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Una love-story messa in scena in forma di tango
ironico e fatalista, è quanto Alexandra Bachzetsis
e Yan Duyvendak propongono con Mainstream,
Tutto della lare ultima collaborazione. Lincontro,
l'innamoramento, e poi la relazione e la fine
dell'amore tra un uomo e una donna sono
rappresentati secondo i clichè dei genere
cinematografico. L.:andamento è lineare e narrativo,
anche se continuamente emerge un'ironia capace
di far collassare il senso e le apparenze. Flirtando
con un genere maggiore - il cinema "commerciale"
di successo, il "mainstream" dei titolo, appunto 3achzetsis e Duyvendak propongono
..ma riflessione acuta sulla produzione "disciplinata",
sulla standardizzazione delle forme narrative
:::piche dei generi artistici. Per poi insinuare un
:i:Jbbio: non, è possibile che si realizzi un'autentica
,~rrna d'a rte quando l'artista aderisce con
"--:usiasmo al ruolo prescritto dal genere?

Aptly titled Mainstream, Bachzetsis' and
Duyvendak's most recent collaborative
performance project is an at times hilarious,
fatalist tango. It is a/so both artists' most
concerted effort to date at dismembering and
reconstructing mainstream cinema as the prime
nexus of popu/ar culture standard view of "gender
trouble". Mainstream presents the story -or rathe~
the starkly Iinear suggestion of a story- of a man
and a woman: their meeting, courting, falling in
love, making love, loving and living together,
falling out of love, and final mutual destruction
-ail seen from the mainstream movie plot thinking.
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