
your artist's path.
Je suis venue te dire que l'art conceptuelle est une affaire tres serieux.
Not only you have to deal with abstract ideas, but you have to deal with all the
abstract ideas that have come before you.
It's not a matter of originality, simplement.
It's a matter of being counscious.
I'll try to explain what 'conscious' mean to me.
It means not to do things which have been done extensively during the last decade.
It means being tristement aware of what's going on around you.
It means cultivation extensive d'extreme, huge ambitions.
It means being subtler and sublter.
It means erecting a wall of die-hard self-counsciousness, at the risk of not having
a grasp of breath to do your own things.
It means saying NO to the tempting needs of publishing, exposing, exhibiting all
the time.
It means trying to climb that self-imposed barrière.
It means sayng NO to the demagogic tempations of 'talking to everyone' at the
same moment.

It means being brave and connected only to the bravest.
It means accepting not to be fully understood.
It means generating a vibrations d'ironie, but not an easy one.
It means - nowadays - disappearing discreetly from the scene, and getting back
to work.
Tu suviens le finale de 8 e 1/2, Fellini?
http://www.youtube.com/watch?v=SdGrOjAQ_gs
"Ci sono gi troppe cose superflue al mondo, non è il caso di aggiungere disordine
al disordine. Mi creda, non abbia nostalgie ne rimorsi, distruggere meglio che
creare quando non si creano le poche cose necessarie"
Now it's time for me to get ghostly again,
ciao,
yours,
Marcel.

Marcel Broodthaers (Bruxelles,1924 - Colonia, 1976)
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SDC level

level 1 :
level 2 :
level 3 :
level 4 :
level 5 :
level 6 :
level 7 :
level 8 :

Stamp
answers questionnaire
t-shirt foto
Bracelet | Mental supports
performance
texts
Exhibitions
Medal |financial support

1
2
3
4
5
6
7
8

be open

+2

bonus surprise:
exchange level 1 to 5:
stamp
exchange money : end of the game

Sign your Score

2
9

Colophon of the SDC Milan | Mediamatic
PREMICE
1. Text by Giuseppe Frangi for “With love”, OpenSpace, Milan, 03

s

2.Question

by Martin Butler, 08|09
1 . EX

3. Testo di Luca Bradamante (NotFair) 09
4. Testo di Marina Mojana on Vita magazine for “In-Vita tion”, 03
| translated by Gabriele Valerio, 09
5. Testo di Denis Curti | translated by Marcia Caines, 09
6. Extract of the text for Fabbri by Marina Mojana, 09

edited by
the SDC
Printed by
GrafiMar Milano
published by
Mediamatic
2. I’M LOOKING FOR MYSELF
6. Extract of the text for Fabbri by Marina Mojana, 09
7. Text by G.M, 09
8. Testo di Alessandro Demma per “La linea Analitica” di Filiberto Menna, 09
C’est parce que je suis ici
que je peux penser à toi
oh monde
à notre
image !

9. Testo

d

i Fabio Paleari, 09

3. QUESTIONNAIRE
10. Testo di Sabina Grasso | translated by herself, 09
11. Testo di Simone Berti, 09
With Dopolavoro contribution the Questionnaire, 09
4. SABINE DELAFON T-SHIRT
12. Testo di Alberto Zanchetta per il Comunicato Stampa della “SDC performance” 08
13 . Text by Ronald Lewis Facchinetti for “ContainertArt”, Milan, 07
With Marios for the new serie of Sabine Delafon tshirts, 09
5. ALLELUIA
14. Testo di Lisa Parola, La stampa, 08| translated by Marcia Caines, 09
6. SDC
15. Text by Marcia Caines for the Press Release “SDC performance”, 08
16. Testo di Edoardo Acotto per il Post “SDC performance”, 08
A Very Special Thanks
17. Text by Gabriele Valerio for “Attenti”, 09
to
18. Interview di Paolo Priolo (Klat) | translated by Marcia Caines, 09

Performan

Marcia Caines
Francesca di Nardo
Marios and Leszek from Marios
Gabriele Valerio | Jan Possel
Isabelle Dauphin
and All the
e “SDC in Amsterdam” with Mediamatic Crew, 09
SDC

c

7 . STAMP | BRACELET | MEDAL
19. Gianluigi Ricuperati vs Marcel Broodthaers, 09
With Isabelle Dauphin for the Bracelet, 09
With Claudio Andres Caceres Trivino for the Medal, 09
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