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Caro spettatore, may you…
di MATTEO GALBIATI

Dal 14 aprile 2019

The Fountains of Za’atari
Margherita Moscardini
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È iniziato il rito della Biennale 
Internazionale d’Arte che, aprendo 
il pellegrinaggio lagunare lungo un 
semestre, porterà a Venezia migliaia di 
visitatori a varcare le soglie dei Giardini 
e dell’Arsenale, oltre a quelle delle 
novanta partecipazioni nazionali cui si 
aggiungono ventuno mostre collaterali 
ufficiali e moltissime altre offerte off 
(alcune davvero molto interessanti, 
rimandiamo il lettore alle nostre  
segnalazioni nelle pagine a seguire 
n.d.r.). Nel valutare la proposta di May 
You Live In Interesting Times di Ralph 
Rugoff, vogliamo provare a pensare con 
gli occhi di questi spettatori, perché, 

aldilà di ogni sorta di speculazione 
intellettuale, critica, filosofica ed 
esegetica proposta/imposta dagli 
addetti ai lavori che restano pur 
sempre una ristretta (spesso elitaria) 
minoranza, il pubblico “vero” è quello 
a cui questa manifestazione – Rugoff 
stesso lo dichiara – vorrebbe rivolgersi. 
Un compito importante per la principale 
manifestazione d’arte contemporanea 
internazionale che porta nel capoluogo 
veneto persone da tutto il mondo e, 
edizione dopo edizione, vede questo 
seguito incrementarsi continuamente. 
Di più, si deve avere maggior attenzione 
se, come ci suggerisce Paolo Baratta, 

presidente della Biennale di Venezia, 
oltre la metà di chi affluisce in Biennale 
ha un’età inferiore ai 26 anni.
Passando alla nostra breve analisi, 
vorremmo iniziare a considerare uno 
degli aspetti interessanti della mostra 
ufficiale che, nel concept espositivo, 
rompe la prassi consolidata di seguire 
un itinerario unico e, volutamente quindi, 
si divide in due filoni, legati ma distinti: 
“Proposta A” all’Arsenale e “Proposta B” ai 
Giardini. Un doppio registro di senso che 
“ha obbligato” gli artisti a una “doppia” 
presenza, esposti con lavori differenti in 
una e nell’altra location.
Un principio pregevole nelle intenzioni, 

Veduta aerea dell’Arsenale, Venezia.
Courtesy: La Biennale di Venezia. 

Ph. Andrea Avezzù
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perché “invita” anche chi guarda a 
pensare in maniera plurale, lo spinge 
a ripensare all’identità delle singole 
ricerche e a “rivedere” il significato e il 
senso con cui si “etichetta” un artista e, 
soprattutto, a come lo si correla agli altri 
e al suo/nostro tempo (apprezziamo 
e condividiamo moltissimo l’aver 
scelto di escludere artisti non più in 
vita, sono altre le occasioni e i luoghi 
per celebrarli). Nella pratica, invece, 
sorge il dubbio se davvero si riesca a 
comprendere questa sofisticata diversa 
ripetizione. Moltiplicare e sdoppiare le 
identità consegna, a noi e a maggior 
ragione ad un pubblico “meno” esperto, 
non l’integrazione di un pensiero 
articolato, ma facce diverse e separate 
di una stessa anima, che nasconde o 
mostra, secondo l’occasione, la parte di 
sé conveniente.
La ragione dell’identità, del resto, è 
uno dei temi chiave, anche rispetto un 
certo opportunismo di convenienza 
della società di oggi che svilita, delusa 
e affranta da una globalizzazione 
che, fallendo, ha spezzato certezze e 
valori e consegnato una crisi che pare 
perdurante, ha figliato nuovi e maldestri, 
ma da non sottovalutare comunque 
nella loro pericolosità, populismi 
e sovranismi cui affida la speranza 
di recuperare le proprie certezze 
perdute. Segno dei tempi che nelle 
opere affiora e sfiora la sensibilità dello 
spettatore, senza però mai toccarlo 
davvero profondamente. L’immaginario 
è potente, le immagini forti, ma alla 
fine, nell’abbondanza eterogenea, non 
risultano mai del tutto incisive come 

dovrebbero essere.
La doppia proposta della mostra 
internazionale immerge proprio lo 
sguardo nell’identità in crisi del nostro 
tempo dando voce ad una coralità 
globale di denunce, spesso anche 
violente e affrontate senza mezze 
misure, che da ogni parte del mondo 
ci vengono bisbigliate o urlate davanti 
agli occhi generando, al nostro sguardo 
prima e poi alla nostra coscienza, quella 
legittima necessità di protesta, ma 
che non lascia poi traccia alcuna delle 
proprie idee e ragioni, perché occlusa 

dal suo stesso caotico proporsi enfatico. 
Rugoff tocca tutti i temi dell’oggi: 
la crisi climitica, le tensioni socio-
economiche, le questioni razziali, il 
prevalere della tecnologia e della 
scienza, la multimedialità, le fake news, 
le minoranze, l’esplorazione di nuovi 
orizzonti… Insomma c’è davvero tutto, 
si è accerchiati dalla costante messa 
in discussione delle verità del nostro 
presente, senza che poi la distanza, 
tipologica e topologica dell’opera d’arte, 
riesca a condurci ad una “ragione” e 
ad un “esito” intimo e personale, cui 
questo insieme diversificato di lavori 
vorrebbe aprirsi. Il senso delle opere 
consegnato al pubblico vorrebbe 
moltiplicarsi nelle esperienze singole e 
singolari che incontra in ciascuno di noi, 
eppure, di fatto, la sua stessa ridondante 
teatralizzazione moltiplicata sottrae alla 
nostra consapevolezza e alla nostra 
coscienza il dovere di comprensione 
che nel concreto possa, magari, tradursi 
anche in azione.
Il “marchingegno” progettato da Rugoff 
funziona a singhiozzo: l’intenzione 
nobile di avere lo spettatore come 
compagno di strada, di stimolarlo sulle 
istanze dell’oggi si intuisce, ma poi 
resta una evocazione freak nel caotico 
deflagrare di opere che schiamazzano 
i loro strali come in un colorato luna 
park artistico. Molti lavori, spesso 
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proprio nella reciproca vicinanza, 
amplificano l’estetica contemporanea 
e le sue perverse tendenze e derive 
modaiole, inciampando in quel vizio 
che si voleva tanto evitare. L’assenza di 
un tema specifico, vero e comprensivo 
– oltre che comprensibile – rende 
orfano di esito conclusivo il giudizio 
finale, disperdendolo nella “gamma 
di possibilità” che qui si manifestano e 
valgono. Rugoff cerca la fluidità tematica 
secondo una riflessione attenta e mirata, 
eppure non riesce a trasmettere a chi 
osserva questo suo ampio respiro, 
lasciandolo vittima colpevole della 
sua stessa visita veloce, distratta e 
superficiale.
Si dovrebbe, invece, aiutare il visitatore 
a soffermarsi sulle questioni appuntate, 
senza spingerlo a seguire un itinerario 
da zoo-safari dove ammirare cose, 
forse, solo viste sui libri, in TV o sul Web, 
semplicemente conquistando la fiducia 
delle sue conoscenze con il nobile fine 
di arricchirle, di ampliarle, ma non solo 

di lambirle, altrimenti tutta la costruzione 
diventa un castello di carte, pronto ad 
implodere su se stesso.
Il vizio che sentiamo è il pregio iniziale 
che avrebbe qualificato il progetto: la 
sua ricca varietà. Tutto naufraga nella 
dispersione, nella sovrapposizione, 
nella calca, nella spettacolarizzazione, 
nel gigantismo eccessivi. Forse ha 
ragione Rugoff, anche questo è specchio 
dei tempi, ma crediamo comunque 
fortemente che un’opera d’arte, anche 
se di denuncia forte, deve avere in sé 
la grazia della bellezza, aldilà di ogni 
formulazione. Deve distinguersi dal 
resto, non assimilarsi; si deve calare 
nel presente e nell’attualità, ma deve 
essere un faro che ci guida. Non deve 
essere la tardiva indicazioni degli scogli 
a naufragio avvenuto.
Nella mostra internazionale gli ingredienti 
ci sono, possono piacere oppure no, 
ma ci sono; forse il problema è, a nostro 
avviso, l’assenza (magari anche voluta) 
della ricetta con cui confezionare il 

piatto finale e quindi lo spettatore resta 
disperso in una sequenza incombente 
di suggestioni che si appuntano come 
uno capriccio volubile dell’istante. Anche 
questo segno di quegli Interesting Times 
(?) su cui Rugoff pone tanta attenzione.
Dubbi e interrogativi si sommano e allora 
al caro spettatore, come a noi, rimane che 
sperare in un aperto augurio, sperando 
non sia una maledizione: may you… 

Arthur Jafa, Various works, 2018, mixed media, 
58. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale 
di Venezia, May You Live In Interesting Times.
Courtesy: La Biennale di Venezia. 
Ph. Andrea Avezzù

Nella pagina a fianco, dall’alto:
Ralph Rugoff e Paolo Baratta. 
Courtesy: La Biennale di Venezia.
Ph. Andrea Avezzù

Padiglione Centrale Giardini, Venezia.
Courtesy: La Biennale di Venezia
Ph. Francesco Galli_
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/ PADIGLIONE ITALIA /

Né altra Né questa: La sfida al Labirinto
Padiglione Italia alla Biennale Arte 2019
Courtesy: DGAAP-MiBAC
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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Come vendere un
Padiglione che non c’è? 

… tentando di oltrepassare
il Labirinto!

di Gabriele Perretta
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È consentito scrivere sulla Biennale di 
Venezia oggi, senza esserne maniaci? 
A momenti si producono nell’arte, e nel 
suo spettacolo, delle pieghe interdette al 
critico, al sociologo e anche allo storico, 
riservate soltanto al fanatico. Sono i gomiti 
dell’industria culturale, che si mischiano 
con i rari segni dell’arte, dove il piacere, 
altrove non sentito come indispensabile e 
qualche volta francamente indesiderato, 
è qui preteso imperiosamente. Più 
tossico di quello della luce di un film, o 
dell’illuminotecnica di un palcoscenico 
performatico, più eccitante di quello di 
un romanzo della nuova Science Fiction, 
l’effetto di piacere che potrebbe produrre 
la curatela di un Padiglione della Biennale 
di Venezia è quello proprio dell’anomalia. 
Perché l’installazione critica moderna 
dell’opera, così snaturata rispetto alla 
selezione e alla curatela da magazziniere 
d’arte, è la grande assente della 
riflessione teorica che si è fatta fino ad 
oggi sull’allestimento dei Padiglioni? 
In questi anni in cui si è scoperto di 
tutto, perché nessun esploratore si è 
avventurato nel paesaggio dell’arte 
letteraria moderna? Troppo poco reale? 
O la progettazione del Padiglione 
Italia è entrato forse, fin dall’inizio, nella 

famiglia dell’Arte Visiva incancellabile 
del figlio innaturale? In ogni caso, non 
ho mai sentito dire da nessuno: “mi 
piacciono tutte le curatele”. Molti dicono: 
“qualunque curatela, basta che non sia 
una animata critica”.

In base al sano principio, secondo il quale 
per giustificare l’esistenza dell’opera 
dobbiamo trovarvi un interesting time, i 
saggi della curatorialità ci forniscono non 
meno saggi avvertimenti. Essi ci dicono: 
“Potresti vivere nel tempo dei falsari”. Il 
grande dissidio apertosi ai tempi nostri tra 
globalisti e sovranisti, l’affermazione dei 
primi, che sostengono che i modi dell’arte 
curatoriale (alla Rugoff) debbano essere 
generalisti e pubblicitari, e la contro 
affermazione dei secondi, ancor fiduciosi 
nella validità dei perimetri e delle difese 
locali, sarebbero dunque un ricorrere di 
situazioni già verificatesi, già considerate 
con drammatico smarrimento e poi risolte 
nella legge del più forte che nasconde: 
“May You Live In Interesting Times”. 
A mio parere, accade proprio il contrario. 
In passato le azioni curatoriali, che 
apportavano alla biennale novità 
di forme o di contenuto, non erano 
assolutamente personali, almeno 

all’atto della loro apparizione. Ad una 
asserzione, come quella di Rugoff, 
che dichiara un legame con una tarda 
interpretazione dell’Opera Aperta di Eco, 
dirò subito che l’attuale fenomenologia 
dell’arte non innalza automaticamente 
la qualità dell’opera curatoriale. Come 
partenza intellettuale è quindi un fatto 
più letterario che teorico-visivo. Ma 
gli artisti attuali sono stati soprattutto 
colpiti dal linguaggio dell’arte globale 
ed esclusivamente su tale linguaggio 
hanno appuntato l’azione riformatrice, 
sentendosi di esso più che di altro stanchi 
e sazi, da esso carcerati. Potremmo, 
dunque, supporre che la lotta dell’arte 
post-moderna sia la stessa della poesia 
e delle arti figurative: lotta per adeguare 
il mezzo alla volontà del potere.
Ma la corrispondenza tra le arti dispone 
di mezzi che non sono assolutamente 
autonomi e personali e la curatorialità 
altro non è che strumento della 
corrispondenza. Certamente, anche 
le grandi esposizioni soffrono di un 
carattere esterno e i riverberi che si 
avvertono forse non sono mai quelli 
immaginati dall’artista. Per questo anche 
nel Padiglione Italia, così come in tutta 
la dinamica di May You…, la formula 
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espositiva può diventare luogo comune, 
sussistendo anche se vuota di un reale 
ed energico contenuto operativo, 
aggrappato in questo caso all’identità 
storica di Chiara Fumai. Esiste anche 
nell’arte visiva la frase fatta, l’accento 
che – originato a suo tempo dall’effettiva 
presenza di un’immagine – riesce 
ancora a sopravvivere, sebbene ormai 
inefficiente, sebbene ridotto a unica 
memoria storica di legittimi risultati 
anteriori. A chi la ragione? A chi ce l’ha, 
dico io. Poi, come in tutte le cose, anche 
nella catalogazione generale della 
curatorialità di Farronato del Padiglione 
Italia, si va da un estremo all’altro e, 
come in tutte le mostre, vi si possono 
distinguere due ragioni, due sorelle, l’una 
discreta e l’altra assai meno. 

L’una, come Interesting Time… che 
accoglie Né altro e né questo, è una 
stridente inserzione di frasi fatte, di 
visioni scontate, in un programma cui 
si presta attenzione per la qualità della 
sofisticatezza stessa, dice il popolino, 
è stato pagato dallo spettatore, 
perbacco; l’altra posta quasi a invito e 
non a obbligo di leggerne l’impresa. 
Ma esiste una forma di curatorialità che 

io chiamerei passiva. Che non chiama, 
non interrompe, non pensa, non sente e 
non giustifica. Resta ai margini della sua 
stessa posizione per chi voglia gettarvi 
uno sguardo. Deve agire non più con 
la salsa scipita delle citazioni fatte, ma 
in concorrenza con le realizzazioni più 
belle e più efficaci. Mette quindi in attiva 
dimora le facoltà creatrici dei curatori, dei 
lettori e degli interpreti, dei collocatori, e 
così via. Ebbene, questa progettazione 
di curatorialità è stata pur essa 
emarginata, perché rovina le conquiste 
e le integrazioni espositive. Gli artisti 
devono restare artisti; per questo essi non 
debbono snaturare le loro “arterità”, il loro 
gusto, i loro sentimenti.

Oggi all’inaugurazione di Neither Nor (Né 
altra né questa) mettersi a guardare le 
opere di Liliana Moro, Chiara Fumai e 
Enrico David, è proprio come sottostare 
alla penombra di un improbabile 
magazzino, un oggetto pregiato e antico, 
nel cuore di un suk per turisti. Liliana Moro 
ed Enrico David non hanno un pubblico 
di amatori, e nemmeno di feticisti, ma di 
collezionisti fuorviati, deviati dai vizi stessi 
del mercato.
Ecco il primo pensiero che suscita 

il Padiglione Italia: è consumabile 
soltanto alla periferia dello spettacolo 
generale, nel supermarket del May You 
Live In Interesting Times, nel laboratorio 
dell’industria America o in un festival 
delle vanità. Perché questa rimozione, 
questa presenza di consumo pubblico, 
di superficialità teorica? Perché l’artista 
contemporaneo o il visitatore attuale, 
davanti al pressing dello spettacolo, 
improvvisamente non ha tempo? Vizio 
privato?
La finzione del labirinto ha sempre avuto 
grande fortuna come genere letterario, 
tanto da crescere sotto l’ombra smisurata 
di un poligrafo quasi onnipotente: Italo 
Calvino, genio della letteratura popolare 
italiana, Andy Warhol della poesia. Ma 
il fruitore di oggi non distingue più una 
deriva pop da un burlesque proiettato 
nello scenario internazionale di May 
You Live In Interesting Times. L’adulto 
osservatore liquido non fruisce la 
tetralogia di Farronato come Labirinto 
fluttuante, ma come pochezza della 
curatela; qualcosa, insomma, di cui è 
sufficiente avere ricordo di una sinestesia 
mai realizzata. Il disagio diffuso, la franca 
insofferenza di molti nei confronti di una 
narrazione e di un’esposizione inespressa, 

In queste pagine:
Né altra Né questa: La sfida al Labirinto
Padiglione Italia alla Biennale Arte 2019
Courtesy: DGAAP-MiBAC
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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la loro dichiarata inadeguatezza 
non solo a giudicarne il valore ma a 
ricavarne il piacere, è forse soltanto 
l’eco del conflitto per impadronirsi 
dell’immaginario, quella fra la retorica 
installativa, l’istantanea e la performance. 
Chi è ancora preso da questa, magari 
inconscia, preoccupazione, vede nel 
taglio di Farronato una anacronistica e 
derisoria rivincita, oppure un patetico 
rifiuto della riproduzione meccanica 
del mondo individuale dei tre artisti. Il 
risentimento e il disprezzo comprensibili 
se diretti contro la nostalgia di prima del 
Né altra Né questa: la sfida al Labirinto 
trovano nella visione per riproduzione 
un falso bersaglio. Il Padiglione Italia 
della 58. edizione. È, invece, tanto alle 
spalle “all’altra e a questa”, ovvero al 
Labirinto stesso, quanto la didascalia 
formale gli è a ridosso. Il Labirinto non 

può mai essere scambiato per un 
riflesso del reale; è ostentatamente, 
sfacciatamente, il riflesso di un riflesso. 
Ma la visualità descrittiva dei tre artisti, 
anzi dei due artisti più il curatore non 
scompare per questa doppia rifrazione. 
Mi viene in mente che la forma più 
pura di documentazione della bella 
attività di Chiara Fumai è il ricordo di una 
performer difficile da riprodurre perché 
troppo presto scomparsa e troppo presto 
impiegabile come Vaso di Pandora. 
L’arte live proviene indirettamente dal 
circo e dal teatro, quella dell’azionismo 
della Fumai ha origine dalla lanterna 
magica e dalla ribellione della 
nuova condizione delle donne e del 
femminismo. L’arte live, che non è un 
genere, ma appunto un’arte libera 
e espansa, sembra essere (come il 
lavoro della Fumai in opposizione 

agli altri due) qualcosa di cui si può 
godere culturalmente mai allo stato 
puro, ma distillato, filtrato, mescolato 
dalla testimonianza di chi c’era. Fino al 
paradosso di questi anni: il lavoro della 
Fumai che diventa non solo un lavoro 
estetico per adulti, ma sperimentale 
e clandestino. La donna che si ribella 
sul serio. Le note dei protagonisti del 
labirinto italiano, frantumate sulla poetica 
astrusamente calviniana, che nascono 
da questa occasione parzialissima di 
Farronato, pongono più che altro delle 
domande. Che risposte avrebbe dato 
la critica della Fumai al problema del 
superamento del realismo di David e 
della Moro, al problema della trasparenza 
voluta da Farronato, allo studio dell’effetto 
di realtà, se avesse accordato attenzione 
teorica al suggerimento di Calvino? È 
nel delirio formale del cyber-labirinto 
o dell’iperlabirinto che affonda il 
desiderio di quel genere ibrido e 
ingombrante che si chiama oggi arte 
catastrofica. Ogni segno visuale dei tre 
artisti sembra risentire di una doppia 
attrazione e sottrazione. Il bianco, il 
vuoto, la cancellazione del segno e il 
suo prosciugamento scorrono sotto 
le sorti dell’Italia come il letto di un 
torrente. Il tempo stesso è sovrastato 
dalla tentazione della sovrabbondanza 
del segno e delle sue metamorfosi, 
dall’affermazione di esso come isteria, 
che può arrivare a sfigurare, frantumare 
il sedicente Labirinto rappresentato. 
Sospeso tra queste due catastrofi (la 
sparizione dell’arte, la distruzione della 
visualità multimediale), il Padiglione Italia 
se da una parte sceglie di affrontare 
il disastro direttamente, di metterlo 
al di là delle immagini, dall’altra può 
farlo degenerare inconsapevolmente 
in un qualsiasi disaster movie. Chiara 
Fumai (che prima di prestarsi a girare 
narrazioni di altri tempi è stata una delle 
autrici più intelligenti e spericolate), ha 
realizzato la teoria e l’esorcismo di questa 
pericolosità del genere, con un piccolo 
capolavoro, il non finito, che distrugge, 
contemporaneamente, il mondo e 
l’immagine per farli fortunatamente 
rinascere.

Né altra Né questa: La sfida al Labirinto
Padiglione Italia alla Biennale Arte 2019
Courtesy: DGAAP-MiBAC
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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/ PADIGLIONE ITALIA /

IL PADIGLIONE ITALIA 
SECONDO...
A cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati
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Né altra Né questa: La sfida al Labirinto
Padiglione Italia alla Biennale Arte 2019

Courtesy: DGAAP-MiBAC
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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Venezia è un labirinto che nei secoli ha affascinato e ispirato moltissimi creativi, tra cui Jorge Luis Borges e 
Italo Calvino, ritenuti dal matematico Pierre Rosenstiehl due tra i più grandi labirintologi contemporanei. Ed 
è proprio al saggio del 1962 di Italo Calvino, “La sfida al labirinto” che si ispira Né altra né questa: la sfida al 
Labirinto, progetto di Milovan Farronato per il Padiglione Italia.
Tre gli artisti le cui opere – tra inediti ed opere storiche – si succedono in un percorso le cui traiettorie non 
sono definite, univoche e la cui non linearità invita lo spettatore a diventare soggetto attivo nella visione, 
compiendo scelte e, perché no, tornando sui propri passi: Enrico David (Ancona, 1966), Chiara Fumai 
(scomparsa nel 2017 a soli 39 anni) e Liliana Moro (Milano, 1961).
A pochi giorni dalla preview stampa del Padiglione, abbiamo chiesto ad alcuni addetti ai lavori – Mariateresa 
Cerretelli, Laura Garbarino, Elisabetta Longari, Angel Moya Garcia, Giacomo Nicolella Maschietti e 
Mustafa Sabbagh – di ripercorre a parole quanto provato nel loro addentrarsi in questo mondo...

Quali sono le vostre 
impressioni su Né altra né 
questa: la sfida al Labirinto? 
Pro e/o contro? 
Come valutate il progetto 
curatoriale di Milovan 
Farronato e le scelte di 
allestimento? 
Dei tre artisti coinvolti chi 
avete apprezzato in particolar 
modo e perché?

PADIGLIONE ITALIA
NÉ ALTRA NÉ QUESTA: LA SFIDA AL LABIRINTO
Artisti: Enrico David, Chiara Fumai, Liliana Moro
Curatore: Milovan Farronato
Commissario: Federica Galloni, Direttore Generale Arte e Architettura Contemporanee e 
Periferie Urbane, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
11 maggio – 24 novembre 2019
Arsenale, Venezia
Info: www.neithernor.it
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/ Mariateresa Cerretelli /
Né altra né questa. La sfida al Labirinto. La metafora del labirinto come chiave di lettura della complessità 
della realtà contemporanea è centrata e in linea con la Biennale di Ralph Rugoff. Più difficile, in questo 
dedalo strutturato su diversi piani, corridoi bianchi tra specchi e tendoni spessi, comprendere in pieno 
“lo stretto dialogo tra i tre artisti” cioè Liliana Moro, Chiara Fumai ed Enrico David di cui parla il curatore 
del Padiglione Italia, Milovan Farronato. I corpi irreali di David, la presenza-assenza di Chiara Fumai e 
l’essenzialità dei lavori di Liliana Moro sono opere profonde, ma non comunicano un senso di unione tra 
di loro ed è un compito arduo quello che Farronato nelle intenzioni affida “all’attivazione del ruolo dello 
spettatore come partecipante chiave della creazione di un senso per la mostra”.

MARIATERESA CERRETELLI scrive di arte, cultura e life style per Class, Wall Street International Mag, 
Artslife e Popdam Magazine. Esperta di Photo editing collabora con diverse testate. Cura progetti e 
mostre d’arte. [Mariateresa Cerretelli. Ph. Renato Grignaschi]

Né altra Né questa: La sfida al Labirinto
Padiglione Italia alla Biennale Arte 2019

Courtesy: DGAAP-MiBAC
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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/ Laura Garbarino /
Ero molto curiosa, contenta che artisti come Liliana Moro potessero avere la loro occasione e che ci 
fosse un tributo a Chiara Fumai anche se il suo lavoro performativo, non essendo lei purtroppo più tra noi, 
non è facilmente replicabile. Su Enrico David avevo ed ho le mie riserve, non tanto sulla bontà dell’artista 
ma sul fatto che dovesse rappresentare l’Italia, un artista che di italiano ha solo il paese di nascita.
Trovo interessante ed elegante sia il titolo che il tema scelti da Milovan. Un classico che lascia aperte 
tante strade all’interpretazione. Bello il riferimento alla sfida al labirinto di Calvino. Di contro ho trovato 
a volte macchinoso l’allestimento seppur coerente col tema. Troppo ingombrante. Sono un po’ stufa di 
questi allestimenti che sembrano essere opera, pur capendo che lo spazio del padiglione così ampio in 
qualche modo andava gestito.
Ho sempre apprezzato il lavoro di Liliana Moro ed è l’artista su cui nutrivo più aspettative. Incarna un’intera 
generazione italiana ed è un’artista che ha grande personalità e mentalità aperta.
Mi aspettavo o speravo di vedere lavori più d’impatto e installativi, lavori creati appositamente per 
quest’occasione ma forse Liliana Moro oggi è più proiettata ad un ambito raccolto, non d’effetto. Le opere 
presentate ad una ad una, sono tutte di grande qualità ma restano soffocate dalla struttura in cui si 
scoprono pian piano.
La sua forza e la sua fragilità convivono nelle sue opere e incarnano una peculiarità italiana tipica dei 
nostri migliori artisti. Il problema di questa mostra è notare Liliana, riuscire a leggere le sue opere; cosa 
che non accade nel caso di Enrico David, che oltre ad essere molto presente ha un impatto più forte sul 
visitatore.

LAURA GARBARINO è architetto, specializzata a Londra in Arte Contemporanea. Lavora come unica 
rappresentante ed esperta per la casa d’aste Phillips dal 2004 al 2015. Dal 2015 entra a far parte del team 
di Christie’s International come Senior Specialist di Post War & Contemporary Art.

Né altra Né questa: La sfida al Labirinto
Padiglione Italia alla Biennale Arte 2019

Courtesy: DGAAP-MiBAC
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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ELISABETTA LONGARI è critica e storica dell’arte, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera 
di Milano. Ha curato diverse mostre collettive e personali in Italia e all’estero. Ha pubblicato numerosi 
contributi per diverse riviste e case editrici.

Più passa il tempo più mi ritrovo ad amare le esposizioni variegate ma coese, con un filo che le tiene 
insieme (non mi stancherò mai di dire quanto ho apprezzato Il Palazzo Enciclopedico di Massimiliano 
Gioni). Alla luce di questa premessa si può capire come, nel progetto curatoriale di Farronato, io faccia 
una grande fatica a rintracciare un disegno, a meno che non sia di natura esoterica o, come lui stesso 
sembra abbia affermato, dettato dalle sue relazioni interpersonali. Anche la scelta di avvalersi del labirinto 
di tendaggi… Beh, in tutta franchezza l’ho trovata pessima, anche se mi pare di capire che forse è frutto di 
una intenzione condivisa anche dagli artisti, fuorché ovviamente Fumai. Figurarsi, la figura del labirinto è 
irresistibile, nelle “vicinanze” basta pensare a Pistoletto e a Richard Serra, ma in questo caso me ne pare 
una declinazione molto cheap.
Mi chiedi di indicare un nome e qui senza esitazioni dico: Liliana Moro. Motivazioni: per la varietà e la 
complessità del suo lavoro ben evidenti nella scelta di opere di diversi periodi qui esposte, tutte animate 
da una forte curiosità per i materiali e basate su diverse e sempre interessanti modalità di occupazione 
dello spazio. In questa occasione, per esempio abbiamo l’azione del suono, presenza immateriale ma 
di forte impatto (O bella ciao cantata in 15 lingue è una scelta quasi necessaria con i tempi che corrono), 
nell’opera …...senza fine, ndr; giriamo un angolo e troviamo una maquette con le miniature di alcune sue 
opere collocate all’interno, tra cui un autoritratto; facendosi largo tra le soffocanti cortine quindi ci si imbatte 
in una scultura in vetro uscita dalle officine muranesi e da una fiaba: La Spada nella Roccia. Ciò detto 
per essere brevi come chiedi e non menzionare che tre lavori che presentano implicazioni e modalità di 
coinvolgimento dello spettatore assai diverse tra loro, tutte abbastanza irresistibili, almeno per me.

Né altra Né questa: La sfida al Labirinto
Padiglione Italia alla Biennale Arte 2019

Courtesy: DGAAP-MiBAC
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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/ Angel Moya Garcia /
Rispetto ad alcune delle edizioni precedenti, le mie aspettative per quanto riguarda il Padiglione 
Italia erano più alte, sia per il percorso intellettuale e curatoriale precedente di Milovan Farronato, sia 
per la presentazione che aveva realizzato durante la conferenza stampa. Mi aspettavo lo stupore o 
l’inquietudine, l’incognita o l’anomalia, la rottura o l’apertura verso indirizzi non collaudati. Invece, e 
purtroppo, appena ho valicato l’ingresso ho trovato un padiglione in cui l’allestimento era conformista, 
prevedibile, inefficace, forzato e nettamente prepotente rispetto ai lavori. Non sono contrario a un 
lavoro curatoriale forte, sempre e quando nell’insieme si evinca una coerenza strutturale, ideologica e 
di contenuti, necessaria e inattaccabile. Tuttavia, in questo caso credo che mancasse tutto questo, che 
ogni singolo artista potesse essere sostituito da qualsiasi altro del panorama italiano senza modificare 
minimamente l’insieme e che non abbia saputo essere incisivo come avrei sperato. Sicuramente l’unica 
a riuscire ad emergere, in qualche modo, è stata Liliana Moro sia per la maturità dei singoli lavori sia 
per la sua intelligenza nel modo in cui li ha allestiti, ma purtroppo anche lei è stata fagocitata da una 
sfida in cui abbiamo perso tutti.

ANGEL MOYA GARCIA è giornalista freelance, curatore indipendente e Co-Direttore per le Arti Visive 
Dello Scompiglio.

Padiglione Italia, Né altra Né questa: La sfida al 
Labirinto, 58. Esposizione Internazionale d’Arte - 

La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting 
Times. Courtesy: La Biennale di Venezia. 

Ph. Italo Rondinella
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Né altra Né questa: La sfida al Labirinto
Padiglione Italia alla Biennale Arte 2019
Courtesy: DGAAP-MiBAC
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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/ Giacomo Nicolella Maschietti /

GIACOMO NICOLELLA MASCHIETTI è giornalista esperto di mercato dell’arte, collabora con 
MilanoFinanza, GQ, MarieClaire Maison, Arte e Antiquariato.

Né altra Né questa: La sfida al Labirinto
Padiglione Italia alla Biennale Arte 2019

Courtesy: DGAAP-MiBAC
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

In grande franchezza avrei preferito un’altra domanda. Perché questa Biennale ha offerto una mostra 
principale (quella di Rugoff) con decine di artisti giovani, 35 anni la media, provenienti da tutto il mondo 
che hanno saputo offrire una fotografia della migliore arte prodotta oggi. Per quanto riguarda il nostro 
Padiglione purtroppo non posso scrivere analogamente. Farronato ha portato in mostra 3 artisti della sua 
scuderia (come fanno normalmente tutti i curatori, sia chiaro) che hanno confezionato una mostra molto 
poco fruibile. L’allestimento del labirinto è la cosa più bella, è piacevole perdercisi dentro e incontrare di 
volta in volta una fragranza differente. Peccato che nessun lavoro faccia davvero centro (eccezion fatta 
forse solo di Capovolto di Liliana Moro, il lampione ribaltato che ci fa sentire un po’ in un romanzo di 
Carroll [ved. pagina precedente]). Inutile la presenza della Fumai, affettivamente celebrata ma con un 
murales con cui è davvero difficile empatizzare. Per chiudere: non è semplice convincere quando si ha 
una responsabilità grande come quella del Padiglione Italia, ma se questo è il meglio che potevamo 
esporre dopo attenta selezione, forse dobbiamo pensare a fare qualcosa di più, per la prossima volta.
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/ Mustafa Sabbagh /
Il Labirinto è un luogo universale. Non si crea, ci si trova dentro. Il progetto di Milovan è un gesto da non-
curatore, da analista. Un atto di psicanalisi dell’arte contemporanea in Italia. Il Padiglione si presenta 
come un’utopia del futuro; emerge soprattutto dalla capacità di rendere un luogo particolare come 
qualcosa di universale.
Non parlerei di pro/contro; mi è sembrato piuttosto di calarmi in un gioco di ruoli autogestito, una 
specie di Facebook ante-litteram. Vince chi entra nel labirinto, ma stravince chi esce prima. Cito Hannah 
Arendt: «Il senso di essere perduti spinge verso la malvagità».
È un progetto che non presenta confini chiari tra artista e curatore. È come nella musica: non sai mai 
bene chi è il vero talento, se il direttore d’orchestra o il pianista.
Pensando alle mie risposte precedenti, direi che sono uscito per ritrovarmi nel labirinto del dubbio.

MUSTAFA SABBAGH è riconosciuto come uno dei 100 fotografi contemporanei più influenti al mondo [P. 
Weiermair, 2015]. La sua ricerca – indagata in numerose interviste e in documentari dedicati anche da 
SkyArte [Fotografi, 2013] e da Rai5 [The sense of beauty, 2017] – è condotta in primis attraverso fotografia, 
videoarte e installazione site-specific. 

Padiglione Italia, Né altra Né questa: La sfida al 
Labirinto, 58. Esposizione Internazionale d’Arte - 

La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting 
Times. Courtesy: La Biennale di Venezia. 

Ph. Italo Rondinella
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/ LEONI & DINTORNI /

58. BIENNALE DI VENEZIA
RIEPILOGO E APPUNTI 
SU TUTTI I PREMIATI
A cura di Francesca Di Giorgio

Padiglione Lituania, Sun & Sea (Marina). 58. Esposizione Internazionale 
d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times. 
Courtesy: La Biennale di Venezia. Ph. Andrea Avezzù
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/ LEONE D’ORO ALLA CARRIERA /

Jimmie Durham
È stato consegnato all’artista Jimmie 
Durham il Leone d’Oro alla carriera 
della 58. Esposizione Internazionale 
d’Arte della Biennale di Venezia, 
May You Live In Interesting Times. La 
decisione è stata presa dal Cda della 
Biennale presieduto da Paolo Baratta, 
su proposta del Curatore della 58. 
Esposizione Internazionale d’Arte, Ralph 
Rugoff.
Artista, performer, saggista e poeta, 
Jimmie Durham (Stati Uniti, 1940) ha 
partecipato a diverse edizioni della 
Biennale Arte (1999, 2001, 2003, 2005, 
2013) e a varie mostre internazionali tra 
cui Documenta (1992, 2012), Whitney 
Biennial of New York (1993, 2003, 2014), 
la Biennale di Istanbul (1997, 2013) e 
molte altre mostre collettive. Oltre alle 
personali in diversi musei del mondo 
– Hammer Museum di Los Angeles 
(2017-2018), MAXXI Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo, a Roma (2016), 
Serpentine Gallery di Londra (2015), 
Neuer Berliner Kunstverein (nbk) (2015), 
Fondazione Querini Stampalia di Venezia 
(2015), Museo Madre di Napoli (2008, 
2012), Palais des Beaux-Arts a Bruxelles 
(1993), ICA di Londra – gli sono state 
dedicate delle retrospettive al Museum 
of Contemporary Art di Anversa (2012), 
al Musée d’Art moderne de la Ville de 

Paris (2009), al MAC di Marsiglia e al 
Gemeentemuseum a L’Aia (2003).
Nel 2017 una nuova retrospettiva della 
sua opera dagli anni ’70 ad oggi è 
stata esposta all’Hammer Museum a 
Los Angeles, al Walker Art Center a 
Minneapolis, al Whitney Museum of 
American Art a New York e al Remai 
Modern a Saskatoon.
Nel 2016 ha ricevuto l’Imperial Ring della 
città di Goslar (Goslarer Kaiserring) e nel 
2017 il Premio Robert Rauschenberg.

Ralph Rugoff ha espresso la seguente 
motivazione per sostenere la sua scelta:

«Ho indicato Jimmie Durham per il Leone 
d’oro alla carriera della 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte per i notevoli 
risultati in campo artistico che ha 
raggiunto negli ultimi sessant’anni e, in 
particolare, per il suo modo di fare arte 
che allo stesso tempo sa essere critica, 
divertente e profondamente umanistica. 
La prima personale di Durham, artista, 
performer, saggista e poeta, si tenne nel 
1965 (forse, a questo punto, dovremmo 
assegnargli due premi alla carriera). La 
sua pratica eterogenea va dal disegno 
al collage, dalla fotografia al video, 
anche se le sue opere più note sono le 
costruzioni scultoree, spesso realizzate 

con materiali naturali e oggetti d’uso 
quotidiano di scarso valore che evocano 
storie particolari. Le sue sculture sono 
spesso accompagnate da testi che 
commentano in modo scanzonato ma 
incisivo le prospettive e i pregiudizi 
eurocentrici. Il suo lavoro, che denuncia 
con insistenza i limiti del razionalismo 
occidentale e la futilità della violenza, 
si è soffermato spesso anche 
sull’oppressione e sui fraintendimenti 
perpetrati dai poteri coloniali ai danni 
delle diverse popolazioni etniche di tutto 
il mondo. Se da una parte Durham tratta 
questo materiale con grande abilità e 
leggerezza, dall’altra produce anche 
critiche taglienti cariche di perspicacia 
e arguzia, distruggendo con sagacia i 
concetti riduttivi di autenticità.
Da cinquant’anni a questa parte 
Durham trova modi sempre nuovi, 
intelligenti ed efficaci per far fronte alle 
forze politiche e sociali che plasmano 
da sempre il mondo in cui viviamo. 
Allo stesso tempo, i suoi contributi 
in campo artistico sono considerati 
eccezionali per la loro originalità formale 
e concettuale, per la disinvoltura con cui 
egli sa fondere tra loro parti dissonanti 
e prospettive alternative e per la loro 
irrefrenabile giocosità. Le sue opere ci 
commuovono e ci deliziano in modo del 
tutto imprevedibile. Tutto ciò che l’artista 
realizza ci ricorda che “l’empatia fa parte 
dell’immaginazione e l’immaginazione 
è il motore dell’intelligenza”, per citare 
le sue stesse parole. Quell’intelligenza 
profondamente empatica si irradia dalle 
sue opere come invisibili raggi di luce, 
che illuminano e cambiano il modo di 
vedere di tutti coloro che abbiano la 
fortuna di imbattersi in esse».

Jimmie Durham, Eurasian Lynx, 2017, lynx skull, 
cotton, leather, Murano glass, metal, wire, plastic 
cm 136x61x70. Courtesy of the artist. Ph. Nick Ash
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/ LEONE D’ORO PER LA MIGLIOR PARTECIPAZIONE NAZIONALE /

Padiglione Lituania
L’immagine e i video del Padiglione 
Lituania sono rimbalzati su web e 
social, già prima della proclamazione 
ufficiale c’è chi, sfidando i pronostici, 
assegnava di default il Leone a Sun & 
Sea (Marina) un’opera-performance 
firmata da Rugilė Barzdžiukaitė (cineasta 
e regista), Vaiva Grainytė (scrittrice) e 
Lina Lapelytė (artista e compositrice). 
Tre artiste, tre donne, nate negli Anni ’80. 
Dati affatto marginali per comprendere 
la tematica principale attorno cui ruota 
il Padiglione lituano. La generazione 
che sta entrando negli “anta” è quella 
che vive con maggiore coscienza e 
preoccupazione la questione ambientale 
di cui tratta il Padiglione, tematica che, ce 
lo aspettavamo, torna in molti dei progetti 
veneziani.
Per la prima volta gli spazi della Marina 
Militare vicini all’Arsenale sono aperti 
per mettere in scena lo spettacolo di 
un padiglione nazionale che se sulle 
prime fa sorridere per la carrellata di 
tipi umani in scena, quelli che tra poco 
riempiranno le spiagge libere dei nostri 

litorali, rivela ben presto l’inquietudine di 
ciò che stiamo osservando dal ballatoio 
con vista sulla spiaggia (il mare così come 
la luce naturale del sole sono assenti 
illustri, citati solo nel titolo). La musica che 
accompagna le frivole gesta dei bagnanti 
si fa via via sempre più catastrofica e cupa 
tanto da accompagnare i nostri pensieri 
nella direzione di quella emergenza a cui 
ci fanta paura pensare. La “terra trema” 
e noi stiamo a guardare, dimenticandoci 
del tempo che passa. Sun & Sea (Marina) 
è la seconda opera-performance del 
trio pluripremiato, dopo l’acclamata 
opera di tournée internazionale, Have 
a Good Day! – opera per 10 cassiere, 
suoni di supermercati e pianoforte che 
ha toccato anche Roma all’interno di 
FLUX, Festival Lituano delle Arti, presso 
il Teatro Argentina. Ancora storie come 
matriosche che dal micro portano al 
macro e viceversa.
Nell’ambito della Biennale di Venezia, il 
Padiglione Lituania si apre al pubblico 
con una open call che dà la possibilità a 
chiunque lo desideri, di diventare parte 

del padiglione, partecipando in prima 
persona alla performance.
Tutte le informazioni per partecipare qui:
www.sunandsea.lt/en/Participate

La motivazione della giura:

«Leone d’Oro per la miglior 
Partecipazione Nazionale alla Lituania per 
l’approccio sperimentale del Padiglione 
e il suo modo inatteso di affrontare la 
rappresentazione nazionale. La giuria è 
rimasta colpita dall’originalità nell’uso 
dello spazio espositivo, che inscena 
un’opera brechtiana, e per l’impegno 
attivo del Padiglione nei confronti della 
città di Venezia e dei suoi abitanti. Sun & 
Sea (Marina) è una critica del tempo libero 
e della contemporaneità, cantata dalle 
voci di un gruppo di performer e volontari 
che impersonano la gente comune».

PADIGLIONE LITUANIA
SUN & SEA (MARINA)
Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte e Rugile 
Barzdziukaite
Curatore: Lucia Pietroiusti
Commissario: Rasa Antanaviciute
Sede: Magazzino No. 42, Marina Militare, 
Arsenale di Venezia, Fondamenta Case 
Nuove 2738c
Info: www.sunandsea.lt

Padiglione Lituania, Sun & Sea (Marina). 58. Esposizione Internazionale 
d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times. 
Courtesy: La Biennale di Venezia. Ph. Andrea Avezzù
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/ MENZIONE SPECIALE ALLA PARTECIPAZIONE NAZIONALE /

Padiglione Belgio
La motivazione della giuria:

«Menzione speciale come Partecipazione 
Nazionale al Belgio. Con il suo humor 
spietato, il Padiglione del Belgio offre una 
visione alternativa degli aspetti, spesso 
trascurati, dei rapporti sociali in Europa. 
L’inquietante rappresentazione di una 
serie di personaggi che hanno l’aspetto di 
fantocci meccanici ispirati a stereotipi di 
folklore fanno sì che il Padiglione agisca 
su vari registri creando due, se non più, 
realtà parallele».

PUNTO DI VISTA: Se la mostra nel 
Padiglione Centrale di Rugolff non ci ha 
convinti la maggior parte dei padiglioni ai 
Giardini si attesta per noi sul medesimo 
mood. Dei nostri tre giorni di preview il 
Padiglione belga non resta tra i preferiti. 
Non sappiamo se leggere come beffa 
il chiaro riferimento al MONDO CANE, 
espressione italiana, che leggiamo dal 

comunicato “si tinge di un particolare 
colore nel 1962 in seguito al successo 
dell’omonima serie (vinse al 15° Festival 
di Cannes) che documentava varie 
scioccanti pratiche culturali in tutto il 
mondo e ha dato vita a film internazionali, 
un genere di cinema caratterizzato da 
un approccio pseudo-documentario che 
privilegia l’effetto sul contenuto”. In effetti 
sembra di entrare in uno degli ecomusei 
sparsi nella nostra Penisola ma ecco, per 
noi resta solo l’effetto e non il contenuto. 
“Venti bambole, molte delle quali 
automatizzate; una serie di grandi disegni 
di scene pastorali; e barre d’acciaio che 
recintano i recessi laterali del padiglione. 
Al centro dell’edificio ci sono artigiani 
– come un ciabattino, scalpellino e un 
filatore, che si mantengono fedeli a se 
stessi facendo i loro rispettivi mestieri. 
Un mondo parallelo emerge nelle stanze 
laterali del padiglione, popolato da 
zoticoni, zombi, poeti, psicotici, pazzi e 

emarginati. Questi due mondi esistono 
nello stesso spazio, ma sembrano del 
tutto inconsapevoli l’uno dell’altro. I 
gesti delle bambole sono meccanici e 
goffi. Attivati   dalla presenza dei visitatori, 
i suoni e i movimenti si alternano, 
attivati   da un rilevatore di movimento 
all’ingresso. Lo spazio è intriso di canzoni, 
grida lamentose e fatica”. Ci lasciamo 
attrarre dalla promessa di vedere 
cose meravigliose in una mostra: “Uno 
spettacolo che vale davvero la pena di 
essere visto?”

PADIGLIONE BELGIO
MONDO CANE
Jos de Gruyter & Harald Thys
Curatore: Anne-Claire Schmitz
Commissario: Fédération 
Wallonie-Bruxelles
Sede: Giardini
Info: www.belgianpavilion.be

Padiglione Belgio, Mondo Cane, 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, 

May You Live In Interesting Times. Courtesy: La 
Biennale di Venezia. Ph. Francesco Galli
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/ LEONE D’ORO PER IL MIGLIOR PARTECIPANTE ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE 
MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES /

Arthur Jafa, The White Album, 2019, single 
channel video projection, colour, sound, 

58. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale 
di Venezia, May You Live In Interesting Times. 

Courtesy: La Biennale di Venezia.
Ph.: Francesco Galli

Arthur Jafa
(1960 Stati Uniti, vive e lavora a Los Angeles)

La motivazione della giuria:

Leone d’Oro per il miglior partecipante 
alla Mostra Internazionale May You Live 
In Interesting Times a Arthur Jafa per il 
suo film del 2019 The White Album (sede: 
Padiglione Centrale, Giardini), che è in 
egual misura un saggio, una poesia e un 
ritratto. Jafa utilizza materiale originale e 
d’appropriazione per riflettere sul tema 
razziale. Oltre ad affrontare in modo 
critico un momento carico di violenza, nel 
ritrarre con tenerezza gli amici e i familiari 
dell’artista il film fa anche appello alla 
nostra capacità di amare.

APPUNTI: Arthur Jafa, originario del 
Mississippi, è un regista, cineasta e 
artista visivo che ha lavorato con 

musicisti e registi, tra cui Stanley 
Kubrick, Spike Lee, Solange Knowles 
e Jay-Z. Jafa racconta: “Ho un mantra 
molto semplice ed è questo: voglio 
fare cinema nero con la potenza, la 
bellezza e l’alienazione della musica 
nera. Questo è il mio grande obiettivo. 
La preoccupazione più grande è come 
forzare il cinema a rispondere alla 
dimensione esistenziale, politica e 
spirituale di chi siamo come persone. 
La musica per me è un utile indicatore 
di ciò. La musica è l’unico spazio in cui 
noi [come persone di colore] sappiamo 
di esserci completamente realizzati; non 
dovremo mai scrivere un’altra canzone 
per contribuire magnificamente come 
abbiamo già fatto. Quindi un cinema 
come la musica…”.
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/ LEONE D’ARGENTO PER UN PROMETTENTE GIOVANE PARTECIPANTE 
ALLA ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES /

Haris Epaminonda
(1980 Repubblica di Cipro, vive e lavora a Berlino)

La motivazione della giuria:

«Leone d’Argento per un promettente 
giovane partecipante alla Mostra 
Internazionale Haris Epaminonda per 
le sue costellazioni che uniscono in 
un’attenta costruzione immagini, oggetti, 
testo, forme e colori, fatte di memorie 
frammentate, storie e connessioni frutto 
dell’immaginazione; per mostrarci che 
la dimensione storica e quella personale 
possono essere compresse in un intreccio 
di molteplici significati, potente e duttile 
al tempo stesso».

APPUNTI: Haris Epaminonda ha 
rappresentato Cipro alla Biennale 
di Venezia del 2007 ed esposto alla 
Biennale di Berlino del 2008, alla Malmö 
Konsthall nel 2009 e partecipato alla 
penultima edizione di Documenta. 
La costellazione degli elementi presenti 
nell’opera di Epaminonda e messi in 
evidenza dalla giuria costituiscono di 
fatto la poetica dell’artista cipriota che 
costruisce connessioni astratte tra le 
cose e osserva il passare del tempo. 
I suoi lavori vanno considerati in maniera 
semantica, come se si formassero di 

volta in volta delle frasi, andando sempre 
oltre al concetto di documento.

Haris Epaminonda, VOL. XXVII, 2019, mixed media 
installation, Padiglione Centrale, Arsenale, 

58. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale 
di Venezia, May You Live In Interesting Times. 

Courtesy: La Biennale di Venezia.
Ph.: Andrea Avezzù
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/ DUE MENZIONI SPECIALI AI PARTECIPANTI /

Teresa Margolles
► VEDI PAGINA 38

Otobong Nkanga
► VEDI PAGINA 40

La motivazione della giuria: 

«Otobong Nkanga, per la sua ricerca 
continua e carica di ispirazione attraverso 
i media nella politica della terra, del corpo 
e del tempo».

La motivazione della giuria: 

«Teresa Margolles, per le sue opere acute 
e commoventi che trattano il dramma 
delle donne gravemente coinvolte dal 
narcotraffico nel suo Messico, creando 
potenti testimonianze che spostano 
strutture esistenti nel mondo reale alle 
sale espositive».

Teresa Margolles, Muro Ciudad Juarez, 2010, 
concrete blocks, 58. Esposizione Internazionale 
d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In 
Interesting Times. Courtesy: La Biennale di Venezia.
Ph. Francesco Galli

Otobong Nkanga, Veins aligned, dettaglio, 
Murano glass, paint, blast furnace fusion, wet 
sandblasted, Lasa Marble Venato Fior di Melo®. 
Installation view at Arsenale, detail, variable 
dimensions, 58. Esposizione Internazionale d’Arte - 
La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting 
Times. Courtesy: La Biennale di Venezia.
Ph. Andrea Avezzù
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/ TOP 15 /
I 15 artisti 

da non perdere 
tra Arsenale e 

Padiglione Centrale 
ai Giardini

a cura di LIVIA SAVORELLI
con la partecipazione di VIVIANA SIVIERO
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/  SHILPA GUPTA / 
Mumbai, India, 1976. Vive e lavora a Mumbai.

Shilpa Gupta analizza il concetto di confine, dal punto di vista fisico ed ideologico, 
svelandone gli aspetti arbitrari e repressivi. La sua ricerca – che privilegia gesti 
concettuali espressi attraverso testo, azione ed installazione – indaga i concetti di 
Stati-nazione, le divisioni etnico-religiose, i concetti di isolamento ed appartenenza, i 
poteri a volte impercettibili che regolano l’essere cittadini o apolidi.
Nell’installazione sonora For, In Your Tongue I Cannot Fit, presentata in Arsenale, 
si susseguono 100 microfoni modificati per farli funzionare come autoparlanti, una 
scelta adottata spesso da Gupta per porre l’attenzione sulla discrepanza tra il potere 
dell’oratore e quello del pubblico. Si susseguono, così, le voci registrate che recitano 
o intonano i versi di cento poeti incarcerati per le posizioni politiche o per i loro scritti. 
L’installazione si ispira all’opera di Imadaddin Nasimi, poeta dell’Azerbaijan del XIV 
secolo.
Ad ogni microfono è abbinato un foglio di carta stampata che riporta un verso 
scritto in vari idiomi (arabo, lingua azera, inglese, hindi e russo), anche questa è 
un’operazione concettuale che include o esclude l’ascoltatore in base alle lingue 
conosciute.

Shilpa Gupta, For, In Your Tongue I 
Cannot Fit, 2017-2018, sound installation 
with 100 speakers, microphones, printed 

text and metal stands, 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte - La Biennale di 

Venezia, May You Live In Interesting Times. 
Courtesy: La Biennale di Venezia.

Ph. Italo Rondinella
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/  RYOJI IKEDA / 
Giappone, 1966. Vive e lavora a Parigi e Kyoto.

Compositore e artista, Ryoji Ikeda 
presenta in Arsenale l’installazione 
data-verse 1 che fa immergere il 
visitatore in un immenso flusso di 
stimoli visivi e sonori. Il punto di 
partenza sono le immagini che attinge 
dai serbatoi scientifici come il CERN, 
la NASA, lo Human Genome Project, 
quelle stesse “immagini grezze” che 
l’artista rielabora, attraverso processi 
matematici ed algoritmici, creando 
composizioni dal forte impatto estetico 
che si accompagnano a colonne sonore 
minimaliste.

/  MARI KATAYAMA / 
Saitama, Giappone, 1987. Vive e lavora a Gunma, Giappone.

In scatti solo all’apparenza glamour, 
in cui la stessa artista si autoritrae, si 
avverte fin da subito il punto di rottura: 
le reali amputazioni della giovane 
donna rappresentano un vero pugno 
allo stomaco. L’artista, affetta da una 
rara malattia genetica che colpisce le 
tibie e, nel suo caso anche la mano 
sinistra, decide a nove anni di farsi 
amputare la parte finale delle gambe e 
trascorre circa nove mesi ad imparare a 
camminare con le protesi artificiali.
Negli scatti – molti realizzati nella 
sua stanza tra tessuti, cuscini, vestiti 
realizzati a mano e le protesi di quando 
era bambina ed alcuni dei quali presenti 
anche nell’installazione dell’artista 
presente all’Arsenale – leggiamo la 
determinazione di una giovanissima che 
ha ha lottato con forza per l’affermazione 
del proprio sé e che rivendica un’idea 
di bellezza che va oltre gli standard 
omologati dietro cui la società si trincera.

Ryoji Ikeda, data-verse 1, 2019, DCI-4K DLP 
projector, computer, speakers, 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, May 
You Live In Interesting Times. Courtesy: La Biennale 
di Venezia. Ph. Andrea Avezzù

Mari Katayama, Various works, 2011-2017, mixed media, 58. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale 
di Venezia, May You Live In Interesting Times. Courtesy: La Biennale di Venezia. Ph. Italo Rondinella
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/  LIU WEI / 
Repubblica Popolare Cinese, 1972. Vive e lavora a Pechino.

Mentre le opere presentate ai Giardini 
si caratterizzano per la loro natura 
eterogenea derivante dalla notevole 
varietà di materiali utilizzati dall’artista 
che riflettono le diverse sfere 
dell’esistenza – objets trouvés, materiali 
naturali ed altri creati dall’uomo – 
per l’Arsenale, l’artista cinese pensa 
ad un’installazione monumentale, 
Microworld, che richiama la formalità di 
certe scenografie moderniste. Un’analisi 
microscopica che nel suo ingigantimento 
assume il volto di intriganti forme 
geometriche, realizzate a partire da 
lastre di alluminio lucido. Lo spettatore, 
reso piccolo di fronte alle dimensioni 
dell’installazione, la osserva da dietro 
una teca, ricordando all’uomo che 
l’invisibile fa parte di un universo dalla 
portata sconfinata.

Liu Wei, Microworld, 2018, aluminium plates,
 58. Esposizione Internazionale d’Arte - La 
Biennale di Venezia, May You Live In Interesting 
Times. Courtesy: La Biennale di Venezia.
Ph. Italo Rondinella
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/  TERESA  
MARGOLLES / 
Culiacán, Messico, 1963.  
Vive e lavora a Città del Messico e Madrid.

La Margolles è un’artista messicana che, da anni, si batte per portare avanti la lotta 
contro l’ondata di femminicidi che continuano a susseguirsi, a ritmi incontrollabili, al 
confine tra Messico e Stati Uniti, soprattutto nella città di Ciudad Juárez. Le sue opere, 
più che enfatizzare la violenza, amplificano il dolore della tragedia in atto, considerata 
come piaga di un intero popolo. L’opera La Búsqueda, visibile all’Arsenale, alterna 
l’elemento di forte impatto visivo – le pensiline degli autobus, recuperate nel 
centro della città su cui sono apposti i manifesti con i volti delle donne scomparse, 
soprattutto studentesse ed operaie costrette a spostarsi per motivi di studio e lavoro 
– al suono, ottenuto trasformando le vibrazioni prodotte da un treno che attraversa 
la tristemente nota Ciudad Juárez in una bassa frequenza ansiogena che pervade 
gli spazi dell’Arsenale. Nello sbattere dei vetri, che richiama quello dei treni in 
movimento, si avverte la tensione di un dramma collettivo, di un viaggio che non avrà 
un ritorno.

Teresa Margolles, La Búsqueda (2), 
2014, intervention with sound frequency 

on three glass panels , 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte - La Biennale di 

Venezia, May You Live In Interesting Times. 
Courtesy: La Biennale di Venezia.

Ph. Andrea Avezzù
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/  CHRISTIAN MARCLAY / 
San Rafael, Stati Uniti, 1955. Vive e lavora a Londra.

La ricerca di Christian Marclay si basa 
sull’appropriazione di suoni, immagini ed 
oggetti preesistenti per dare vita a nuove 
narrazioni su più schermi.
All’Arsenale, l’artista statunitense presenta 
una nuova opera, 48 War Movies: in questo 
caso il punto di partenza sono 48 film di 
guerra nella loro interezza e non parti unite in 
un collage. Le immagini che si susseguono 
e si sovrappongono, facendo distinguere 
nitidamente solo i bordi, sono associate 
all’audio assordante di un bombardamento.
Si tratta di un’opera che di fatto potrebbe 
essere proiettata all’infinito senza mai ripetersi.

/  ZANELE MUHOLI / 
Durban, Sudafrica, 1972. Vive e lavora a Johannesburg, Durban e Città del Capo.

La fotografa sudafricana Zanele Muholi si 
definisce spesso un’“attivista visiva” sia per 
l’impegno nell’attivismo queer sia per la sua 
ricerca artistica che combatte con tenacia e 
passione nei confronti del silenzio imposto 
e dell’invisibilità. Con la serie Faces and 
Phases, tuttora in corso, l’artista raccoglie 
ritratti delle donne lesbiche nere del 
Sudafrica.
In un’altra serie Somnyama Ngonyama, Hail 
the Dark Lioness realizza degli autoritratti, 
alcuni esposti in Arsenale come wallpaper, 
altri di formato più piccolo e stampe alla 
gelatina d’argento, presenti nel Padiglione 
Centrale. Attraverso il proprio corpo e la 
provocazione perpetrata con uno sguardo 
fiero, la Muholi inverte il processo rispetto 
a quando rivolge il proprio obiettivo sulle 
altre donne. Il suo sguardo, indifferrente 
ed imperterrito, si posa sull’osservatore e 
sembra dirgli: «Guardami, sono nera, sono 
lesbica, sono una forza che non può essere 
ignorata».

Zanele Muholi, Various works, 2015-2018, wallpaper, 58. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale 
di Venezia, May You Live In Interesting Times. Courtesy: La Biennale di Venezia. Ph. Italo Rondinella

Christian Marclay, 48 War Movies, 2019, single channel 
video installation, colour, stereo sound, 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, May 
You Live In Interesting Times. Courtesy: La Biennale di 
Venezia. Ph. Italo Rondinella
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/  OTOBONG NKANGA / 
Kano, Nigeria, 1974. Vive e lavora ad Anversa.

Otobong Nkanga è un’artista nigeriana 
– la cui pratica artistica abbraccia il 
disegno, la scultura, l’installazione e la 
performance – che indaga i meccanismi 
di causa ed effetto tra il corpo, la terra e 
le sue risorse naturali. 
“Nessuno di noi vive in una condizione 
statica”, ha dichiarato l’artista. “Le identità 
sono in continua evoluzione, e quelle 
africane sono molteplici. Pensiamo 
per esempio alla cultura nigeriana, 
senegalese, keniana, francese o indiana: 
è impossibile parlare di un’identità 
specifica senza parlare dell’impatto che 
hanno avuto il colonialismo e lo scambio 
di merci, beni e cultura”.
Mentre nel Padiglione Centrale ai 
Giardini, sono presentati i disegni 
a tecnica mista che evocano lo 
spostamento (spesso violento) e lo 
scambio di minerali, energia, merci 
e persone, all’Arsenale si sviluppa 
l’opera Veins aligned, che ha ricevuto 
la menzione speciale della giuria. In 
questa importante installazione, che si 
sviluppa in lunghezza come un grosso 
serpente, l’artista utilizza il vetro e il 
marmo, sviluppando una riflessione che 
indaga come la natura incontaminata 
possa essere contaminata da “vene” 
rappresentate da sostanze chimiche e 
pesticidi.

Otobong Nkanga, Veins aligned, Murano glass, 
paint, blast furnace fusion, wet sandblasted, Lasa 
Marble Venato Fior di Melo®. Installation view at 
Arsenale, detail, variable dimensions, 
58. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale 
di Venezia, May You Live In Interesting Times. 
Courtesy: La Biennale di Venezia.
Ph. Andrea Avezzù



41

ESPOARTE DIGITAL

Otobong Nkanga, Various works, 2009-2018, 
round stickers, acrylic and crayon on paper, 
58. Esposizione Internazionale d’Arte - La 
Biennale di Venezia, May You Live In Interesting 
Times, veduta del Padiglione Centrale, 
Giardini. Courtesy: La Biennale di Venezia.
Ph. Francesco Galli
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/  TOMÁS SARACENO / 
Tucumán, Argentina, 1973. Vive e lavora a Berlino.

I ragni possono prevedere il futuro? Secondo l’argentino Tomás Saraceno – architetto ma 
anche artista e studioso di astrofisica, ambientalismo, termodinamica, biologia, aracnologia 
e composizione musicale – questi affascinanti esseri sordi e muti sono capaci di percepire 
le vibrazioni sulle ragnatele e, in questo modo, è possibile comunicare con loro (per fare 
una domanda al ragno, da casa, scaricare l’app Aractomancy). Così l’artista mesi prima 
dell’inaugurazione ha creato, ai Giardini, un ambiente ad hoc – lo Spider/Web Pavilion 7 – 
inserendovi molti esemplari di aracnidi sociali e semi sociali, che hanno cominciato a creare 
le loro magiche architetture; la struttura è stata fatta ruotare di quando in quando affinché le 
relazioni architettoniche si complicassero per farsi metafora dell’universo attraverso l’attuazione 
della consapevolezza delle interrelazioni fra i diversi sistemi che costituiscono la realtà in 
cui viviamo. I ragni poi sono stati rimossi perché “alieni” e ora gli stessi spazi sono in attesa di 
esemplari autoctoni che ne proseguano l’operato. Un’opera che non è protetta e che chiede 
al visitatore delicatezza; un filo indistruttibile, fragile solo nelle giunture; un’opera che si pone 
come un’evoluzione rispetto alle precedenti ragnatele-scultura realizzate dall’artista. Ispirato 
alle divinazioni praticate in alcune zone dell’Africa, Saraceno pone la struttura in relazione ad 
una serie di tarocchi modificati a tema, che dichiarano il ruolo degli aracnidi qui investiti della 
responsabilità di predire il futuro, attraverso creazioni e vibrazioni, per rivelare un messaggio 
fortemente ecologico attraverso il concetto di comunicazione, analogamente a quanto avviene 
per l’altra opera di Saraceno, esposta all’Arsenale, elegantissima ed affascinante, in stretta 
relazione con il circostante ed intitolata profeticamente On the disappearance of cloud… 
[Viviana Siviero]

Tomás Saraceno, Spider/Web 
Pavilion 7: Oracle Readings, 
Weaving Arachnomancy, 
Synanthropic Futures: At-ten(t)sion 
to invertebrate rights!, 2019, mixed 
media, 58. Esposizione Internazionale 
d’Arte - La Biennale di Venezia, 
May You Live In Interesting Times. 
Courtesy: La Biennale di Venezia. 
Ph. Francesco Galli
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/  SLAVS  
AND TATARS / 
Collettivo fondato nel 2006 con sede a Berlino.

Il collettivo Slavs and Tatars opera – attraverso sculture, installazioni e lecture 
performance – nell’ambito di due barriere considerate sia a livello fisico sia a livello 
simbolico: il vecchio Muro di Berlino e la Muraglia Cinese. In questo terreno scivoloso, 
in cui Occidente ed Oriente si scontrano e si fondono, ridefinendosi a vicenda, gli 
artisti mescolano in ambienti dal forte impatto visivo le iconografie dei due mondi, 
rappresentati simbolicamente dagli “scontri” tra cultura, politica, storia e religione che 
nel corso dei tempi si sono succeduti e stratificati.
L’allestimento all’Arsenale rimanda immediatamente, a livello visivo, alla 
sovrapposizione e al mix di stili orientali ed occidentali. La cultura, espressa attraverso 
la tradizione culinaria, trova una sua rappresentazione nell’installazione Dillio 
Plaza, una fontana all’interno di una vasca tipica di un hammam: un luogo di calma 
(apparente) dove poter fruire delle esalazioni inebrianti derivanti dalla fermentazione 
di bevande alla salamoia, messe anche a disposizione del visitatore per “recuperare le 
energie durante la visita della Biennale”.

Slavs and Tatars, Dillio Plaza, 
2019, mixed media, 58. Esposizione 

Internazionale d’Arte - La Biennale di 
Venezia, May You Live In Interesting 

Times. Courtesy: La Biennale di 
Venezia. Ph. Italo Rondinella

ESPOARTE DIGITAL



44

SPECIALE VENEZIA

/  HITO STEYERL / 
Monaco, Germania,1966. Vive e lavora a Berlino.

Tra le artiste che risultano vincenti 
in questa Biennale, c’è sicuramente 
la tedesca Hito Steyerl. Grande 
smascheratrice delle dittature dei poteri 
economici e dei meccanismi occulti 
che si celano dietro lo sviluppo delle 
IA (Intteligenze Artificiali), cui anche 
l’arte contemporanea inizia ad aprire le 
porte, la Steyerl sottolinea come grandi 
aziende stiano sviluppando determinate 
tecnologie – insieme all’industria bellica 
e fuori da considerazioni di ordine 
morale o normative ben definite – 
essendo solo mosse dalla logica del 
profitto e lasciando totalmente fuori dal 
dibattito quella stessa società su cui 
ricadranno le conseguenze. Attraverso 
l’installazione Leonardo’s submarine, 
presentata al Padiglione Centrale, 
l’artista seguendo il percorso tracciato 
da autori come Jules Verne o Philip K. 
Dick si fa portavoce di un futuro su cui ci 
invita a riflettere.
Di forte impatto l’installazione ideata per 
l’Arsenale, This is the Future, entro la 
quale ci si addentra – attraverso delle 
passerelle sopraelevate che richiamano 
quelle usate durante l’alta marea a 
Venezia – in un giardino che una donna 
cerca di preservare, nascondendolo nel 
futuro, pieno di fiori digitali dalle cromie 
e forme sensuali. Ma il giardino è, di 
fatto, perso nel futuro, perché il futuro 
stesso deve essere ancora scritto. I fiori 
gemmano, sbocciano, sfioriscono, senza 
mai esistere davvero, protagonisti di 
un loop vitale che non troverà mai un 
reale svolgimento. Il messaggio è chiaro: 
l’intelligenza artificiale non è in grado di 
predirre il futuro ma solo di individuare 
esiti probabili di ciò che è prevedibile. Un 
chiaro invito a riporre le speranze per un 
futuro migliore nell’automazione.

In queste pagine:
Hito Steyerl, This is the Future, 2019, mixed 
media, 58. Esposizione Internazionale d’Arte - La 
Biennale di Venezia, May You Live In Interesting 
Times. Courtesy: La Biennale di Venezia.
Ph. Andrea Avezzù
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/  SUN YUAN E PENG YU / 
Repubblica Popolare Cinese, 1972 e 1974. Vivono e lavorano a Pechino.

Il duo di artisti cinesi, che lavora insieme dal 
2000, crea installazioni che evocano meraviglia e 
tensione nel pubblico, considerando l’interazione 
dello stesso come l’elemento costitutivo delle 
loro opere.
Nel Padiglione Centrale ai Giardini, il duo 
presenta Can’t Help Myself, la prima opera 
robotica commissionata dal Guggenheim di New 
York che inpiega un robot industriale, sensori di 
riconoscimento visivo e sistemi software: esso 
ha un ruolo specifico, quello di contenere entro 
certi spazi la fuoriscita di un liquido vischioso 
e rossastro che sembra essere sangue. In un 
mondo in cui il rapporto uomo-macchina evolve 
rapidamente, gli artisti riproducono territori in cui 
la realtà è sempre più automatizzata e gestita 
dalle macchine. La domanda che evocano 
può essere così riassunta: chi è più vulnerabile, 
l’umano che ha costruito la macchina o la 
macchina controllata da un essere umano?

/  TAVARES STRACHAN / 
Nassau, Bahamas, 1979. Vive e lavora a New York e Nassau.

Tra le tematiche predilette nell’opera di Tavares 
Strachan, ci sono i viaggi spaziali. Ricorrenti infatti, 
nei suoi collage, i riferimenti allo spazio, con 
astronauti e razzi fiammeggianti.
Dopo aver ottenuto una borsa di studio dall’Art 
Technlogy Lab del Los Angeles County Museum of 
Art nel 2014, Strachan inizia a lavorare per un’azienda 
privata che si occupa di tecnologia spaziale, la 
SpaceX. Inizia così a documentarsi su Robert Henry 
Lawrence Jr., il primo astronauta afroamericano 
morto in un incidente avvenuto nel 1967 durante 
un’esercitazione, rimasto praticamente invisibile 
nella storia dei viaggi aerospaziali americani. Delle 
tre opere presenti in Arsenale, vogliamo porre la 
nostra attenzione sull’opera Robert Henry Lawrence 
Jr, un murale al neon che rappresenta un breve 
necrologio svelante il razzismo di cui l’astronauta è 
stato vittima.

Tavares Strachan, Various works, 2018, mixed media, 58. Esposizione Internazionale 
d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times. Courtesy: La Biennale di 
Venezia. Ph. Italo Rondinella

Sun Yuan and Peng Yu, Can’t Help Myself, 2016, mixed media, 58. Esposizione Internazionale 
d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times. Courtesy: La Biennale di 
Venezia. Ph. Francesco Galli
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/  KEMANG  
WA LEHULERE / 
Città del Capo, Repubblica del Sud Africa, 1984.  
Vive e lavora a Città del Capo.

Il lavoro dell’artista sudafricano Kemang Wa Lehulere si basa sul concetto 
di collettività, attraverso un lavoro socialmente impegnato che richiede una 
contemplazione condivisa. Così è anche per la monumentale installazione all’Arsenale 
Dead Eye. Al centro, una struttura ascensionale, illuminata dal basso e composta da 
una moltitudine di piccoli dischi di legno pendenti dal soffitto, le cui ombre si proiettano 
sulle pareti circostanti. Questi dischi – realizzati con il legno dei banchi di scuola di 
recupero – rappresentano le porte delle casette per uccelli che l’artista utilizza nella 
sua ricerca, incentrata sul concetto di casa e, conseguentemente, sul suo abbandono 
a seguito delle leggi razziali imposte dall’apartheid. Nelle pareti intorno, calchi di mani 
la cui gestualità evoca alcuni simboli della lingua dei segni, nessuna parola solo una 
silente cacofonia che evoca l’assurdità di un’epoca. Si tratta dei calchi delle mani della 
zia dell’artista, colpita alla testa da un proiettile di gomma durante le proteste degli 
studenti in Sudafrica nel 1976: a seguito delle ferite gravissime riportate la donna potè 
essere riconosciuta solo dalle mani; esse quindi sono l’emblema del silenzio intercorso 
tra l’artista e la zia che lo ha cresciuto.

Kemang Wa Lehulere, Dead Eye, 
2018, mixed media, 58. Esposizione 

Internazionale d’Arte - La Biennale di 
Venezia, May You Live In Interesting Times. 

Courtesy: La Biennale di Venezia. 
Ph. Andrea Avezzù
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/  ANICKA YI / 
Seul, Repubblica di Corea, 1971. Vive e lavora a New York.

La ricerca dell’artista coreana Anicka 
Yi si ispira alle recenti ricerche sulla 
biologizzazione della macchina, 
cercando risposte su come stabilire 
nuovi canali di comunicazione tra le 
intelligenze artificiali (AI) e le forme di 
vita organiche.
All’Arsenale presenta la suggestiva 
installazione Biologizing the Machine 
(tentacular trouble) che rivolge il 
proprio sguardo alle alghe, considerate 
la maggiore biomassa sul pianeta 
(anche in riferimento a Venezia e al 
suo degrado per la melma marina e la 
muffa): forme organiche e luminose simili 
a crisalidi che pendono dal soffitto – e 
che, in alcuni casi, contengono degli 
insetti elettromeccanici le cui ombre 
sono osservabili ad intermittenza – con 
adagiate sacche di liquido amniotico, si 
contrappongono a crateri colmi di acqua, 
anch’essi un chiaro riferimento all’acqua 
e al passato navale di Venezia.
Nell’ambivalenza vita/morte, in uno 
scenario in cui non si può chiudere gli 
occhi davanti  alla crisi ambientale, 
l’artista ci indica la via per un futuro 
quanto mai prossimo, in cui tutte le 
specie viventi divengono inevitabilmente 
collegate.

Anicka Yi, Biologizing the Machine (tentacular 
trouble), 2019, algae, acrylic, LEDs, animatronic 
moths, water, pumps, 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, May 
You Live In Interesting Times. Courtesy: La Biennale 
di Venezia. Ph. Italo Rondinella
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/ Cile /
In un momento storico così delicato, il Cile attraverso la progettualità del suo Padiglione invita a 
riflettere sulla costruzione del racconto storico, individuando nel razzismo, nel patriarcato e nel 
dominio attraverso l’economia altrettante forme di colonialismo.
Altered views è un progetto di Voluspa Jarpa, una delle donne artiste cilene più influenti nella scena 
artistica internazionale, che gode del supporto critico di Agustín Pérez Rubio (tra l’altro curatore della 
11. Biennale di Berlino che si terrà nel 2020), la cui pratica curatoriale è connessa a progetti di tipo 
collaborativo, questioni legate alla tematica gender e prospettive post-coloniali. Come egli stesso 
afferma: «il progetto è un invito a riflettere su questioni che prevalgono e sono ancora visibili nella 
nostra società contempranea, come il razzismo, il patriarcato, gli interessi economici e diverse forme 
egememoniche, contemporanee vestigia della mentalità coloniale».
Il presupposto di partenza è la risposta ad una domanda: come si presenta 
lo sguardo modernista, eurocentrico e coloniale configurato, quello stesso 
che si impone in aree non egemoniche sotto forma di soggiogazione 
politica, culturale ed economica?
Il Padiglione – costituito da tre ambienti che rappresentano altrettanti 
modelli culturali contrapposti: The Hegemony Museum (Museo 
dell’Egemonia), The Subaltern Portrait Gallery (Galleria dei Ritratti 
Subalterni) e The Emancipating Opera (Opera di Emancipazione) – è un 
viaggio basato su uno sguardo decolonizzato. [Livia Savorelli]

PADIGLIONE CILE
VOLUSPA JARPA. ALTERED VIEWS
Curatore: Agustín Pérez Rubio
Sede: Arsenale

Voluspa Jarpa, The Subaltern Portrait Gallery, Altered Views, 2019.
Padiglione del Cile, 58. Biennale di Venezia.
Ph. Felipe Lavin
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Voluspa Jarpa, The Hegemonic Museum, Altered Views, 2019. 
Padiglione del Cile, 58. Biennale di Venezia.
Ph. Felipe Lavin
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/ Israele /
Il Padiglione di Israele propone quest’anno un progetto 
partecipativo ed empatico, indagante come l’arte può agire nei 
confronti dei mali che affliggono la nostra società, come l’aumento 
delle forme di abuso sessuale e fisico, in particolare sui minori 
(in Israele vari studi dimostrano come l’85% dei casi di abuso in 
famiglia non siano denunciati, essendo considerati più come 
problema “privato” che come fenomeno sociale e collettivo). 
Field Hospital X (Ospedale da campo X) è un progetto itinerante 
dell’artista Aya Ben Ron, che ne è anche la fondatrice e direttrice, 
sviluppato insieme al curatore Avi Lubin e al produttore Miki Gov, 
presentato in anteprima a Venezia ma che continuerà a girare in 
varie parti del mondo, arricchendosi di nuove collaborazioni.
Quando il visitatore varca la soglia del Padiglione entra di fatto 
in un centro di cura e, diventando paziente, prende un numero 
ed attende il proprio numero nella Zona di Accoglienza, dove è 
proiettato il programma televisivo FHX (che recita “Siate pazienti, 
siate dei pazienti”). Quando il proprio turno sopraggiunge, al 
Banco di Accoglienza il paziente viene chiamato a scegliere un 
Braccialetto di Rischio. Successivamente è invitato ad entrare in 
una Safe – Unit (Unità di Sicurezza) per imparare come emettere 
un Urlo Contenuto in se stesso e accedere, al termine, all’ultima 
tappa: la visione, seduti su una Care – Chair (Poltrona di Cura), 
di un breve video realizzato da un artista invitato a partecipare da 
Aya Ben Ron e avente come tematica il confronto con un male 
sociale attraverso una storia personale, al termine del quale si 
può accedere a una Seconda Opinione per confrontare la propria 
percezione di quanto visto con quella di due esperti.
La nostra personale partecipazione attiva al progetto ci ha portato 
ad essere spettatori del video della stessa Ben Ron, No Body: il 
trauma infantile subito dalla stessa artista, taciuto per molto tempo, 
trova una delicata narrazione in un racconto autobiografico narrato 
dalla lei stessa che ha le sembianze di una figura animata. 
Un’arte, quella messa in campo nel Padiglione Israele, che prende 
posizione, che mette le persone in condizione di descrivere con le 
proprie parole il proprio trauma e di essere spettatori partecipi di 
quel che accade sotto i nostri occhi, fuori dai linguaggi imposti dal 
sistema legale e dai mezzi di comunicazione. [Livia Savorelli]

PADIGLIONE ISRAELE
AYA BEN RON. FIELD HOSPITAL X
Curatore: Avi Lubin
Promotore: Ministero della Cultura e dello Sport di Israele – 
Dipartimento Musei e Arti Visive; Ministero degli Affari Esteri di 
Israele – Divisione per gli Affari Culturali e Scientifici; Ambasciata di 
Israele, Roma
Sede: Giardini della Biennale
Info: www.fieldhospitalX.org

In queste pagine:
Aya Ben Ron. Field Hospital X, Padiglione di Israele, 58. Esposizione Internazionale 
d’Arte - La Biennale di Venezia, MayYou Live In Interesting Times. Ph. Francesco Galli. 
Courtesy: La Biennale di Venezia
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/ Russia /
La Russia per l’ennesima volta coglie nel segno e azzecca l’esposizione; fra 
i tanti padiglioni che espongono opere da salotto, la vera novità risiede nei 
protagonisti: la curatela infatti, per la prima volta nella storia della Biennale, 
è affidata ad una istituzione pubblica, l’Ermitage di San Pietroburgo, che 
si pone giustamente al centro della riflessione sdoppiando gli interventi 
sui due piani. Il primo, affidato ad un regista Alexander Sokurov che 
ricrea un vero e proprio atelier d’artista, con tanto di fascino ed atmosfera, 
ponendo al centro il capolavoro di Rembrandt, Il ritorno del Figliol prodigo, 
dipinto nel 1668 e star della collezione museale (da cui il titolo Lc. 15:11-
32). Un dentro ed un fuori contrapposti così come si contrappongono 
passato e presente: dalle finestre del ricreato atelier infatti si mostrano le 
conseguenze della guerra e l’eco virtuale e silenziosa di perdono pietà 
e comprensione. Scendendo verso il basso l’atmosfera cambia, senza 
perdere in coerenza, e il visitatore ha la possibilità di addentrarsi nell’altra 
opera simbolo dell’Istituzione museale: Alexander Shishkin-Hokusai si 
ispira all’altrettanto famosa opera dell’Ermitage, l’Orologio del Pavone, 
grande automa meccanico costruito nella seconda metà del XVIII secolo, 
che fu poi di Caterina la Grande. L’artista riesce ad immergere il visitatore 
all’interno dell’opera annullando le distanze geografiche e temporali 
e mantenendosi coerente con una certa estetica horror chic tipica 
dell’epoca. Una camera inquietante e partecipativa in cui le macchine 
partono regolarmente a sottolineare l’influenza costante e potente che un 
museo universale può esercitare nell’era globale. [Viviana Siviero]
 
PADIGLIONE RUSSIA
ALEXANDER SOKUROV E ALEXANDER SHISHKIN-HOKUSAI. LUCA 15: 11-32
Curatore: Mikhail Piotrovsky, The State Hermitage Museum
Commissario: Semyon Mikhailovsky
Sede: Giardini della Biennale
Info: www.ruspavilion.com
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In queste pagine:
Padiglione Russia, Lc 15:11-32, 

58. Esposizione Internazionale d’Arte - 
La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times. 

Ph. Francesco Galli. Courtesy: La Biennale di Venezia
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/ Albania /
Maybe the cosmos is not so extraordinary (2019) di Driant Zeneli (1983, 
Shkoder, Albania, vive tra Milano e Tirana) è l’ultima tappa di una trilogia, 
nata nel 2015 con Beneath the surface there is just another surface, 
sviluppato al Metallurgjik, un complesso industriale distopico, ad Elbasan, 
Albania. L’opera, e il titolo, derivano dal racconto di fantascienza Sulla 
via per l’Epsilon Eridani (1983) dello scrittore e fisico albanese Arion 
Hysenbegas.
La cosmologia torna al centro dell’indagine di Zeneli come una metafora, 
una chiave di lettura non convenzionale tanto quanto le sue passate 
“imprese”: quando ha cercato di attraversare il sole o toccare la luna. 
Rispetto alla trilogia precedente Zeneli in questa installazione, che 
combina video e scultura, supera la centralità del suo io e coinvolge un 
gruppo di adolescenti di Bulqize alla scoperta di una capsula cosmica 
che segue il percorso del cromo, il minerale che dal 1918 viene estratto 
in questa città del Nord-Est del suo paese ed è alla radice di conflitti 
economici e politici. Il percorso dall’estrazione e lavorazione all’interno 
della fabbrica fino alla sua esportazione e utilizzo a livello globale si 
sviluppa in parallelo ad un piano “sotterraneo” della ricerca dell’artista che 
evidenzia la capacità di Zeneli di fondere spazio fisico e virtuale, realtà e 
immaginazione, verità e finzione, oppressione e liberazione, rispecchiando 
l’abilità, ed è questo che ci affascina del suo lavoro, di aprire varchi verso 
la dimensione dell’onirico mantenendo sempre un gancio con la realtà 
contingente, con la situazione geopolitica. Perché il personale è politico e 
viceversa. [Francesca Di Giorgio]

PADIGLIONE ALBANIA
DRIANT ZENELI. MAYBE THE COSMOS IS NOT SO EXTRAORDINARY
Curatore: Alicia Knock
Commissario: Ministero della Cultura della Repubblica d’Albania
Sede: Arsenale
Info: driantzeneli.com/albanian-pavilion-2019/

Driant Zeneli, Maybe the cosmos is 
not so extraordinary, 2019, 2 channel 
video installation, Full HD, color, 
sound, 10 min 19 sec each, 
video still



59

ESPOARTE DIGITAL

In questa pagina:
Vedute del Padiglione dell’Albania, 
Driant Zeneli. Maybe the cosmos is not so extraordinary. 
Ph. Atdhe Mulla
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/ Ghana /
Alla sua prima partecipazione in Biennale il Padiglione del Ghana centra l’obiettivo 
di rimanere impresso tra i padiglioni meglio allestiti della 58. Biennale con un 
progetto seguito dall’architetto David Adjaye e che affida ad una forma ellittica 
il compito di far intersecare le idee che collegano tra loro le opere. La forza del 
concept si basa sulla narratività che fa parte della cultura africana ed è vicina alla 
pratica del curatore Nana Oforiatta Ayim fondatrice dell’ANO Institute of Arts & 
Knowledge, attraverso la quale ha aperto la strada ad un’enciclopedia culturale 
pan-africana, reimmaginando le narrazioni di tutto il continente. L’oralità resta per 
l’Africa punto di riferimento imprescindibile per raccontare storie, una su tutte 
quella della raggiunta indipendenza del Paese nel 1957. Ghana Freedom cita, 
infatti, una canzone composta da E.T. Mensah alla vigilia della nascita della nuova 
nazione nel 1957, appunto, senza intenti marcatamente celebrativi.
Padiglione narrativo, dicevamo, post-coloniale e affatto didascalico.
Sei artisti di tre diverse generazioni, tra i quali alcuni molto conosciuti al pubblico 
internazionale, mettono a confronto “eredità e traiettorie” di quella libertà raggiunta.
Ad El Anatsui e Ibrahim Mahama sono affidati i due ingressi al Padiglione, risolti 
come due facciate monumentali. El Anatsui, Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale 
del 2015, presenta il grande arazzo Earth Shedding Its Skin (2019), composta da 
numerosi tappi gialli appiattiti assemblati con fili di rame: la terra, per citare il titolo, 
ha bisogno di cambiare pelle, si può cambiare il mondo in cui viviamo con singoli 
atti di auto-rinnovamento come un serpente durante la muta.
Ibrahim Mahama – tra i protagonisti di Documenta 14 a Kassel, nel 2017 e che, 
per Fondazione Trussardi, ha coperto, durante l’ultimo Salone del Mobile i caselli 
daziari di Porta Venezia a Milano con tremila metri di sacchi di iuta logorati 
dall’usura – si concentra sulla raccolta di oggetti e sul tema dell’archivio in 
un’installazione monumentale. In A Straight Line Through the Carcass of History 
1649 (2016-19) Mahama si serve di odori e oggetti – tra cui reti di pesce affumicato, 
legno, tessuto e materiale d’archivio – per esplorare il rapporto tra tradizione e 
modernità.
I ritratti, dipinti ad olio, di Lynette Yiadom-Boakye, Just Amongst Ourselves, con 
il loro estremo realismo – qualcuno li ha accostati ad opere di Lucien Freud – 
sembrano instaurare un silenzioso dialogo con le fotografie in bianco e nero e gli 
autoritratti, degli Anni ‘60 e ‘70, di Felica Abban, prima fotografa professionista 
ghanese.
La video-installazione a tre canali di John Akomfrah, The Elephant in the Room - 
Four Nocturnes (2019) – la natura rigogliosa si alterna ai volti (spesso coperti con 
maschere di elefanti) e ai passi faticosi di coloro che partono, con un borsone 
soltanto, lasciando per sempre il proprio villaggio – e la catasta di bottiglie di vetro 
di Glass Factory II (2019) di Selasi Awusi Sosu sono ancora una volta racconti, 
commoventi e frammentari di storie postcoloniali. Visioni poetiche ma che 
esaminano il paesaggio culturale africano in tutta la sua complessità.
Ghana Freedom fortemente voluto dal consulente strategico Okwui Enwezor, 
recentemente scomparso, dopo Venezia sarà in viaggio, verso Accra capitale del 
Ghana. [Francesca Di Giorgio]

PADIGLIONE GHANA
GHANA FREEDOM
Felicia Abban, John Akomfrah, El Anatsui, Lynette Yiadom Boakye Ibrahim 
Mahama, Selasi Awusi Sosu
Curatore: Nana Oforiatta Ayim
Commissario: Ministry of Tourism, Arts and Culture
Sede: Arsenale
Info: https://ghanainvenice.org
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In queste pagine:
Padiglione del Ghana, Ghana Freedom, 58. Esposizione Internazionale 

d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times. 
Courtesy: La Biennale di Venezia. Ph. Italo Rondinella
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/ Iraq /
Per la prima volta nella storia delle partecipazioni dell’Iraq all’Esposizione 
Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, la Fondazione Ruya 
presenta un unico artista. Si tratta del curdo-iracheno Serwan Baran, 
nato a Bagdad nel 1968, appartenente alla nuova generazione di pittori 
iracheni. Avendo vissuto oltre 40 anni di guerra del suo Paese e essendo 
stato arruolato durante i conflitti degli Anni ‘80 e ‘90, Baran ha vissuto in 
duplice maniera la guerra – da soldato e da artista di guerra – assistendo 
in maniera diretta alle derive della propaganda nazionalista e religiosa.
La mostra Fatherland (Terra Natia) pone l’accento sull’altra faccia della 
medaglia, ovvero  la nozione abusata o stravolta di patria o nazione da 
parte dei regimi autoritari, finalizzata a giustificare gli orrori della guerra. 
In mostra, un momentale dipinto ad acrilico, The Last Meal (L’ultimo pasto) 
rappresentante una strage di soldati uccisi durante il loro ultimo pasto, 
un’immagine straziante ripresa a volo d’uccello. Sul quadro sono inoltre 
inseriti oggetti e parti di uniformi appartenute ai soldati iracheni deceduti 
nelle guerre tra Iran e Iraq, Guerra del Golfo e nella guerra con l’ISIS, 
donate all’artista dalle famiglie. Completa l’esposizione, una scultura 
in argilla inserita in un calco di vetroresina dal titolo The Last General 
(L’ultimo generale): il corpo del generale che ricorda quello di una mummia 
in un sarcofago, conservando intatto solo l’uniforme con le medaglie, 
rappresenta un tributo a tutti gli uomini morti a seguito della brutalità delle 
figure di comando. [Livia Savorelli]

PADIGLIONE IRAQ
SERWAN BARAN. FATHERLAND
Curatori: Tamara Chalabi e Paolo Colombo
Promotore: Ruya Foundation
Sede: Ca’ del Duca, Corte del Duca Sforza, San Marco 3052
Info: www.ruyafoundation.org
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In queste pagine:
Serwan Baran, Fatherland. 

Courtesy: Ruya Foundation e l’artista.
Ph. Danto Productions
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/ Iran /
Ancora una volta la fonte di ispirazione per un padiglione nazionale è 
affidato ad un testo. In questo caso, per il Padiglione Iran si tratta un 
poema del poeta contemporaneo persiano Mohammadreza Shafiei 
Kadkani.
Sono tre gli artisti invitati a partecipare a questa edizione della Biennale 
con l’intento, pur nella multiformità dei linguaggi, di restituire un’immagine 
unitaria e allo stesso tempo non convenzionale dell’arte iraniana 
contemporanea, una percezione lontana da visioni stereotipate. Il titolo 
scelto per il Padiglione Of Being and Singing rappresenta quindi quella 
necessità “di essere e di cantare”, di esprimere la propria verità attraverso 
l’arte. 
L’ingresso al Padiglione è affidato al lavoro dell’artista più giovane, Ali Mir 
Azimi, classe 1984. Dopo aver attraversato e esperimentato diversi mezzi 
espressivi, quali il cinema, la filosofia, le arti visive, Mir Azimi presenta 
un’installazione che lavora sull’idea di “campo” e “controcampo” e sul 
“reversal dept” ed estendendole verso l’incompletezza della lingua e del 
sogno, ha creato una installazione attiva. L’idea principale del suo lavoro 
è il confronto tra il talento di apprendimento della lingua tra un bambino 
(essere umano), e un fringuello non ancora maturo. 
Vita di Reza Lavasani (1962), è un’installazione iniziata dall’artista nel 
2012. Un lavoro che lo ha portato a lavorare per tre anni a tutti i diversi 
particolari e dettagli dell’opera realizzata in carta pesta che gli permette 
di evidenziare il concetto di riciclo a livello oggettivo e simbolico. Siamo 
di fronte ad una tavola finemente imbandita che parla della bellezza della 
vita attraverso oggetti semplici che, evocando lo scorrere del tempo, ne 
riflettono una immagine poetica.
Anche Samira Alikhanzadeh (1967) invita a riflettere sul tempo futuro 
ricordando il passato... Le foto di famiglia sono al centro della sua ricerca 
e materia prima delle sue installazioni. Nella serie Hanger (appendiabiti) 
Alikhanzadeh stacca i ritratti dallo sfondo di vecchie foto e le monta su 
una rete metallica che simula la sagoma di un abito femminile. L’obiettivo 
è condurre lo spettatore a cercare una narrazione visiva e di andare oltre 
la semplice osservazione della foto. La manomissione delle immagini 
per l’artista rappresenta un modo per analizzare i concetti di identità e 
memoria. [Francesca Di Giorgio]

PADIGLIONE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN 
OF BEING AND SINGING
Reza Lavassani, Samira Alikhanzadeh, Ali Meer Azimi
Curatore: Ali Bakhtiari
Commissario: Hadi Mozafari, General Manager of Visual Arts 
Administration of Islamic Republic of Iran.
Sede: Fondaco Marcello, San Marco 3415

In queste pagine:
Padiglione della Repubblica Islamica dell’Iran, Of Being and Singing, 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times.
Courtesy: La Biennale di Venezia. Ph. Andrea Avezzù
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/ Filippine /
Un sistema di isole a specchio, in numero infinito, metafora geografico-
culturale abile nel mettere in dialogo emozioni intime e contrastanti; terre 
alla deriva capaci come l’arte di tenere a galla l’immaginario sia privato 
sia comune. Mark O. Justiniani – filippino classe 1966, noto soprattutto a 
partire dagli Anni ‘80 e ‘90 insieme ad artisti-attivisti come Abay (Artista 
ng Bayan) e Sanggawa (1994), e parte del Salingpusa Art Group – pone 
l’attenzione sulla percezione del reale, configurando lo spazio in maniera 
vacillante, in relazione al tempo e soprattutto al viaggio, concreto ma 
anche interiore, modificando la visione in costruzione della realtà. Egli 
ha scelto di rappresentare le Filippine con un’opera interattiva semplice 
e al contempo complessa; una scultura calpestabile che pone in essere 
un’ulteriore dimensione, quella interiore, che diviene via via parte 
integrante dell’opera rendendo tangibili – seppur non codificabili – le 
sensazioni private messe in circolo dagli svariati fruitori. Le sue isole sono 
luoghi infiniti nel tempo, la cui realtà non nega il loro essere impossibili ed 
in cui l’illusione evidente non è sufficiente a placare le reazioni sensibili di 
chi accetta di praticare il viaggio, alla volta della percezione dello spazio e 
del tempo, che proietta il sé al centro della terra e contemporaneamente 
all’inizio dei tempi. Justiniani, con maestria ed una mescola di delicatezza 
e violenza, crea luoghi immaginari e nuovi, capaci di riscrivere la loro storia 
grazie ad un riflesso infinito che porta lo spettatore ad un conflitto fra 
ragione e sentimento. [Viviana Siviero]

PADIGLIONE DELLE FILIPPINE
MARK O. JUSTINIANI. ISLAND WEATHER 
Curatore: Tessa Maria T. Guazon
Commissario: NCCA National Commission for Culture and the arts / Virgilio 
S. Almario
Sede: Artiglierie, Arsenale
Info: www.philartsvenicebiennale.com



67

ESPOARTE DIGITAL

In queste pagine:
Padiglione delle Filippine, Island Weather, 58. Esposizione Internazionale 
d’Arte - La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times. 
Ph. Italo Rondinella. Courtesy: La Biennale di Venezia
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/ Azerbaijan /
La Repubblica dell’Azerbaigian, stato caucasico al confine con Armenia, 
Iran e Turchia è alla sua quarta partecipazione alla Biennale di Venezia.
Il progetto del Padiglione parte da dati che riguardano molto da vicino la 
nostra quotidianità a contatto con i mezzi di comunicazione più diffusi in 
assoluto: il cellulare e i social. Impossibile rimanere estraenei, in maniera 
diretta o indiretta, al flusso continuo di news. In media controlliamo i cellulari 
150 volte al giorno e più di 2 miliardi di persone usano facebook. Il web 
rappresenta la nostra fonte di notizie ufficiale pur essendo coscienti del fatto 
che sia un “luogo” impestato di fake news che ci depistano e allontano dalla 
realtà oggettiva dei fatti, mettendo in crisi la nostra concezione di verità e 
come la esprimiamo attraverso il consenso più o meno consapevole.
In Virtual Realty gli artisti azeri invitati a partecipare al Padiglione portano 
avanti un’analisi critica attraverso progetti multimediali interattivi (Orkhan 
Mammadov, Zarnishan Yusif e Zeigam Azizov), installazioni e sculture (Kanan 
Aliyev e Ulviyya Aliyeva).
Ad accoglierci, al piano terra di Palazzo Lezze, è Bubble Reflection di 
Zarnishan Yusif una spettacolare installazione composta da “manichini” 
in plexiglass che lasciano trasparire lo scorrere incessante di informazioni 
attraverso circuiti telematici che si sono ormai insinuati nel nostro corpo e 
nella nostra mente. La realtà virtuale ci rende passivi e privi di personalità. 
Il flusso di notizie sembra fluire al piano superiore, dal buio alla luce. Le 
sculture antropomorfe di The Slinky Effect, realizzate da Kanan Aliyev e 
Ulviyya Aliyeva, comunicano esclusivamente tramite molle sulla testa, 
la postura ingessata, lo sguardo assente e il grigio dell’“uniforme”, non ci 
permettono di “empatizzare” con loro e ci rendono osservatori impotenti di 
rapporti inespressi.
In una saletta adiacente torniamo al buio dove ci troviamo di fronte 
all’installazione audiovisiva 4CH generata da algoritmo, Circular Repetition, di 
Orkhan Mammadov. L’immaginario si innesta nel reale grazie ad un sistema 
informatico creato dall’artista che come una rete neuronale elabora un 
archivio di 15.000 immagini di ornamenti tradizionali combinandoli tra loro ed 
elaborandone dei nuovi. L’inesistente diventa reale? [Francesca Di Giorgio]

PADIGLIONE AZERBAIJAN
VIRTUAL REALITY
Zeigam Azizov, Orkhan Mammadov, Zarnishan Yusifova, Kanan Aliyev, 
Ulviyya Aliyeva
Curatori: Gianni Mercurio, Emin Mammadov
Commissario: ambasciatore Mammad Akhmadzada
Esecutore: Fondazione Heydar Alieyv, Baku
Sede: Palazzo Lezze, Campo S. Stefano, San Marco 2949
Info: www.azerbaijanvenicebiennale.org

In queste pagine:
Vedute del Padiglione dell’Azerbaijan, Virtual Reality, 2019, 58. Biennale Arte. 
Ph. © Ugo Carmeni
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/ Paesi Nordici /
Al centro del Padiglione dei Paesi Nordici – progettato dall’architetto norvegese Sverre 
Fehn, completato nel 1962 e concepito come spazio di collaborazione fra tre nazioni: 
Finlandia, Norvegia e Svezia – una delle tematiche più dibatutte del contemporaneo: il 
cambiamento climatico. Un tema molto presente anche nel progetto di Mostra di Ralph 
Rugoff (gli interesting times sono tali anche in virtù, e malgrado, di cambiamenti epocali).
Sappiamo che quando un tema è così alla ribalta, il rischio è quello di banalizzarne 
l’importanza e la portata critica ma l’arte può di certo sviluppare con i propri strumenti 
una riflessione più ampia e complessa a partire dalle relazioni che intercorrono tra tutti 
gli esseri viventi fornendo vedute parziali su un tema globale.
Weather Report: Forecasting Future è di fatto una “prospettiva nordica” sul clima, 
l’ambiente e gli ecosistemi terrestri, attraverso il lavoro del duo finlandese nabbteeri, 
Janne Nabb (1984) e Maria Teeri (1985), la norvegese Ane Graff (1974) e la svedese 
Ingela Ihrman (1985).
Il Padiglione nordico si presenta come una costellazione di elementi perfettamente 
immersi nella materialità dello spazio interno ed esterno dei Giardini ponendo una 
riflessione inevitabile sulla posizione geografica di Venezia, sulla precarietà causata 
dall’erosione (secoli di turismo di massa) e le prospettive di sopravvivenza delle specie 
marine presenti in Laguna.
La pratica del duo nabbteeri si basa sull’eterogeneità di materiali per creare lavori 
polimorfici e composizioni basate su interazioni e fusioni premeditatamente disordinate. 
Accanto a materiali e oggetti in eccesso presi in prestito, riciclati e rimodellati, le loro 
opere, stratificate come maglie, includono elementi creati con la modellazione 3D o 
altre tecnologie digitali. L’effimera natura dei loro lavori si adegua benissimo alla natura 
nomadica delle loro opere.
Ane Graff combina ed incrocia la sua ricerca sui materiali con una vasta gamma di 
discipline: microbiologia, chimica e teorie femministe. Attraverso le sue installazioni, 
affronta presunte classificazioni basate sulla cultura. La serie The States of Inflammation 
si riferisce, infatti, alle connessioni tra i cambiamenti climatici, le società occidentali 
guidate dalla crescita economica, l’estinzione dei microbi intestinali immuno-modulabili 
e la diffusione di malattie infiammatorie.
La sua installazione rende osservabile ad occhio nudo il modo in cui il corpo umano è 
ostaggio di batteri e tossicità derivati dall’ambiente in cui vive l’uomo. Le teche in vetro 
rendono trasparente il “corpo umano” e il suo stato infiammatorio.
E, ancora, Ingela Ihrman, con una pratica che prevede l’intreccio tra immaginazione, 
tecniche artigianali, sensibilità ed esperienze di vita quotidiana attinge alla tradizione 
performativa femminista. Le installazioni di alghe della Ihrman raccontano la storia 
delle origini liquide del corpo umano e le connessioni esistenti tra diverse forme di vita. 
Oggetti muti e di grandi dimensioni invitano i visitatori a partecipare ad un’esperienza 
corporea.
Il fatto che siano i Paesi nordici a riflettere su queste tematiche racconta di come la 
reputazione di nazioni riconosciute come paradisi di pace e democrazia sentano ancora 
più vicina l’urgenza delle problematiche ambientali e la paura di perdere la natura 
incontaminata riconoscendone, prima di altri, quel lavoro invisibile che contribuisce al 
nostro equilibro e al nostro benessere quotidiano. [Francesca Di Giorgio]

PADIGLIONE PAESI NORDICI
WEATHER REPORT: FORECASTING FUTURE 
Ane Graff, Ingela Ihrman, nabbteeri
Curatori: Leevi Haapala, Piia Oksanen
Commissario: Leevi Haapala / Museum of Contemporary Art Kiasma / Finnish 
National Gallery, Katya García-Antón / Office for Contemporary Art Norway (OCA), 
Ann-Sofi Noring / Moderna Museet
Sede: Giardini
Info: https://kiasma.fi
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In queste pagine:
Padiglione dei Paesi Nordici (Finlandia - Norvegia - Svezia), 
Weather Report : Forecasting Future, 58. Esposizione Internazionale d’Arte 
- La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times.
Courtesy: La Biennale di Venezia. Ph. Francesco Galli
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/ Arabia Saudita /
Per quanto la memoria e il ricordo non possano mancare in una biennale 
in cui, a partire da un titolo quanto mai ambiguo e generico come May you 
live in interesting times, si fa appello al tempo presente e futuro che deve 
reggere anche il confronto con il passato, il Padiglione dell’Arabia Saudita 
resterà di certo tra quelli più diretti, immediati e coinvolgenti.
Un Padiglione per certi versi “proustiano” dove l’artista Zahrah Al Ghamdi 
(nata nel 1977 a Al Bahah, vive e lavora a Gedda) cerca di ritrovare colori, 
forme e suoni di casa sua e lo fa costruendo con la pelle di bue centinaia 
di oggetti a forma di conchiglia. La pelle di bue non è un materiale casuale 
ma si ricollega alla sua infanzia trascorsa in una famiglia beduina.
After illusion, questo il titolo del progetto, si ispira ad una antica poesia 
araba del ‘500 in cui il poeta racconta di non riconoscere la propria casa 
dopo vent’anni di assenza. La sensazione di esplorare qualcosa di nuovo, 
un modo immaginario, ma allo stesso tempo familiare accompagna la 
visita in un’installazione site specific monumentale ed accogliente che 
medita sullo stato di incertezza come valore (quella degli interesting 
times di cui parla Rugoff) come posizione transitoria da leggere in chiave 
liberatoria e di autoaffermazione. 
Non si può ovviamente non pensare anche alla realtà del paese da cui 
proviene la land artist Zahrah Al Ghamdi. L’Arabia Saudita vive da tempo 
nei così detti “tempi interessanti”, una complessa storia socioculturale 
racchiusa in due momenti storici cruciali: l’emergere dell’Islam e la 
scoperta del petrolio. Momenti che lasciano ancora oggi i sauditi confusi 
sul come percepire la loro storia al di fuori di quei momenti. 
Un dato interessante: il team artistico e curatoriale dietro ad After Illusion è 
composto da tre donne (oltre all’artista Zahrah Al-Ghamdi, la consulente di 
progetto Nada Shabout e la curatrice Eiman Elgibreen). Ancora una volta 
una triade femminile vincente come quella che ha portato il Leone d’Oro 
alle tre artiste lituane Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė e Lina Lapelytė. 
ll Padiglione Nazionale dell’Arabia Saudita alla 58. Biennale di Venezia 
segue il successo della prima partcipazione alla Biennale Architettura del 
2018 ed è commissionato dal Misk Art Institute, una nuova organizzazione 
culturale fondata dal principe ereditario Mohammed bin Salman bin 
Abdulaziz Al Saud. L’Istituto è stato istituito nel 2017 per incoraggiare la 
produzione artistica in Arabia Saudita, operando a livello locale, regionale 
e internazionale. La sua sede principale è a Riyadh, dove aprirà un 
importante centro culturale nel 2020, con spazi espositivi e studi di artisti. 
[Francesca Di Giorgio]

PADIGLIONE ARABIA SAUDITA
ZAHRAH AL GHAMDI. AFTER ILLUSION
Curatore: Eiman Elgibreen
Commissario: Misk Art Institute
Sede: Sale D’Armi, Arsenale
Info: https://miskartinstitute.org

In questa pagina e a fianco:
Padiglione dell’Arabia Saudita, Zahrah Al Ghamdi. 
After Illusion, 58. Esposizione Internazionale d’Arte - La 
Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times. 
Ph. Italo Rondinella. Courtesy: La Biennale di Venezia
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A destra:
Zahrah Al Ghamdi, After Illusion, dettaglio. 
Courtesy: l’artista e Misk Art Institute
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/ Austria /
Amo, ergo sum (Amo, dunque sono). Così ci accoglie Renate Bertlmann 
(Vienna, 1943), apponendo la sua firma sull’architettura del Padiglione 
austriaco. Ma non lasciatevi ingannare, arrivati all’interno l’artista mette in 
chiaro: Discordo Ergo Sum (Discordo, dunque sono). Con questa dicotomia, 
formula revisited del principio filosofico Cogito, ergo sum, la Bertlmann cerca 
di scalzare il predominio della ragione e di descriversi in un autoritratto 
di rivolta, ricordandoci che la sua pratica artistica è basata sulle 
contraddizioni. Ne è la prova concreta l’installazione con rose di vetro (ben 
312!) che celano al loro interno delle lame affilate, rappresentando così la 
contraddittorietà dell’esistenza. 
Nella parte interna, invece, è esposta una selezione di opere che illustra 
– come se fosse una veduta cartografica della ricerca dell’artista – gli 
aspetti estetici e concettuali centrali del suo lavoro stratificatisi a partire dagli 
anni settanta. Pannelli didattici, schizzi, fotografie, pellicole e disegni in un 
ambiente asettico e prevalentemente white and black creano una sorta di 
zona contemplativa dove il visitatore può immergersi nell’autocoscienza 
artistica di Renate Bertlmann e nelle sue tematiche ricorrenti: fenomeni 
sociali critici quali le relazioni tra i sessi, i modelli dei ruoli legati al genere e 
le strutture di potere, affrontati sempre con “ribellione ironica”. 
[Elena Borneto]

PADIGLIONE AUSTRIA
RENATE BERTLMANN. DISCORDO ERGO SUM
Curatore: Felicitas Thun-Hohenstein
Commissario: Arts and Culture Division of the Federal Chancellery of Austria
Sede: Giardini
Info: www.biennalearte.at

In queste pagine (per tutte le immagini):
Renate Bertlmann, Discordo Ergo Sum, 
2019, veduta dell’installazione, Padiglione 
Austria, Biennale Arte 2019.
© Renate Bertlmann. Ph. Sophie Thun
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/ THE SPARK IS YOU /
Le scintille dell’arte iraniana
di FRANCESCA DI GIORGIO

Come abbiamo già avuto modo di 
sottolineare, la poesia e i testi letterari, 
espressione di diverse culture, sono stati 
fonte di ispirazione per alcuni dei migliori 
progetti presentati quest’anno in Laguna. 
“Il divano occidentale orientale” del 
1819 è un libro di poemi lirici scritto da 
Johann Wolfang von Goethe in omaggio 
al poeta persiano Hafez, vissuto nel XIV 
secolo e di cui ricorre il duecentesimo 
anniversario. Un testo da “leggere” come 
lente per comprendere l’intreccio di 
relazioni e culture che il progetto The 
Spark is you: Parasol Unit in Venice 
esprime attraverso il lavoro di nove artisti 
iraniani contemporanei.
Apertura, tolleranza e interazioni umane 
e culturali sono alla base delle ricerche 
di artisti appartenenti a generazioni 
distanti tra loro. Se l’arte come la poesia 
(o almeno come la intendeva Goethe) 
può essere un ponte tra oriente e 
occidente, la mostra riesce a rendere 
concreto quest’incontro. Il dialogo 
che le opere costruiscono tra loro si 

materializza in un percorso, libero e 
non precostituito, tra i due piani del 
palazzo storico veneziano che ospita 
il Conservatorio di Musica Benedetto 
Marcello.
Un percorso a stanze. Sebbene nessuna 
opera prevalga sull’altra, al primo piano 
incontriamo quella che, forse più di altre, 
fornisce spunti di sintesi al progetto nel 
suo complesso, se lo osserviamo dal 
punto di vista del dato geografico di 
appartenenza. Pillars di Nazgol Ansarina 
(1979), la più giovane tra gli artisti 
coinvolti – e rappresentata in Italia dalla 
Galleria Raffaella Cortese – è la serie 
più recente dell’artista che, negli ultimi 
progetti, adotta come punto di partenza 
la sua città. «Negli ultimi anni, Teheran 
sta assistendo ad un intenso processo 
di trasformazione urbana, caratterizzato 
dalla sostituzione di appartamenti bassi 
con complessi di appartamenti più alti. 
L’artista analizza queste nuove case 
in cui le colonne neoclassiche hanno 
perso la loro funzione strutturale e sono 

diventate l’ultima manifestazione di 
ricchezza della nuova classe media».
A terra troviamo porzioni di colonne 
sezionate che sembrano essere 
pastiches di marmo dell’architettura 
classica persiana-romanica ma in 
realtà sono realizzate con pasta di 
carta, cartone e vernice. Ansarina 
utilizza queste colonne per “stamparvi” 
all’interno, in caratteri persiani, un 
Articolo tratto dalla sezione “economia e 
finanza” della Costituzione iraniana che 
riflette sulle questioni socio-economiche 
della vita quotidiana ed ironizza sulla 
natura stratificata della società iraniana, 
sempre più in rapida evoluzione.

THE SPARK IS YOU
PARASOL UNIT FOUNDATION FOR 
CONTEMPORARY ART IN VENICE
Artisti: Morteza Ahmadvand, Nazgol 
Ansarinia, Siah Armajani, Mitra Farahani, 
Sahand Hesamiyan, Y.Z. Kami, Farideh 
Lashai, Koushna Navabi, Navid Nuur
58. Esposizione Internazionale d’Arte – 
La Biennale di Venezia
Evento Collaterale
a cura di Dr. Ziba Ardalan
9 maggio - 23 novembre 2019
Conservatorio di Musica Benedetto 
Marcello di Venezia
Campo Santo Stefano, San Marco 2810
Info: www.parasol-unit.org

Nazgol Ansarinia, Article 55, Pillars, detail, 2016, 
paper paste, cardboard and paint, cm  80x108x50 
each part. Private collection, Berlin. Courtesy: 
Green Art Gallery, Dubai, and Galleria Raffaella 
Cortese, Milan 

Nella pagina a fianco:
THE SPARK IS YOU: Parasol unit in Venice, 
installation view at Conservatorio di Musica 
Benedetto Marcello, Venice, 2019. Courtesy of the 
artist and Parasol unit. Ph. Francesco Allegretto
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/ PINO PASCALI /
Dall’immagine alla forma. 
Una sorprendente retrospettiva per Venezia
Intervista a ROBERTO LACARBONARA ed ANTONIO FRUGIS di Tommaso Evangelista

In occasione della 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte di Venezia curata da 
Ralph Rugoff la Fondazione Pino Pascali 
di Polignano a Mare ha presentato Pino 
Pascali. Dall’Immagine alla Forma, 
una mostra che, a cinquant’anni dalla 
scomparsa dell’artista tra i massimi 
protagonisti della Pop Art e dell’Arte 
Povera italiana, propone una lettura 
inedita e singolare della sua produzione, 
accostando l’indagine fotografica a 

quella scultorea e filmica. La mostra 
ospitata presso Palazzo Cavanis, 
Fondamenta delle Zattere, a cura di 
Antonio Frugis e Roberto Lacarbonara, 
con la direzione artistica di Rosalba 
Branà, è inserita nel programma degli 
Eventi Collaterali della Biennale e 
rimarrà fruibile fino al 24 novembre 2019.
In seguito alla recente scoperta di un 
prezioso corpus fotografico di oltre 160 
scatti realizzati e stampati tra il 1964 e 

La Biennale di Venezia. 58. Esposizione 
internazionale d’arte – Eventi collaterali. Palazzo 

Cavanis, Pino Pascali. From Image to Shape, 
a cura di Antonio Frugis e Roberto Lacarbonara. 

Pino Pascali, 9mq di pozzanghere, 1967
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1965 e grazie all’acquisizione da parte 
della Fondazione del Fondo fotografico 
e del Fondo del Video Pubblicitario, 
la mostra rivela, con uno sguardo 
totalmente inedito, la centralità della 
progettazione e dello studio formale 
da parte dell’artista, soprattutto 
attraverso l’assiduo ricorso al disegno 
e agli appunti fotografici. Non mancano 
alcune delle più rilevanti opere scultoree 
e ambientali quali Attrezzi Agricoli (1968), 
Contropelo (1968), La ricostruzione della 
Balena (1966), 9 mq di Pozzanghere 
(1967) e Botole ovvero Lavori in corso 
(1968). Abbiamo posto alcune domande 
ai curatori per entrare nelle dinamiche 
di una mostra complessa e sfaccettata, 
capace di mostrare un ritratto completo 
e organico dell’artista pugliese.

Iniziamo con Roberto Lacarbonara…

In cosa consiste in Pascali questa 
continua tensione dall’immagine alla 
forma che poi dà il titolo anche alla 
mostra veneziana?

Si tratta della vera e propria evoluzione 
di un pensiero visivo verso un principio 
di scultura, laddove le immagini 
fotografiche servono all’artista per 
indagare da vicino i dettagli geometrici 
o compositivi di alcuni elementi, anche 
molto marginali, ma decisamente utili 
per arrivare ad una configurazione 
tridimensionale successiva.

Come viene intesa da Pascali la 
fotografia che tanto spazio occupa 
in questa retrospettiva? Si ritrova 
negli scatti la sua tipica componente 
anarchica e ironica oppure si rinvengono 
altre e nuove istanze espressive?
L’esperienza fotografica di Pascali è 
duplice. Da un lato orientata ad una 
indagine sociale, antropologica e visuale 
del luogo, in un contesto molto specifico 
ovvero quello del sud, del Mediterraneo 
e, in particolar modo, di Napoli con le 
sue maschere, le sue strade, l’autenticità 
della vita legata al mare, dei mestieri. 
Dall’altro, questa narrazione diventa 
puramente funzionale all’acquisizione 

La Biennale di Venezia. 58. Esposizione 
internazionale d’arte – Eventi collaterali. Palazzo 

Cavanis, Pino Pascali. From Image to Shape, 
a cura di Antonio Frugis e Roberto Lacarbonara. 

Pino Pascali, Contropelo, 1968
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di indizi ed appunti che daranno vita a 
forme autonome e processi differenti.

Questa mostra in Biennale segna 
la conclusione dell’intenso anno di 
attività per Pascali50 durante il quale 
la Fondazione e il Museo sono cresciuti 
molto come offerta espositiva e 
didattica. Quali sono i prossimi progetti 
in cantiere?
Una delle tappe successive 
dell’operazione Biennale è sicuramente 
l’importante Premio Pascali che chiude 
la celebrazione del cinquantenario della 
scomparsa di Pascali. Il Premio 2019 sarà 
attribuito all’artista cinese Zhang Huan 
come annunciato già durante l’opening 
della Biennale e sarà un’altra occasione 
per orientare l’attività della Fondazione 
in senso internazionale, verso una ricerca 
radicale e complessa.

Ed ora con l’altro curatore Antonio 
Frugis…

In mostra compaiono molte opere 
scultoree e installazioni a tema. 
Quale è stato il rapporto di Pascali 
con l’acqua intesa sia come elemento 
formale sia come oggetto simbolico?
Quello di Pascali con l’elemento acqua 
è un rapporto totale, antropologico 
e sintattico formale; l’acqua è vera e 
al contempo mitologica, organica e 
antropica. Pino stesso ricorda di esserci 
nato, dove c’è l’acqua e il mare, e di 
trascorrere molto tempo a contatto. 
L’acqua ha forza rigenerativa e di 
catarsi, offre all’artista un’infinità di 
possibilità, intento a capire fino a che 
punto è capace di controllarla prima 
che sia il fluido a esercitare pressione 
sull’artista. L’acqua è il liquido amniotico 

La Biennale di Venezia. 58. Esposizione 
internazionale d’arte – Eventi collaterali. Palazzo 

Cavanis, Pino Pascali. From Image to Shape, 
a cura di Antonio Frugis e Roberto Lacarbonara. 
Pino Pascali, Botole ovvero Lavori in corso, 1968
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che ha più volte ri-generato Pino 
Pascali.

Il “metodo pascaliano” legato al lavoro 
pubblicitario riserva molte sorprese. 
Le scenografie teatrali e televisive 
sembrano mostrare un Pascali 
parallelo in perenne trasformazione 
e ridefinizione dell’immagine. Ci puoi 
parlare di questo aspetto?
In tal senso credo si possa parlare di 
sistema maieutico pascaliano, una 
personale elaborazione di dati che 
l’artista confronta costantemente con 
tutto quello che lo circonda e lo attrae; 
la pubblicità e la grafica sono stati un 
territorio di fertile sperimentazione per 
l’artista e scenografo, un modo diverso 
ma parallelo di riversare tutta la sua 
genialità, nota soprattutto nella plastica 
scultorea.

Ci puoi sintetizzare in poche righe 
questo anno di attività della 
Fondazione e i risultati conseguiti 
soprattutto nella scoperta di tanti 
aspetti inediti dell’artista?
L’anno è stato assolutamente prolifico, 
si pensi non solo alle attività prodotte 
ma anche alle acquisizioni del gruppo 

scultoreo “Cinque bachi da setola e 
un bozzolo” oltre che dell’ormai noto 
corpus fotografico e video dei Caroselli. 
Il carattere inedito di questa ricerca 
ha portato all’attenzione del grande 
pubblico, specialmente nell’occasione 
della mostra in corso alla Biennale 
di Venezia, aspetti poco conosciuti 
della pratica e della ricerca dell’artista, 
scoprendo una costante ridondanza 
dei temi affrontati nel più noto ambito 
scultoreo, seppur espressi con una 
grammatica differente. Pascali afferma 
che “l’arte è un sistema per cambiare”, 
Pino lo dimostra costantemente, anche 
solo utilizzando uno strumento, di volta 
in volta, differente.

PINO PASCALI. DALL’IMMAGINE ALLA 
FORMA
58. Esposizione Internazionale d’Arte – 
La Biennale di Venezia
Evento Collaterale
a cura di Antonio Frugis e Roberto 
Lacarbonara
Direzione artistica: Rosalba Branà
9 maggio – 24 novembre 2019
Palazzo Cavanis
Fondamenta delle Zattere, Venezia
Info: www.museopinopascali.it

La Biennale di Venezia. 58. Esposizione 
internazionale d’arte – Eventi collaterali. 

Palazzo Cavanis, Pino Pascali. From 
Image to Shape, a cura di Antonio Frugis 

e Roberto Lacarbonara
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/ 3X3X6 /
Nella prigione “fake” di Shu Lea Cheang
di FRANCESCA DI GIORGIO

Gli artisti che utilizzano i digital media 
restano per noi tra i più apprezzati di 
questa ultima edizione della Biennale 
d’arte veneziana (dato che emerge 
dalla nostra selezione tra gli artisti 
presenti nella mostra firmata Rugoff, 
uno per tutti: Hito Steyerl) e che 
potrebbe farci individuare una vera e 
propria tendenza all’interno dell’ampio 
spetro di linguaggi del contemporano.
3x3x6 il progetto di Shu Lea Cheang 
che, tra gli eventi collaterali ufficiali 
in Biennale, rappresenta il padiglione 
taiwanese è forse il più emblematico di 
questa “ondata digital” veneziana.
Shu Lea Cheang è un’artista 

multimediale considerata pioniera 
della net art ed esploratrice dei 
mutevoli rapporti tra tecnologia e 
politica del corpo nell’era del tardo 
capitalismo e della globalizzazione.
Subito dopo che il World Wide Web 
fu reso disponibile per l’accesso 
pubblico nel 1990, l’artista, intraprese 
un viaggio per espandere i nuovi 
media oltre le funzioni conosciute 
della comunicazione digitale. I suoi 
film, installazioni, interfacce interattive 
e performance dal vivo riflettono sul 
potere delle immagini e delle finzioni 
per sovvertire le rappresentazioni 
normative di genere, sessualità e 

In queste pagine:
Shu Lea Cheang, 3x3x6, 

mixed media installation © Shu Lea Cheang. 
Courtesy of the artist and Taiwan in Venice 2019

Nella pagina a fianco, in alto:
Shu Lea Cheang, still from SADE X, 

4K video, 10’00’’, from the film series 
for the installation 3x3x6
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razza. Come prima artista donna a 
rappresentare Taiwan alla Biennale 
di Venezia, Cheang ha creato una 
nuova opera ad hoc ispirata alla 
storia della sede espositiva, Palazzo 
delle Prigioni, che ebbe, appunto, la 
funzione di prigione nel XVI secolo. Il 
titolo del lavoro, invece, è una “combo” 
tra il 3x3 dei nove metri quadrati 
della cella costantemente monitorata 
da 6 telecamere(da qui la grafica  
ricorrente di un telecamera su tutta la 
comunicazione del progetto).
3x3x6 parla quindi delle realtà del 
carcere come luogo fisico (la cella) e 
mentale (i dispositivi di sorveglianza 
digitale).
A questi elementi “tecnici” si 
aggiungono i “casi studio”, le dieci 
storie di individui che sono stati 
emarginati o incarcerati a causa di 
differenze di genere, preferenze 
sessuali o differenze razziali. Tra gli 
illustri carcerati anche Casanova, che 
nel diciottesimo secolo evase proprio 
dal Palazzo delle Prigioni, Michel 
Foucault, il Marchese de Sade...
Tutti casi raccontati tramite 
un’installazione multimediale 
immersiva, e attraverso documenti 

d’archivio ma anche fake news che (s)
popolano tanto su web.
Consapevolmente anche noi, nel 
momento in cui varchiamo la soglia 
d’ingresso siamo coinvolti nel sistema. 
Avviene il ribaltamento tra osservato 
e osservatore: viene eseguita una 
scansione del nostro volto, la cui 
immagine sarà sucessivamente 
modificata. Ancora una volta un “gioco” 
tra realtà e finzione, tra strategia e 
manipolazione.

3X3X6. TAIWAN IN VENICE
SHU LEA CHEANG
58. Esposizione Internazionale d’Arte – 
La Biennale di Venezia
Evento Collaterale
a cura di Paul B. Preciado
Promosso e organizzato da Taipei Fine 
Arts Museum of Taiwan
9 maggio - 24 novembre 2019
Palazzo delle Prigioni, Castello 409, San 
Marco
Info: www.taiwaninvenice.org
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/ LIVING ROCKS. 
A FRAGMENT OF THE 
UNIVERSE /
di LIVIA SAVORELLI

Living Rocks – uno dei 21 progetti collaterali della 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, ideato dagli artisti James 
Darling (1946) e Lesley Forwood (1950), agricoltori radicali e ambientalisti 
del Sud-Est Australia – presenta un’installazione dal forte impatto visivo ed 
immersivo che si sviluppa nei Magazzini del Sale.
Il progetto – che vede l’alternanza di scultura, immagine in movimento 
e suono (la musica è il brano String Quartet No 2, composto da Paul 
Stanhope ed eseguito dall’Australian String Quartet) – riflette sulla fragilità 
del Pianeta, a partire da immagini primordiali come quella di un lago che 
contiene dei rari tromboliti (strutture microbiche molto simili a rocce, che 
crescono in acque poco profonde e rilasciano ossigeno, che hanno dato 
origine all’atmosfera del nostro pianeta). Nell’ambientazione venezia, 
nella grande vasca d’acqua collocata ai piedi dell’installazione video, che 
connette il presente con una visione che riconnette agli inizi della vita sulla 
Terra tre miliardi di anni fa.
Dal 1990 gli artisti utilizzano le radici dell’eucalipto da gomma per i loro 
progetti artistici: in Living Rocks le particolari radici di questa pianta 
diventano “rocce viventi” in un’installazione coinvolgente che, come lo 
stesso James Darling afferma, «è un ricordo delle nostre origini e una 
profezia del nostro futuro».

LIVING ROCKS. A FRAGMENT OF THE UNIVERSE
James Darling e Lesley Forwood
58. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia
Evento Collaterale
a cura di Lisa Slade 
Promoter: Art Gallery of South Australia
8 maggio - 24 novembre 2019
Magazzini del Sale n. 5
Info: darlingandforwood.com
www.agsa.sa.gov.au
www.veniceartfactory.org/living-rocks-darling-forwood

In queste pagine:
Living Rocks. A Fragment of the Universe, vedute dell’installazione, 58. Esposizione 
Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, Evento Collaterale.
Ph. Francesco Allegretto
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/ BEVERLY PEPPER /
Da Todi a Venezia. 
L’intervista a Massimo Mattioli
Intervista a MASSIMO MATTIOLI di Milena Becci

La Fondazione Beverly Pepper  
quest’anno è presente a Venezia con 
una mostra, evento collaterale ufficiale 
della 58. Biennale d’Arte,  Beverly 
Pepper – Art in the Open, a cura del 
giornalista e critico d’arte Massimo 
Mattioli che ci racconta i retroscena di 
una storia iniziata negli anni Settanta 
che culminerà nell’apertura di un parco 
di scultura, il Parco di Beverly Pepper, a 
Todi. Un grande esempio di amore verso 
il nostro Paese da parte di una grande 
artista statunitense, nata a Brooklyn 
nel 1922, e di sostegno reciproco tra la 
municipalità e l’arte contemporanea.

Come molti sanno Beverly Pepper ha 
scelto da circa cinquant’anni di vivere 
tra New York e Todi, tua città di origine. 
Com’è avvenuto l’incontro con questa 
grande scultrice americana e con la 
Fondazione Progetti Beverly Pepper 
nata in Italia nel 2018?
Todi è una piccola cittadina che, per 
qualche strana congiunzione astrale, 
negli ultimi decenni ha visto crescere 
un’importante e ricca comunità artistica. 
La prima ad arrivare qui, da Roma, 
fu nel 1970 proprio Beverly Pepper, 
affascinata dalla bellezza artistica 
e monumentale e soprattutto dalla 

tranquillità che vi regna. Dopo di lei, su 
suo consiglio, arrivò Piero Dorazio, poi 
Alighiero Boetti, solo per citare i più 
conosciuti. Bruno Ceccobelli è originario 
di qui e vi fece ritorno attratto anche 
da questo ambiente. È quasi naturale 
che uno studente che vede solo arte 
davanti ai suoi occhi, quale ero io negli 
anni Novanta, entri in stretto contatto 
con questo stimolante “circolo”: potrei 
ricordare decine di mitiche cene con 
questi giganti, concluse a tarda notte fra 
imperdibili racconti e accesi dibattiti. Io 
strinsi rapporti più intensi con Dorazio, 
sul quale mi laureai pubblicando poi 
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un bellissimo libro dei suoi scritti, ma 
ovviamente conobbi bene anche Beverly 
e il marito Bill, grandissimo scrittore. 
In seguito diversi giovani artisti miei 
amici, da Michele Ciribifera ad Antonio 
Buonfiglio, entrarono nello studio della 
scultrice ed oggi animano la Fondazione; 
sulla scorta di questi rapporti si è 
sviluppata la collaborazione per un 
ampio e strutturato programma che Todi 
ha a lei dedicato.

Quale ponte e legame si è creato tra 
Venezia, ed in particolare lo Spazio 
Thetis, sede della mostra da te curata e 
luogo in cui dagli Anni ’90 sono esposte 
in modo permanente le originali Todi 
Colums, donate dall’artista ai Musei 
Civici di Venezia, e la città di Todi?
Il ponte è creato proprio dalle Todi 
Columns, quattro sculture monumentali 
alte 12 metri che Beverly Pepper nel 
1979 espose sulla piazza centrale di 
Todi. Dopo questo allestimento, le 
“colonne” viaggiarono per mezzo mondo, 
esposte in diverse città americane, poi a 
Firenze a Forte Belvedere, poi giunsero 
a Venezia, allestite nel 1996 su Riva 
degli Schiavoni, e successivamente 
furono donate dall’artista ai Musei 

Civici veneziani che le destinarono 
in permanenza allo Spazio Thetis. 
Quest’anno, a quarant’anni dall’esordio, 
le sculture sono state replicate ed 
esposte nuovamente sulla piazza di Todi; 
in seguito saranno spostate in un parco 
di scultura, il Parco di Beverly Pepper, 
che esporrà al pubblico 23 grandi opere 
da lei donate alla città. Da qui l’idea 

Dall’alto:
Beverly Pepper. 

Courtesy: Fondazione Progetti Beverly Pepper 

Beverly Pepper. Art in the Open, 
Spazio Thetis, Arsenale Novissimo, Venezia. 

Courtesy: Fondazione Progetti Beverly Pepper

Nella pagina a fianco:
Beverly Pepper, Todi Columns, 

Piazza del Popolo, Todi, 2019. 
Courtesy: Fondazione Progetti Beverly Pepper
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di proporre una mostra a Venezia che 
valorizzasse gli originali delle Columns, 
presentando altre sculture dell’artista ed 
anticipando al pubblico della Biennale 
i contenuti del parco che sarà l’atto 
culminante di tutti questi eventi dedicati 
alla grande scultrice. Oltre che nelle 
grandi sculture, nel percorso espositivo 
ci si imbatte nelle fotografie inedite 
realizzate dal grande Gianfranco Gorgoni 
che documentano la carriera di Beverly 
Pepper fin dagli Anni ’70.

Perché è stata fatta questa scelta e 
che cosa rappresentano questi scatti 
all’interno dell’intero progetto?
Gorgoni ha seguito e documentato tutta 
la carriera di Beverly Pepper, per cui ci 
è sembrato naturale dedicare al grande 
fotografo uno spazio nel progetto 
che si è concretizzato in una mostra 
personale tenutasi in primavera a Todi e 
poi una sezione della mostra accettata 
come evento collaterale ufficiale della 
Biennale di Venezia. Come ho scritto 
nel testo in catalogo, nell’opera della 

Pepper Gianfranco riesce a cogliere il 
kunstwollen, quella consapevole volontà 
artistica che emerge dalla materia e 
dalla tecnica, ovvero a immortalare 
nella sua vis creativa quegli indefinibili 
tòpoi, quei momenti di grazia che lui 
archivia da decenni vestendo sculture e 
installazioni di energie vitalizzanti in spazi 
metafisici.

Lo scorso 10 maggio, tra le quattro Todi 
Colums, l’artista Giovanni Gaggia ha 
realizzato una performance partecipata 
con il danzatore Leonardo Carletti, vero 
omaggio all’opera di Beverly Pepper, 
dal titolo Elementum Aether. Cosa è 
accaduto e che relazione si è creata 
tra la scultura e il corpo attraverso 
l’azione?
Volevo “canonizzare” il ruolo delle 
colonne come vero fulcro di tutto 
il progetto espositivo e la partitura 
performativa ideata da Gaggia ha colto 
nel segno, dando vita ai quattro grandi 
totem diventati “motori immobili” delle 
coreografie animate da Carletti e da una 
quindicina di giovanissimi performer. 
Un’azione profondamente sensoriale e 
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coinvolgente, che ha interpretato alla 
perfezione lo spirito aperto di Beverly 
Pepper.

Credi che al giorno d’oggi in Italia sia 
più probabile che un artista riesca a 
rappresentare e portare nel mondo una 
città o che, al contrario, sia una città, 
sostenendo un artista, ad arrivare a 
fare questo?
Uso forse un luogo comune, ma 
credo che in un mondo “liquido” come 
l’attuale – per omaggiare lo scomparso 
Bauman – sia difficile e dunque raro che 
si crei una connessione univoca fra un 
artista e un luogo o anche fra un luogo 
e un artista. Nel nostro caso – ma le 
condizioni, come accennavo sopra, sono 
particolari – si realizzano magicamente 
entrambe le condizioni che tu proponi: 
Beverly Pepper da anni rappresenta 
una bandiera per la città di Todi e ora la 
città prende coscienza della valenza di 
questo “sposalizio laico” e si impegna 
con forza per valorizzare l’artista ed il suo 
contributo che è anche civico e sociale.

Beverly Pepper. Art in the Open
58. Esposizione Internazionale d’Arte – 
La Biennale di Venezia

Evento Collaterale
Organizzazione Fondazione Progetti 
Beverly Pepper
a cura di Massimo Mattioli
in collaborazione con Joseph Antenucci 
Becherer dell’Università di Notre Dame
11 maggio – 24 novembre 2019
Spazio Thetis – Arsenale Novissimo
Castello 2737f, Venezia 
Info: www.thetis.it
www.fondazioneprogettibeverlypepper.com

Dall’alto:
Giovanni Gaggia, Elementum Aether, 

performance, 2019, Venezia.  
Ph. Adrian Julinschi

Beverly Pepper. Art in the Open, 
Spazio Thetis, Arsenale Novissimo, Venezia. 
Courtesy: Fondazione Progetti Beverly Pepper

Nella pagina a fianco:
Beverly Pepper, Todi Columns, Venezia, 

Riva degli Schiavoni, 1996 by Bill Pepper. 
Courtesy: Fondazione Progetti Beverly Pepper
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Alla Fondazione Prada  
la potenza “povera” di
/ JANNIS KOUNELLIS /
di Matteo Galbiati

Va in scena a Ca’ Corner della Regina, 
stupenda residenza espressione 
del Settecento veneziano e sede a 
Venezia della Fondazione Prada, la più 
spettacolare ed intensa (e imperdibile) 
retrospettiva dedicata al compianto 
Jannis Kounellis (1936-2017). In un 
dialogo stretto e coinvolgente, capace 
di rinnovare la forza espressiva tipica 
dell’artista, tra le sue opere e gli ambienti 
del palazzo che le accoglie, questo 
progetto si compone di un nucleo di 
60 capolavori davvero importanti che 
coprono un ampio arco temporale che 
va dal 1959 al 2015 a riassumere, così, 

i principali capitoli delle esperienze 
dell’artista nel corso dei decenni.
L’attenta e autorevole regia curatoriale 
di Germano Celant porta in laguna 
opere provenienti dalle maggiori 
collezioni internazionali, qualificando 
questo evento espositivo come il miglior 
riassunto della poetica di Kounellis: 
muovendosi liberamente tra le sale, 
si riesce a percepire la sua sofisticata 
poesia che, partendo dalla solida 
presenza e dalla fisicità schietta dei 
materiali diversi cui ricorre, sa rilanciare 
i potenti messaggi che sottendono alle 
sue metafore visive.

Non servono complesse spiegazioni, 
sofisticate letture intellettuali per 
accedere all’empatico coinvolgimento 
che le opere – sapientemente allestite e 
concatenate le une alle altre fino quasi 
a riproporre gli storici allestimenti voluti 
e pensati a suo tempo dal maestro – 
sanno trasmettere ad ogni visitatore, 
chiamato in causa con la propria 
individualità a partecipare e condividere 
l’evento “estetico-esperienziale”.
Nel muoversi nelle sale e passare 
i diversi piani, in cui si suddivide il 
progetto espositivo, si finisce non solo 
con il vivere i capolavori di Kounellis, 

Jannis Kounellis, veduta della mostra, Fondazione Prada, Venezia. Ph. Agostino Osio - Alto Piano. Courtesy: Fondazione Prada. Jannis Kounellis, Senza titolo 
(Tragedia civile), 1975, muro ricoperto in foglia d’oro, attaccapanni, cappotto, cappello, lampada a petrolio
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ma, in certa misura, anche con l’abitarli, 
possedendone l’anima: si guardano 
con la mente, si toccano con gli occhi 
e, alla fine, si acquisiscono come parte 
sotterraneamente intima della nostra 
esperienza di vita vissuta, magari 
non del tutto compresa attraverso 
queste scarne rappresentazioni, ma 

certo percepita come un qualcosa 
di reale e tangibile, che deve essere 
assolutamente indagato ancor più a 
fondo.
La realtà nelle sue visioni si spoglia del 
superfluo e dell’eccesso; abbandona 
l’artisticità del quadro e della scultura, 
che sono pur sempre rappresentazioni, 

per diventare oggetto fisico, strumento 
che, agendo attraverso la propria 
“oggettualità”, si carica di altri valori 
semantici di cui l’artista risulta essere il 
lungimirante profeta e trascrittore.
Carbone, stracci, lamiere, fumo, 
strumenti musicali, suono, metalli 
arrugginiti, … consacrano tutti l’inno di 

Jannis Kounellis, veduta della mostra, Fondazione Prada, Venezia. Ph. Agostino Osio - Alto Piano. 
Courtesy: Fondazione Prada. Jannis Kounellis, Senza titolo, 2011, cappotti, cappelli, scarpe. 
Sullo sfondo: Jannis Kounellis, Senza titolo (Giallo), 1965, olio su tela
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una verità altra che, da quella delle 
cose tangibili, insegue, con la sferzante 
potenza della visione, quella nuova, 
ulteriore e trascendente rispetto al peso 
del vero.
Negli ambienti veneziani si respira la 
potenza “povera” di questo grande 
artista, protesa in raffinati equilibri di 
opposti, dove la parte necessitante 
adempie a ogni funzionalità lirica che, 
superando ogni stereotipo e ogni 
artificio, risulta asciugata nella sua 
“brutale” onnipotenza.
Lasciando al materiale l’esattezza 
della sua essenza che, mai tradotta o 
troppo interpretata, mai sedotta dal fare 
eccessivo ed edulcorato della bellezza, 
senza alterazione, rappresenta se stessa 
e come tale si presenta e offre al mondo.
La poetica di Kounellis rivive 
grandiosamente negli ambienti della 
Fondazione Prada in tutta la sua accesa 
spiritualità umana, vivificandosi sempre 
in un’opera che vive di misura, di liricità 
e che ha fatto della propria concretezza 
il presupposto chiave dell’esattezza 
assoluta della sua emotività 
sinceramente e autenticamente vera. 
Questa mostra è un’ode ai contrasti e 
agli stimoli suscitati del meraviglioso 
lessico di Kounellis il cui apparato, 
tra leggerezza e solidità, tra forza e 
fragilità, tra precarietà e persistenza, ci 
pone davanti all’incontro tra artificiale 
e naturale, elementi capaci di fondersi 
come parti estreme e imprescindibili 
della realtà dell’orizzonte dell’esperienza 
umana.

JANNIS KOUNELLIS
a cura di Germano Celant
in collaborazione con Archivio Jannis 
Kounellis
11 maggio – 24 novembre 2019
Fondazione Prada
Ca’ Corner della Regina
Santa Croce 2215, Venezia
Info: www.fondazioneprada.org

Dall’alto:
Jannis Kounellis, veduta della mostra, Fondazione 
Prada, Venezia. Ph. Agostino Osio - Alto Piano. 
Courtesy: Fondazione Prada. Da sinistra a destra: 
Jannis Kounellis, Senza titolo, 1965, olio su tela; 
Senza titolo, 1967, ferro, carbone; Senza titolo, 
1960, olio su tela; Senza titolo, 1964, olio su tela

Jannis Kounellis, veduta della mostra, Fondazione 
Prada, Venezia. Ph. Agostino Osio - Alto Piano. 
Courtesy: Fondazione Prada. Jannis Kounellis, 
Senza titolo, 1992, ferro, juta, caffè
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/ ADRIAN GHENIE /
La forza destrutturante della pittura
di FRANCESCA DI GIORGIO

The Battle between Carnival and Feast, 
la prima personale italiana dell’artista 
romeno Adrian Ghenie (1977, Baia 
Mare, Romania), è la terza di una serie 
di mostre che Palazzo Cini concepisce 
per dare spazio a grandi nomi dell’arte 

contemporanea costruendo un legame 
con il luogo che le accoglie.
Nata come casa-museo nel 1984, 
Palazzo Cini custodisce un prezioso 
nucleo della raccolta d’arte antica di 
uno dei più importanti collezionisti del 

novecento italiano: l’imprenditore e 
filantropo Vittorio Cini (1885-1977). Una 
collezione, un unicum, che spazia tra 
opere di Pontormo, Giotto, Botticelli, 
Dosso Dossi...
Il progetto seguito dalla Fondazione 
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Giorgio Cini, di cui Luca Massimo 
Barbero è direttore dell’Istituto di Storia 
dell’Arte, ha inaugurato in concomitanza 
con la 58. Biennale di Venezia e segue 
il “filone” di due importanti mostre 
monografiche precedenti.
Dopo Ettore Spalletti nel 2015 e Vik 
Muniz nel 2017, la Fondazione, in 
collaborazione con Galerie Thaddaeus 
Ropac, porta a Venezia uno dei grandi 
protagonisti della pittura contemporanea 
che conosce molto bene la “lezione” dei 
pittori del passato – il Tintoretto sopra a 
tutti – e che ha avuto modo di vedere i 
capolavori custoditi a Palazzo prima di 
realizzare la decina di opere pensate e 
realizzate appositamente per la mostra.
Un dialogo riuscito quello di Ghenie, che 
mette in campo, tra le dinamiche interne 
ed esterne di una pittura espressiva e 
potente, il passato e il presente su di 
un unico piano «fondendo i temi e la 
narrativa della pittura storica con figure 
del mondo attuale».
Non si può non riconoscere, neanche 
troppo nascosto tra le pennellate, il 
ciuffo biondo del Presidente Trump in 
una serie di ritratti ad olio di piccolo 
formato così come dichiarato è il legame 
con la città di Venezia di cui l’artista ha 
già avuto modo di fare esperienza nel 

2015 quando rappresentò alla Biennale il 
Padiglione rumeno.
Le tele di grande formato traggono, 
infatti, ispirazione, sia dal passato 
marittimo della città, che ricorre 
nelle diverse declinazioni del colore 
dell’acqua lagunare in tutte le sue 
sfumature, sia dai temi del presente. 
Chiude idealmente la mostra, The 
Raft, un grande dipinto che raffigura 
i conflitti causati dai precari equilibri 
geopolitici. Una rappresentazione di cui 
riconosciamo la drammaticità attraverso 
la forza dirompente della pittura di 
Ghenie sempre fortemente concentrata 
sull’atto del dipingere. 

THE BATTLE BETWEEN CARNIVAL AND FEAST
Organizzazione Fondazione Giorgio Cini
in collaborazione con Galerie Thaddaeus 
Ropac
19 aprile - 18 novembre 2019
Palazzo Cini
Campo San Vio, Dorsoduro 864
Info: www.palazzocini.it

In queste pagine:
The Battle between Carnival and Feast, vedute 
della mostra. Ph. Matteo De Fina
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Il tempo secondo 
/ ROMAN OPALKA /
La mostra in due capitoli tra Venezia e Milano

Intervista a CHIARA BERTOLA di Matteo Galbiati

Non abbiamo bisogno di manifestare la 
nostra passione per la poesia dell’opera 
di Roman Opalka (1931-2011) che ci ha 
sempre conquistati per l’esattezza della 
sua profondità e per la sua dedizione 
totale e imperturbabile al suo racconto. 
Il suo tempo, diventa il nostro tempo 
definendosi in una consapevolezza e una 
coscienza assolute e totali. Una mostra 
in due capitoli – il primo da BUILDING 
a Milano, il secondo presentato in 
concomitanza con La Biennale alla 
Fondazione Querini Stampalia di 
Venezia – ci racconta l’intensità dell’artista 
e l’umanità del suo pensiero, regista 

eccellente di questo importantissimo 
progetto è Chiara Bertola. L’abbiamo 
incontrata mentre ci ha accompagnati 
in un’appassionata visita nelle sale della 
fondazione veneziana.

Come è nato questo doppio progetto su 
Roman Opalka?
Nasce da una mia grandissima devozione 
per il suo lavoro e i suoi contenuti. Lo 
conobbi nel 1994 in occasione di un 
progetto di Achille Bonito Oliva – di cui 
curavo una sezione che lo aveva per 
protagonista – che si teneva al Correr, e 
da allora gli scambi con lui furono molti 

e intensi, nacque un’amicizia e un’affinità 
che mi portò negli anni ad approfondire 
il suo pensiero e la sua riflessione. 
Adorava Venezia e i rapporti amichevoli 
e confidenziali, di rispetto e stima, si 
sono estesi anche alla moglie Marie-
Madeleine Gazeau, che oggi, dopo la 
sua morte, gestisce il Fonds de Dotation 
Roman Opalka. A lei devo l’appoggio 
fondamentale nella realizzazione 
di questo doppio progetto, come al 
sostegno appassionato di Moshe Tabibnia 
di BUILDING a Milano. Il tema di questa 
mostra in due capitoli è quello “sacro” per 
Opalka: il tempo.
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Si parla, appunto, di tempo, un qualcosa 
che oggi sfugge, una risorsa che spesso 
si spreca. Come si ri-definisce il tempo 
con queste opere?
Roman Opalka centra in modo incredibile 
la questione esistenziale del tempo 
dipingendolo senza retoriche; lo scrive 
in modo sistematico, assoluto e lo rende 
“visibile”. Noi non ci accorgiamo del suo 
scorrere, tanto più oggi quando siamo 
compressi nei ritmi frenetici della vita 
quotidiana. Opalka si concentra su questo 
elemento sfuggente e labile – come 
hanno fatto in altro modo molti altri 
artisti, scrittori, filosofi – e ci consegna la 
coscienza stessa del tempo. Lo fa con 
un atto semplice, ripetuto fino alla fine, 
netto quanto fisicamente logorante e 
faticoso: la scrittura numerica dei Détail 
che è un esercizio mentale, un mantra, 
una meditazione emblematica lunga che 
diventa anche una preghiera.

So che la preparazione delle mostre 
è stata impegnativa, quali difficoltà 
hai incontrato per avere il progetto 
espositivo che avevi in mente? Le 
opere che hai riunito, del resto, sono 
capolavori assoluti…
Le difficoltà sono quelle solite che 

s’incontrano quando si organizza 
una mostra composta da opere 
fondamentali e uniche dell’artista. 
Tra Milano e Venezia ci sono le opere 
maggiormente significative della 
ricerca di Opalka e, nonostante la piena 
collaborazione del Fonds, dell’equipe 
qualificata e professionale di BUILDING 
e dell’esperienza dello staff della Querini 
Stampalia, abbiamo dovuto affrontare 
i necessari e impegnativi passaggi 
tecnici e burocratici legati ai prestiti e 
alla loro gestione. A Venezia, un’opera 
di Mantegna, prestito complesso dalla 
Gemäldegalerie di Berlino, ha persuaso 
i conservatori polacchi sulle ottimali 
condizioni di conservazione della sede 
della Fondazione, idonea a ospitare la 
fragile tempera del Détail n.1.

In cosa si differenziano le due mostre? 
Quali accenti hai voluto dare in un 
progetto, che tieni a precisare essere 
unico?
Come dici bene la mostra è unica, 
pur divisa in due capitoli diversi e 
complementari in due sedi altrettanto 
diverse e uniche: nel white cube di 
BUILDING a Milano abbiamo voluto il 
primo capitolo, dove, nei quattro piani, ho 
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Roman Opalka, OPALKA 1965/1 – ∞, Detaile 
Photographique (Dettaglio fotografico), stampa 

su gelatina d’argento, 30×24 cm; Roman Opalka, 
OPALKA 1965/1 – ∞, Enregistrements phonétiques 

(Registrazioni sonore), Archivio dell’artista. 
Courtesy: Marie-Madeleine Gazeau Opalka. 

Ph. Michele Alberto Sereni

Nella pagina a fianco:
Roman Opalka. Dire il tempo (Capitolo 1 – Roman 

Opalka, una retrospettiva), veduta della mostra, 
BUILDING, Milano © Roberto Marossi. 

Courtesy: BUILDING
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concepito un percorso che accompagna 
a leggere retrospettivamente l’opera 
di Opalka e la sua riflessione affannosa 
sullo spazio-tempo. Si parte da opere 
inedite al pubblico del 1952-1959, pezzi 
fondamentali per capire il passaggio – e 
la successiva insistenza – sulla “cifra”; ci 
sono opere mai viste o esposte come il 
gruppo sorprendente dei Fonemats del 
1964, poi le nove acqueforti del ciclo 
Descriptions du Monde del 1968/70 
mai esposte insieme e tutte quelle 
opere che lo identificano. A Venezia la 
Querini Stampalia, con la sua collezione 
di dipinti antichi che si mischia all’arte 
contemporanea, mi ha spinto a inserire 
il suo lavoro nel flusso della storia: non 
potevano che essere esposte qui l’Alfa 
e l’Omega del suo lavoro, le due icone 
della sua opera. Il primo e l’ultimo Détail 
si guardano circoscrivendo la parabola 
esistenziale, mentale di un grande artista 
quale è stato Opalka, accanto a queste 
opere sono esposti una serie dei suoi 
Portraits e la registrazione del suono della 
sua voce per completare l’esposizione 
del suo programma ROMAN OPALKA 
1965/1-∞.

A Venezia abbiamo una selezione 
ristretta di opere, ma particolarmente 
significative oltre a un dialogo intenso 
con la ricerca di Mariateresa Sartori, 
perché questa lettura parallela? So che 
spesso metti in relazione le ricerche di 
artisti di generazioni diverse all’insegna 
di un impegno di continuità intellettuale 
e culturale posto per affinità, pur nelle 
diversità espressive…
Fa parte del mio programma, ormai 
ventennale, di Conservare il futuro, con cui 
voglio conoscere ed esplorare le ricerche 
degli artisti più giovani, italiani e non, della 
mia generazione o immediatamente 
dopo. Cerco di individuare dei nessi e 
delle corrispondenze tematiche tra le 
loro ricerche e quelle già affrontate dai 
maestri, non per proporre un semplice 
accostamento, ma pensando in termini 
di continuità artistica e intellettuale. 
Sartori, in questo senso, pensa, in 
modo diverso, al tema del tempo, lo fa 
secondo modalità più sperimentali e 
un atteggiamento più scientifico, senza 
eludere la prossimità con le suggestioni 
di Opalka.

Quali punti di contatto e di differenza, 
di correlazione e di autonomia ha la 
ricerca di Sartori rispetto a quella di 

Opalka?
Come dicevo, il contatto è il tempo che 
si rende evidente con formule diverse: 
Sartori, in un lavoro come Suono del 
tempo. Onde concepisce il tentativo di 
“disegnare” graficamente il suono delle 
onde che si infrangono a riva, ponendo 
nella diversa intensità del loro suono, 
il passaggio temporale e vitale. L’esito 
visivo dell’opera è profondamente diverso 
da quello di Opalka, ma resta vicino nella 
pratica meditativa e concentrata, nella 
“performance” iterata nel tempo, nella 
concentrazione meticolosa necessaria 
al sentire e al fare. Anche l’impegno e lo 
sforzo fisico li avvicina. Le opere finali, 
essenziali, sono la traccia di un segno/
gesto forte e intenso anche se raccolto 
nella semplicità della sua forma.
L’atteggiamento di Sartori e quello di 

Roman Opalka, OPALKA 1965/1-∞, 
Détail 3167403 – 3170184, china su 

carta, cm 34.1x25x3. Ph. André Morin
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Opalka si sfiorano e la mostra trova 
questo loro equilibrio di opere che 
riescono a risuonare una nell’altra: resta 
il tema della caducità, della memoria 
che percorre lo sguardo del visitatore 
che passa dalle opere dell’uno a quelle 
dell’altra.

Quali reazioni stai registrando da parte 
del pubblico, soprattutto a Venezia in 
occasione dell’apertura della Biennale?
Sono felicissima del riscontro che stanno 
avendo. Mi ha fatto molto piacere la 
segnalazione del New York Times che, 
indicando solo tre mostre da vedere 
a Venezia, cita quella di Kounellis 
alla Fondazione Prada, quella di Luc 
Tuymans a Palazzo Grassi e la nostra 
di Opalka alla Querini Stampalia. È una 
grande soddisfazione anche la sorpresa 
del pubblico rispetto alla ricerca di 
Mariateresa Sartori, come le reazioni 
quasi commosse davanti alla prima e 
all’ultima opera di Opalka. Nei giorni 
di inaugurazione ho voluto rimanere 
presente e a disposizione dei visitatori, 
perché volevo assolutamente che si 
potesse comprendere nella maniera 
migliore possibile questa narrazione, per 
predisporre lo sguardo al raccoglimento 

necessario per leggere opere quasi 
invisibili nel contesto e comprenderne, 
quindi, tanto le diversità quanto le affinità. 
A Milano Roman Opalka è presente con 
una retrospettiva, rigorosissima, riesce a 
presentarsi dentro una lettura più ampia 
e completa… Ma direi che le due mostre 
si richiamano e si sostengono a vicenda, 
rimandando da una all’altra i rispettivi 
visitatori.

Come stai strutturando la monografia in 
preparazione?
Sarà una monografia davvero ricca e 
complessa, ci saranno tutte le immagini 
delle opere e degli allestimenti riprodotte, 
così ampia che ci sta impegnando 
ancora nella sua ultimazione! Ci saranno 
importanti saggi critici che, oltre al mio, 
vedono i contributi del filosofo Federico 
Ferrari, del critico Marino Buscaglia, dello 
storico dell’arte Rainer Michael Mason, 
un dialogo tra Marie-Madeleine Gazeau 
e François Barré, le parole di Mariateresa 
Sartori su Opalka. Ti segnalo anche un 
altro momento importante che è stato 
la proiezione del film di Didier Morin, le 
cui riprese raccontano gli ultimi mesi 
di Opalka ripreso al lavoro sull’ultima 
sua opera. Ce lo restituisce immenso, 

silenzioso, affaticato ma instancabile 
mentre agisce in quella serenissima 
prigione della sua dimensione filosofica.

ROMAN OPALKA. DIRE IL TEMPO
a cura di Chiara Bertola

Capitolo 1
ROMAN OPALKA, UNA RETROSPETTIVA
4 maggio – 20 luglio 2019
BUILDING
Via Monte di Pietà 23, Milano
Info: www.building-gallery.com

Capitolo 2
ROMAN OPALKA MARIATERESA SARTORI
con il supporto di Lévy Gorvy, Galleria 
Studio G7, Galleria Michela Rizzo, 
Doppelgaenger
11 maggio – 24 novembre 2019
Fondazione Querini Stampalia
S. Maria Formosa, Castello 5252, Venezia
Info: www.querinistampalia.org

Mariateresa Sartori, Il tempo del suono. Onde, 
2019, penna e carboncino su carta, misure 
variabili. Courtesy l’artista, Galleria Michela Rizzo 
e Galleria Studio G7. Courtesy Fondazione Querini 
Stampalia, Venezia. Ph. Michele Alberto Sereni
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Il legame, protratto nel tempo, a tratti 
tormentato e sempre rinnovato, tra Jean 
Dubuffet (1901-1985) e Venezia arriva 
da lontano: bisogna, infatti, risalire al 
1949 quando l’editore Bruno Alfieri lo 
invitò in un progetto che naufragò per le 
posizioni decisamente “controculturali” 
dell’artista. Seguirono poi la mostra del 
1964 al Teatro di Palazzo Grassi e quindi 
la celebre partecipazione al Padiglione 
nazionale francese del 1984. Dubuffet 
è ora nuovamente protagonista di una 
grande mostra veneziana che, a Palazzo 
Franchetti, celebra non solo la sua 
ricerca, ma anche l’avvincente storia con 

la città lagunare.
Questa mostra, da annotare tra gli 
eventi di maggior interesse presentati 
in concomitanza con La Biennale, 
accompagna il visitatore in un viaggio 
che concede la completezza della 
visione del suo pensiero: in dialogo 
con i preziosi e peculiari ambienti 
e spazi del palazzo veneziano, si 
dispiegano, infatti, capolavori che 
coprono tutto l’arco temporale della 
sua creatività attraversando i decenni 
fin dall’immediato dopoguerra, con le 
opere di evidenza più informale degli 
anni Cinquanta, per arrivare poi alle 

Jean Dubuffet e Venezia, veduta della mostra, 
Palazzo Franchetti, Venezia. 

Courtesy: ACP Palazzo Franchetti, Venezia. 
Ph. Sharon Ritossa

Venezia, il palcoscenico di
/ JEAN DUBUFFET /
di Matteo Galbiati
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Dall’alto:
Jean Dubuffet e Venezia, veduta della mostra 
(giardino), Palazzo Franchetti, Venezia. 
Courtesy: ACP Palazzo Franchetti, Venezia. 
Ph. Sharon Ritossa

Jean Dubuffet e Venezia, veduta della mostra, 
Palazzo Franchetti, Venezia. 
Courtesy: ACP Palazzo Franchetti, Venezia. 
Ph. Sharon Ritossa

celeberrime Mire degli  ultimi anni in cui 
il segno cromatico diventa sempre più 
forte ed espressivo.
La cura eccezionale di questo progetto 
– che espone, oltre a dipinti, sculture 
e carte anche importanti documenti 
d’archivio – è quella, nel segno di una 
lettura rinnovata della sua esperienza 
pittorica di cui si attesta ancora la 
vibrante energia e una vivace attualità, 
di riportare molte delle opere che 
erano già state proposte nel 1964 e nel 
1984, ridefinendo, ma con un concept 
espositivo differente, le qualità peculiari 
del linguaggio di Dubuffet in un luogo 
in cui, come Venezia in concomitanza 
con la biennale d’arte, diventa 
internazionalmente e istituzionalmente 
rilevante per il dibattito artistico-culturale 
della contemporaneità.
Le sollecitazioni offerte dalla storica 
dimora veneziana, con i canonici arredi 
e decori, le scelte mirate e attente 
dei capolavori esposti ripropongono, 
enfatizzandole nel contrasto, le posizioni 
forti assunte dall’artista nel corso della 
sua vita. Primo teorico dell’Art Brut, le 
sue idee si sono, infatti, materializzate 
attraverso una pittura “disimpegnata”, 
audace e senza freni, capace di propri 
e intimi automatismi, forte di un timbro 
espressivo che dichiara la propria 
anticonvenzionalità e celebra, in questo 
modo, la propria libertà espressiva 
slegata dai concettualismi e dai 
formalismi dettati dal sistema dell’arte. 

JEAN DUBUFFET E VENEZIA
a cura di Sophie Webel e Frédéric Jaeger
in collaborazione con Foundation 
Dubuffet
progetto di ACP Palazzo Franchetti; 
Franco Calarota e Roberta Perazzini 
Calarota; Emmanuel Clavé
catalogo 5 Continents Editions
10 maggio – 20 ottobre 2019
Palazzo Franchetti
San Marco 2847, Venezia
Info: www.palazzofranchetti.it
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Dall’Europa all’America: 
la sensibilità e l’espressione pittorica di
/ ARSHILE GORKY /
di Matteo Galbiati

Tra i numerosi progetti espositivi 
di significativa qualità aperti in 
concomitanza con La Biennale, La 
Fondazione Musei Civici di Venezia 
propone, nella suggestiva cornice di 
Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna, una rilevante mostra 
che ha per protagonista Arshile Gorky 
(1904-1948). Artista di origini armene, 
ma naturalizzato statunitense dopo il 

trasferimento oltreoceano nel 1920, la 
sua figura, centrale per la definizione 
della “nuova” arte americana, resta 
ancora troppo poco conosciuta: 
questa esposizione, prima grande 
retrospettiva allestita in Italia, porta nel 
museo veneziano oltre 80 capolavori 
che, grazie a prestiti concessi in via 
eccezionale che hanno coinvolto 
direttamente gli eredi e la famiglia 

Arshile Gorky, Year the Milkweed, 1944, 
olio su tela, cm 94.2x119.3, National Gallery of Art, 

Washington, D.C. Ailsa Mellon Bruce Fund 
© 2018 The Estate of Arshile Gorky / 

Artists Rights Society (ARS), New York



107

ESPOARTE DIGITAL

dell’artista, costituisce la giusta e 
preziosa occasione per studiare in modo 
ravvicinato la pittura di questo grande 
protagonista della prima metà del 
Novecento.
Tra spettacolari capolavori e opere 
raramente esposte al pubblico, 
il percorso espositivo raccoglie 
esempi di una pittura che delinea una 
personalità complessa e sfaccettata, 
attenta, pronta e aperta alle tensioni 
estetiche del suo tempo e capace, 
recependo la lezione dei maestri che 
l’hanno preceduto, di essere lui stesso 
innovatore e sperimentatore di nuovi 
canoni artistici. Le sue intuizioni si sono 
sempre tradotte in un lessico cromatico 
di notevole ampiezza, facendo evolvere 
la figurazione in un’astrazione libera 
e fluttuante, eternamente prolifica, 
di forme che, rimando più o meno 
dichiarato ed evidente agli artisti del 
passato, hanno contribuito ad allargare 
ed estendere i confini della pittura 
moderna.

Veloce nel tratto, incisivo nelle proposte, 
Gorky innesta, nell’ormai ricettivo 
terreno culturale americano del suo 
tempo, le istanze aggiornate dell’arte 
europea, pronunciando le intonazioni 
di una nuova sensibilità  visiva. La sua 
energia compositiva si dichiarava con 
una spontanea, raffinata e coerente 
immediatezza nell’invenzione del 
dipinto e, attraverso quest’avvicendarsi 
continuo di opere, ha sempre teso il suo 
immaginario creativo all’esplorazione 
di territori liberi dell’arte, restando 
in questo modo lontano dalle maglie 
strette dell’appartenenza a gruppi e/o di 
definizioni ultimative.
Il colore, le forme e i segni – in mostra ci 
si sposta dai primi ritratti e si giunge alle 
ultime opere dense di evocazioni e di 
sensibili personalismi – elaborano quella 
capacità di leggere aldilà dell’opera, 
di attraversare la visione per cogliere 
quell’altrove dell’immaginazione che si 
fa metafora dell’anima.
Il risultato proposto in questa mostra, 

quindi, risulta davvero un momento 
imprendibile per avvicinarsi alla forza e 
all’espressione sensibile di Arshile Gorky, 
qui tradotte in un puntuale riassunto non 
solo artistico-estetico, ma anche in una 
lettura profondamente intellettuale ed 
esistenziale della sua umanità.

ARSHILE GORKY: 1904-1948
a cura di Gabriella Belli, storica dell’arte 
e direttore della Fondazione Musei Civici 
di Venezia; Edith Devaney, curatrice alla 
Royal Academy of Arts di Londra
in collaborazione con The Arshile Gorky 
Foundation
9 maggio – 11 settembre 2019
Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna
Santa Croce 2076, Venezia
Info: www.capesaro.visitmuve.it

Arshile Gorky: 1904-1948, veduta della mostra, 
Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna, Venezia © 2019 The Arshile Gorky 
Foundation / Artists Rights Society (ARS), 
New York. Ph. Lorenzo Palmi
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Considerati un ospite
CHRISTIAN HOLSTAD
a Venezia
Intervista a CHRISTIAN HOLSTAD di Irene Biolchini

/ INTERVIEW /

Durante le giornate di preview della 
58. Biennale, l’artista statunitense 
Christian Holstad (1972) ha presentato 
a Venezia, Consider yourself as a guest 
(Cornucopia), una gigantesca opera 
di oltre 4 metri realizzata con rifiuti 
plastici. Approdata in Laguna davanti 
all’Università Ca’ Foscari, dal 9 all’11 
maggio, ora è visibile, fino al 12 giugno, 
nel cortile dell’ateneo veneziano. La 
plastica, materiale nuovo alla sua ricerca 
(solitamente concentrata su tessuto e 

ceramica), riflette un’attenzione verso 
l’ambiente, esplicitata anche dal titolo.
L’installazione site specific è un invito 
a riflettere sull’urgenza di affrontare il 
tema dell’inquinamento da rifiuti dei 
mari e degli oceani di tutto il mondo, 
letteralmente “portando a galla” un 
problema di assoluta attualità e non 
lasciandolo nascosto nei fondali del 
mare. «Un mio vicino di casa aveva 
appeso alla porta un cartello con scritto 
“Considerati un ospite”. Per anni ho visto 

Christian Holstad, Consider Yourself As A Guest 
(Cornucopia), Cortile Università Ca’ Foscari. 

Ph. Francesca Bottazzin

Nella pagina a fianco:
Christian Holstad, making of dell’installazione, 

Bologna, aprile 2019. Ph. Marco Antinori
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ogni giorno quella frase, che è diventata 
per me come un mantra inconsapevole», 
racconta Christian Holstad che è stato 
invitato ad esporre a Venezia dal 
curatore Milovan Farronato con un 
progetto, promosso da FPT Industrial, 
leader nel settore dei motori industriali e 
main sponsor del Padiglione Italia alla 
58. Esposizione Internazionale d’Arte della 
Biennale di Venezia che, da aprile 2019, 
infatti, è partner del progetto europeo 
“Clean Sea Life”, che promuove attività di 
sensibilizzazione volte alla tutela dei mari 
dall’inquinamento dei rifiuti.
In questa intervista l’artista racconta 
del suo rapporto con la materia, della 
generazione dell’opera e del suo amore 
per l’Italia…

Come è stato per te lavorare con la 
plastica dopo diversi mesi in cui hai 
prevalentemente adottato la ceramica, 
uno dei primi materiali organici della 
storia dell’uomo?
I materiali sintetici non mi piacciono. Sono 
riuscito ad affrontare i numerosi giorni 
di lavoro (durante i quali raccoglievo e 
pulivo l’immondizia) solo perché poi la 
notte potevo tornare al mio alloggio in 
una riserva naturale vicino Bologna. Per 

me lavorare con l’argilla significa essere 
avvolto da materiali naturali, qualcosa 
che mi fa sentire meglio e mi rinforza.

Il tuo progetto è partito da una serie 
di dati oggettivi. Mi hai detto che ogni 
giorno diverse tonnellate di plastica 
sono gettate a Venezia. Quando hai 
deciso di lavorare con questo materiale 
eri già consapevole del grande numero 
di tonnellate coinvolte? Alcune di 
queste informazioni hanno in qualche 
modo segnato o determinato il tuo 
lavoro?
A San Benedetto del Tronto c’è 
un’iniziativa che si chiama “Clean Sea 
Life”. Lavorano con dodici navi da 
pescatori per recuperare la plastica con 
le loro reti e riciclarla. Lavorano anche 
con MedSharks (dal 2006 MedSharks fa 
parte della Shark Alliance, la coalizione 
di un’ottantina di ONG che ha stimolato 
l’Unione Europea a dotarsi del primo 
Piano d’Azione per la conservazione 
degli squali, ndr) al fine di studiare i danni 
della plastica sui pesci nell’Adriatico. La 
media del materiale recuperato da solo 
dodici navi si attesta intorno ai 380,000 
kg, OGNI GIORNO! Volevo fare un lavoro 
che rendesse visibile il disgusto e il 

dolore che ho provato non appena sono 
venuto a conoscenza di questi dati. 
Appena iniziavo a diventare immune a 
questo dato mi bastava entrare in un 
supermercato per vedere abbastanza 
plastica da creare un’altra piccola 
cornucopia.

Nei mesi passati hai tenuto alcuni 
laboratori molto interessanti a Bologna 
con l’idea di riutilizzare la pasta fatta 
in casa come materia per il tuo lavoro. 
Come vedi la relazione tra cibo, arte e 
pratica artistica? Mi sembra che nel tuo 
lavoro vita e arte siano estremamente 
collegate e forse anche per questo il tuo 
ruolo di cittadino attivo e consapevole 
si è riflettuto in maniera tanto netta nel 
lavoro di Venezia.
Sono molto fortunato perché posso 
lavorare con la Bottega Gatti a Faenza. Ho 
lavorato lì per alcuni mesi e la matriarca 
della famiglia Gatti è stata così generosa 
da mostrarmi le basi per cucinare delle 
tagliatelle fresche, giusto dietro la 
Bottega nella sua cucina. Dall’entrata 
principale entravo per lavorare l’argilla, 
mentre nel retro maneggiavo la farina. 
Allo stesso tempo ho iniziato a notare le 
somiglianze tra lo smalto e il sugo (e le 
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loro possibili variazioni a seconda della 
forma, dello spessore e degli ingredienti 
che davano vita alle mie forme in argilla e 
pasta). Tanto l’argilla quanto la pasta sono 
trasformate in una maniera alchemica, 
mediante l’uso di acqua, dalla materia 
originale in una nuova, e solo con l’uso 
del fuoco. Storicamente esiste una 
forte connessione tra cibo e ceramica, 
fin dall’inizio delle prime invenzioni 
dell’umanità. Mi piace tutto ciò che è 
funzionale, lavorare la ceramica sia per 
l’uso che per il fare. Mi sembra che tutto 
ciò migliori la mia vita quotidiana. Prova 
ad avvicinare la plastica alla ceramica, 
o al vetro e vedrai apparire “un bagno 
di umiltà”. Sapevo di voler collegare le 
nostre scelte quotidiane con la realtà di 
ciò che stiamo facendo non solo a noi 
stessi, ma anche alle nuove generazioni. 
Mentre lavoravo alla riorganizzazione 
delle bottiglie gettate ho visto alcuni 
carrelli che erano stati abbandonati e ho 
deciso di unirli al lavoro. Facendolo ho 
sentito che potevo parlare del ruolo che 
noi tutti abbiamo nel problema generale 
e quindi anche della nostra responsabilità 
nel trovare una soluzione.
Mentre lavoravo a Cornucopia ho pensato 
spesso ad un lavoro di Barbara Kruger del 
1987 che si intitolava I shop therefore I am.

Hai un modo tutto tuo dell’essere 
politicamente esposto e partecipe: 
il tuo lavoro non è mai una 
manifestazione letterale, ma implica 
sempre un ripensamento della 
situazione che stai denunciando. Posso 
chiederti come è nato il titolo, del tutto 
paradossale, del lavoro presentato a 
Venezia?
Storicamente le cornucopie erano 
simboli di prosperità di cibo. Stiamo 
velocemente (e letteralmente) 
sostituendo le fattorie e i mari con la 
plastica che uccide il nostro ambiente. 
Io vedo la Cornucopia come un 
simbolo della nostra società. Ogni 
bottiglia di plastica è stata fatta, usata 
e gettata da qualche sconosciuto. 
Così tanti sconosciuti hanno avuto una 
responsabilità nel risultato finale, ma 
nessuno ne riconosce la responsabilità. 
Questa cornucopia è molto lontana da 
un trofeo. Ci sono paesi di plastica grandi 
due volte l’Italia che crescono nei nostri 
oceani.

L’Italia è ormai una seconda casa per 
te, posso chiederti quando potremo 

vedere nuovamente le tue opere nella 
nostra penisola?
Sì è vero, mi sono innamorato dell’Italia 
e mi sento come a casa ogni volta che 
torno. Cornucopia verrà mostrata in più 
sedi a Venezia e poi a Torino. Ho anche 
iniziato diverse trattative per futuri lavori 

in plastica e con la pasta, ma non ho 
ancora date certe. Intanto i miei lavori 
possono essere visti in diversi musei 
italiani come il Mart – Museo di arte 
moderna e contemporanea di Trento e 
Rovereto e il MIC – Museo Internazionale 
delle Ceramiche in Faenza.
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CHRISTIAN HOLSTAD
CONSIDER YOURSELF AS A GUEST 
(CORNUCOPIA)
Fino al 12 giugno 2019
Università Ca’ Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, Venezia
Info: unive.it | www.fptindustrial.com

Christian Holstad, Consider Yourself As A Guest 
(Cornucopia). Ph. Francesca Bottazzin
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/ RISCOPERTE /

Venezia riscopre e “incontra”
LUIGI PERICLE
Intervista a CHIARA GATTI di Matteo Galbiati

L’Area Carlo Scarpa della Fondazione 
Querini Stampalia accoglie la prima 
retrospettiva dedicata all’artista Luigi 
Pericle (1916-2001) la cui ricerca 
artistica torna alla ribalta dopo decenni 
di oblio e silenzio. La fondazione 
veneziana, quindi, consegna al suo 
pubblico una mostra di importante 
valore storico che riporta attenzione 
sulla sensibilità e la visionarietà – oltre 
sulla sua grande sapienza tecnica 
e sul suo acceso sperimentalismo 
formale – di questo grande autore 
del Novecento la cui poesia torna ad 
essere riletta grazie alla passione di 
Andrea e Greta Biasca-Caroni che 
gestiscono l’Archivio Luigi Pericle 
e di Chiara Gatti che, da eccellente 
storica dell’arte, ha intrapreso un 
approfondito lavoro di studio sulla 
figura di Pericle e di cui cura questa 
significativa esposizione, tappa 
fondamentale dei lavori di riordino di 
opere e documenti dell’artista svizzero. 

Abbiamo intervistato a Venezia Chiara 
Gatti con la quale, guidati con passione 
per le sale della mostra, abbiamo 
approfondito questi argomenti.

La storia di Luigi Pericle ha avuto 
alterne vicende, da un grande 
successo internazionale all’oblio della 
dimenticanza, ci racconti brevemente 
la sua figura di artista, pensatore e 
intellettuale e la storia della sua scelta 
di “esilio” volontario?
La sua figura è realmente complessa. 
Non fu soltanto un grande pittore e un 
illustratore famoso (papà della celebre 
marmotta Max tradotta in mezzo 
mondo). Pericle era uno studioso, un 
ricercatore, un pensatore, un vorace 
interprete di ogni cultura e di ogni 
disciplina. Si muoveva fra i territori 
paralleli della filosofia greca e di quella 
orientale, dall’antico Egitto allo Zen, 
fino all’astrologia, dalla cosmologia 
alle sapienze cabalistiche, conosceva il 

greco antico e la calligrafia giapponese. 
Era teosofo, esperto di dottrine 
esoteriche. Un personaggio versatile 
con una mente meravigliosa. Dopo il 
riconoscimento internazionale della sua 
ricerca estetica, le mostre nei musei 
inglesi, la frequentazioni delle migliori 
gallerie londinesi, decise di ritirarsi per 
una profonda incompatibilità con il 
sistema dell’arte. Nel boom degli anni 
Sessanta, la mondanità, il mercato, i 
compromessi, lo allontanarono dalle 
scene. Si ritirò ai piedi del Monte Verità, 
in Ticino, la collina dell’Utopia, meta di 
pensatori sin dall’inizio del secolo e della 
famosa comunità anarchica poi indagata 
dal grande critico Harald Szeemann. 
Pericle rimase lì, chiuso nella sua 
meditazione, dimenticato dal mondo. 
Fino a oggi.

Anche la sua riscoperta ha qualcosa 
di eccezionale, parlo del ritrovamento 
delle opere…
Per quindici anni, dopo la sua morte 
nel 2001 (era nato nel 1916 a Basilea), 
la casa ad Ascona rimase chiusa e in 
stato di decadenza. Messa all’asta, è 
stata acquistata da Greta e Andrea 
Biasca-Caroni, che conoscevano la 
figura riservata di Pericle, ma non 
immaginavano che, dentro la sua villetta, 
si nascondesse un tesoro, fra quadri e 
disegni. Oltre a libri, diari, documenti, 

Chiara Gatti, al centro, curatrice della mostra 
Luigi Pericle (1916-2001)_Beyond the visible, 
insieme a Greta e Andrea Biasca-Caroni 
dell’Archivio Luigi Pericle di Ascona

Nella pagina a fianco:
Opere di Luigi Pericle, Area Carlo Scarpa, Sala 
Luzzato, Fondazione Querini Stampalia, Venezia
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lettere straordinarie a tutto il mondo 
dell’arte della sua epoca. Si è spalancato 
così un vaso di Pandora che ha riportato 
in vita il nome di un maestro, la sua storia 
legata alla cultura europea del secondo 
dopoguerra. Un capitolo di storia della 
pittura tutto da studiare e riportare alla 
luce.

Quali sono i numeri di questo fondo 
e da cosa è costituito? Che arco 
temporale abbraccia?
Duecentocinquanta quadri e 
oltre tremilacinquecento disegni 
perfettamente custoditi in scatole di 
legno con veline che sono sopravvissuti 
intatti al tempo. La qualità è superba, 
la conservazione ottima e i pezzi 
abbracciano un periodo che spazia 
dalla fine degli anni Cinquanta ai 
primi anni Ottanta. Le opere figurative 
degli esordi sono state distrutte da 
Pericle che, a un certo punto della sua 
ricerca, preferì esprimersi attraverso 
un linguaggio nuovo, astratto e 
visionario, abbandonando iconografie 
come il paesaggio, per quanto fossero 
simboliste. Un esemplare raro di questa 

produzione figurativa mostra una sorta di 
gigantesca montagna della conoscenza, 
un monolite di luce, che ricorda molto 
gli orizzonti di Čiurlionis, un’icona dello 
spirito e dell’assoluto.

Quali sono state le reazioni di Andrea e 
Greta Biasca-Caroni? Come si sono poi 
mossi nel tempo rispetto all’immenso 
patrimonio di cui sono entrati in 
possesso?
Dopo lo stupore iniziale, hanno 
compreso immediatamente il valore 
della scoperta, hanno attivato un 
processo di catalogazione necessaria 
e raccolto intorno a sé un gruppo di 
ricercatori e critici per formare una 
squadra che fosse in grado di studiare 
ogni aspetto della produzione di Pericle 
e di curare in team la mostra veneziana.

Quando si costituisce l’Archivio Luigi 
Pericle?
Da alcuni mesi è stata fondata una 
Associazione culturale non profit che si 
occupa dell’Archivio, della tutela e della 
valorizzazione. Il fondo Luigi Pericle, 
custodito ad Ascona, è già disponibile 

alla consultazione da parte di chiunque 
abbia interesse a sviluppare indagini 
sull’artista e la sua opera. Alcuni materiali 
interessanti si trovano anche nelle 
raccolte del vicino Museo Comunale 
d’Arte Moderna.

Come è nato il progetto di questa 
mostra? Come l’avete strutturata e 
quali materiali avete selezionato? Deve 
essere stata una selezione dura, severa 
e appassionante!
La mostra attraversa, secondo un 
percorso cronologico, tutte le fasi della 
ricerca di Luigi Pericle affondando 
negli anni Sessanta e Settanta. Spicca 
al centro la visione immaginifica di un 
mondo popolato di misteriose creature 
meccaniche o umanoidi, tracciate con 
gesto fulmineo, nelle tele quanto nei 
disegni. Si incontrano le figure destinate 
a diventare protagoniste delle sue 
immagini allegoriche. Il Golem Uraniano, 
L’Arcangelo, il Guardiano della soglia. 
Figure mitiche si muovono sulle tele 
in un magma di colori. Si tratta di 
forze ambigue, presenze arcane, numi 
protettori ma anche esseri mostruosi. 
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Un grande Icarus allude all’azzardo 
dell’uomo di volare oltre i limiti del 
possibile e del concesso. Segno sulla 
roccia è, invece, un potente idolo di 
pietra che sembra rubato alla cultura 
delle caverne. L’arte del passato e del 
futuro, visioni arcaiche e sogni futuristici 
si manifestano nelle sue opere fino 
alla serie finale dei “portali”, soglie di 
collegamento fra cielo e terra, fra il 
nostro mondo mortale e un orizzonte 
cosmico.

Quali contenuti volete rendere evidenti 
rispetto alla storia personale ed 
artistica di Luigi Pericle?
La parte documentaria mostra tutto il 
backstage della sua pittura. I contatti 
con i grandi nomi dell’arte del suo 
tempo. Da Hans Hess, curatore della 
York Art Gallery, che organizzò, nel 1965, 
una sua mostra itinerante in diversi 
musei anglosassoni, a Sir Herbert 
Read – critico d’arte, cofondatore 
dell’Institute of Contemporary Art di 
Londra e consulente artistico di Peggy 
Guggenheim – che fece visita a Pericle 
rimanendo colpito dal suo lavoro. 
I cataloghi delle mostre londinesi 
mostrano il suo nome accanto ai maestri 
di Co.Br.A. Le fotografie del Museo di 
York spiegano quanto fosse riconosciuta 
la sua figura a livello internazionale. È 
importante insomma pedinare Pericle 
nel suo passato, per svelare i capitoli 
di una biografia rimasta oscura alle 
cronache per molto tempo, ma che ha 
fatto parte della storia dell’arte del suo 
tempo, con un ruolo da protagonista.

Dopo la grande vetrina veneziana, 
quali sono i prossimi programmi per 
la valorizzazione e diffusione della 
sua opera? Presto per parlare di 
catalogo generale? Pensate anche ad 
un’apertura al mercato?
Sono già in programma altre mostre, 
fra cui una retrospettiva al MASI di 
Lugano per il 2021. Abbiamo contatti 
significativi con vari musei europei che si 
sono dimostrati interessati al progetto. Il 
mercato lo tasteremo a Basilea perché 
la ricerca di Pericle sarà presentata nei 
giorni della fiera. A settembre, Pericle 
godrà anche di una mostra come ospite 
a WopArt a Lugano.

LUIGI PERICLE. BEYOND THE VISIBLE
a cura di Chiara Gatti
con la collaborazione di Luca Bochicchio, 

Dall’alto:
Luigi Pericle e la moglie Orsolina a bordo della 
loro Ferrari, Collezione del Museo di Ascona
Opere di Luigi Pericle, Area Carlo Scarpa, Sala 
Luzzato, Fondazione Querini Stampalia, Venezia

Nella pagina a fianco:
Luigi Pericle, Golem Uraniano II, Matri Dei d.d.d., 
1964, tecnica mista su tela, cm 55x34

Marco Pasi, Michele Tavola
main partner Dr. iur. Mirella Caroni, 
Associazione Culturale Sumito
partner istituzionali Consolato generale 
di Svizzera a Milano, Repubblica e 
Cantone Ticino, Ticino, Monte Verità, 
Eranos Foundation, Università Ca’ 
Foscari Venezia, Società Teosofica, 
Comune di Monterubbiano, Scuola Arte e 
Mestieri Vicenza
con il supporto di prohelvetia, Ciaccio-Arte
catalogo Silvana editoriale

11 maggio – 24 novembre 2019

Area Carlo Scarpa
Fondazione Querini Stampalia
S. Maria Formosa, Castello 5252, Venezia

Info: www.querinistampalia.org

Archivio Luigi Pericle
Andrea & Greta Biasca-Caroni
c/o Hotel Ascona
Via Signore in Croce 1, 6612 Ascona 
(Svizzera)
Info: www.luigipericle.org
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M9
Un museo per studiare il passato, 
comprendere il presente ed 
immaginare il futuro
Intervista a MARCO BISCIONE di Francesco Fabris
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Attivo dalla fine del 2018 a Mestre, 
M9 è un polo culturale di nuova 
concezione nonché un’ambiziosa 
operazione di rigenerazione urbana e 
sostenibilità assolutamente innovativa 
per la terraferma veneziana.
A sei mesi dall’apertura del più 
moderno museo multimediale del 
‘900 italiano, che mette la tecnologia 
al servizio della cultura per studiare il 
passato, comprendere il presente ed 
immaginare il futuro, abbiamo raccolto 
i primi bilanci e le legittime aspirazioni 
dalla voce del Direttore dott. Marco 
Biscione.

Quale è stato l’ostacolo concettuale 
più difficile e quale la sfida che ha 
dato maggior soddisfazione nel 
portare il Museo M9 a Mestre?
Sono arrivato alla fine del 2018, a 
progetto concluso e realizzato. Posso 
dunque rispondere in parte, ma 
ritengo che aver investito 120 milioni 
di euro sia stata una scelta coraggiosa 
e lungimirante fatta con l’ambiziosa 
finalità di generare ricadute per lo 
sviluppo della collettività.

Quali sono i tratti salienti del museo, 

quale la sua linea scientifica e la sua 
unicità?
M9 è il museo più innovativo in Italia 
ed uno tra i più innovativi in Europa e 
lo è per il progetto complessivo. Ossia, 
non solo perche è la prima volta che 
lo è un museo, ma anche perché è un 
museo multimediale e l’unico messo 
al servizio della narrazione sugli italiani 
del ‘900.
Il museo è e sarà sempre in continua 
evoluzione proprio perché tecnologico 
e multimediale, data la veloce 
obsolescenza dei mezzi. Ma lo sarà 
anche perché il tema del ‘900 non 
si esaurisce certo in 8 sezioni ma è 
destinato ad essere ampliato. M9 
servirà poi a conoscere il passato per 
capire il presente ed immaginare il 
futuro, che nel concreto non esiste 
al di fuori del suo sogno e della sua 
immaginazione.

Come sarà il rapporto con Venezia e 
le sue istituzioni?
Di certo non sarà un rapporto di 
antagonismo ma piuttosto di vicinanza 
con le istituzioni di una città di 
immensa tradizione. Non punteremo 
certo né alla competizione né ad 

In queste pagine:
M9, Venezia Mestre, vedute esterne. 
Ph. Alessandra Chemollo
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insegnare nulla, ma ci prefiggiamo lo 
scopo di risultare un valore aggiunto.

In questi mesi di operatività, che 
segnali ha fornito la città?
La città ha manifestato curiosità con 
grande presenza di mestrini che hanno 
risposto con entusiasmo ad iniziative, 
conferenze, proiezioni, dibattiti ed 
incontri. Ci attendiamo però di far 
conoscere il Museo non solo ai cittadini 
ma anche ai residenti in altre città ed 
agli stranieri.

Ci sono stati dei modelli di ispirazione 
nella concezione del Museo?
Un modello di ispirazione specifico 
ed unico non c’è stato. Ci sono stati 
più modelli tratti da istituzioni che 
hanno puntato alla riqualificazione 
delle città, tipo Bilbao o Liverpool, 
dove gli investimenti in cultura hanno 
contribuito alla rinascita dei centri. 
Molti, peraltro, sono stati i musei 
analizzati per osservarne le tecnologie.

Il museo ha intenzione di dialogare 
con la realtà imprenditoriale di una 
città ex industriale?
Ritengo che questo dialogo sia 
fondamentale dal momento che non 
ho mai inteso i musei come strutture 
avulse dal contesto. M9, in particolare, 
ha scelto di offrire spazi per attività 
aziendali che possono rappresentare 
un valore aggiunto inestimabile – 
perché non ancora quantificabile – che 
possiamo garantire alle aziende che ci 
avvicineranno.

L’ho sentita parlare in più occasioni 
di museo come occasione di 

rigenerazione urbana e di museo 
sostenibile, ci dice di più?
I musei possono puntare alla 
riqualificazione urbana proprio perché 
migliorano la qualità della vita, che è 
il primo segno di crescita sociale ed 
economica. La presenza di un museo, 
poi, genera un indotto in primo luogo 

nel settore del turismo nazionale ed 
internazionale.

Ritiene che il distretto culturale possa 
essere ampliato anche grazie ad 
iniziative private che possono essere 
stimolate dalla presenza di M9?
Credo proprio di sì. Intorno al museo, e 
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negli spazi di questo, hanno già trovato 
posto gallerie e librerie, così come 
nella vicina Corte Legrenzi dove si è 
sviluppata in maniera indipendente 
una attività culturale. Rimane poi il 
riferimento del Centro Candiani che, 
anch’esso qui vicino, induce a lavorare 
su una idea di distretto diffuso.

È prevista un’apertura all’arte 
contemporanea?
L’arte contemporanea non è 
assolutamente esclusa, ma le attività 
di M9 sono rivolte a tutti i linguaggi 
del ‘900 e della contemporaneità 
in genere. La prossima mostra sarà 
sul tatuaggio e, tra le tante forme di 
linguaggio, parlerà anche di artisti che 
lo hanno usato come medium, tipo 
Wim Delvoye e Fabio Viale.

Sono previste attività “sperimentali” 
nel rapporto museo/pubblico?
Il museo di per sé è una grande attività 
sperimentale, che fa cambiare il 
rapporto museo/spettatore. M9 non 
prevede una visita passiva perché 
senza l’interazione dei visitatori non 
esisterebbe il Museo come è stato 
concepito.

Quanto sono importanti gli incontri 
di studio, dialogo e dibattito che 
ruotano attorno all’auditorium? 
Quanto un museo senza oggetti deve 
nutrirsi degli incontri e degli scambi 
interpersonali?
Ritengo che tutti i musei, come 
centri di creazione culturale, 
debbano fare cose nuove. Va 
superata la vecchia concezione del 
museo come esposizione. Per noi 
è normale organizzare incontri ed 
approfondimenti in varie modalità. La 
intendiamo peraltro come la maniera 
più diretta per far tornare il nostro 
pubblico.

Cosa ha portato a Mestre delle sue 
esperienze passate?
Fatico a rispondere perché non so se 

sono io a portare qualcosa a Mestre, 
dato che ho molto da imparare da 
questo tipo di museo. Posso solo dire 
che dal 1980, ossia da quando lavoro 
come curatore, ho sempre visto i musei 
non come contenitori ma come motori 
culturali a servizio della collettività.

MUSEO M9
via Pascoli 11, Venezia Mestre

Mostra in corso:
L’Italia dei fotografi. 24 storie d’autore
22 dicembre 2018 – 16 giugno 2019

Info: www.m9digital.it

In queste pagine:
M9, Venezia Mestre, vedute esterne. 

Ph. Alessandra Chemollo
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IDEAL-TYPES [CHAPTER 2]
Dispositivi di misurazione del reale
di FRANCESCA DI GIORGIO
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A cura di Alfredo Cramerotti, direttore 
MOSTYN Wales (Galles, Inghilterra) ed 
Elsa Barbieri, curatrice indipendente, la 
mostra Ideal-Types nasce da un dialogo 
tra i due curatori ed una selezione di 
artisti, tra nomi che collaborano già da 
tempo con Marignana Arte e alcune 
“new entry” per la galleria.
Un dialogo che si sviluppa nelle tre sale 
dello spazio di Rio Terà dei Catecumeni 
a Venezia sotto la guida (ideale) del 
sociologo Max Weber. Se la teoria 
dell’Idealtypus (Idealtipo) per Weber fu 
strumentale ad organizzare i dati della 

sua ricerca, per i curatori rappresenta 
il quadro concettuale attraverso cui 
leggere il reale nelle opere degli otto 
artisti invitati. Perché, seguendo il filo 
logico di Weber, la realtà deve essere 
sempre misurata e comparata con 
ciò che si prende ad “esempio” come 
“concetto-limite ideale”.
La percezione della realtà che 
restituiscono gli artisti attraverso i lavori 
in mostra è un esercizio (non di stile ma 
di contenuto) per affermare una pratica 
che va oltre la mera rappresentazione 
del reale, superato e, per certi versi, 
negato.
Come in un procedimento per 
sottrazione che per quanto possa avere 
affinità con matrici utopiche rivela di fatto 
tutta la sua concretezza di pensiero ed 
azione.
È ciò che accade osservando Angelicato 
di Maurizio Donzelli. A partire da 
un’immagine fotografica di un antico 
arazzo, l’artista “preleva” dei frammenti e 
li rielabora.
I pattern, trasferiti sugli arazzi – 
ottenuti raddoppiando e proiettando 
specularmente le sue elaborazioni 
fotografiche, come nelle macchie di 
Rorschach – si sono svincolati dai “limiti” 
della rappresentazione.
Limiti che sono di volta in volta superati 
con il tentativo di re-inventare il medium, 
come un’azione di re-performing 
della materia in Verónica Vásquez, 
l’interminabile riorganizzazione di piani 
e livelli nella trama delle superfici di 
Nancy Genn, l’esercizio di astrazione 

nella costruzione dello spazio e 
nell’equilibrio dei volumi nelle sculture di 
Artur Lescher, la possibilità di calcolare 
e riconfigurare i concetti di prossimità e 
distanza di James Lewis, la costruzione 
di prototipi considerati come vere e 
proprie sculture di carta colorata, come 
studi che contengono l’aura del non 
finito di Alice Pedroletti, l’imprevedibilità 
delle relazioni tra gli elementi come 
rappresentazioni metaforiche di 
esperienze narrative ed uditive di 
Athanasios Argianas ed, infine, la 
registrazione di un’operazione mentale 
che diventa gesto negli Essenziali di 
Antonio Scaccabarozzi.

IDEAL-TYPES [Chapter 2]
Athanasios Argianas, Maurizio Donzelli, 
Nancy Genn, Artur Lescher, James Lewis, 
Alice Pedroletti, Antonio Scaccabarozzi e 
Verónica Vázquez.
a cura di Alfredo Cramerotti e Elsa 
Barbieri
7 maggio – 7 settembre 2019
Marignana Arte
Dorsoduro, 141 – Rio Terà dei 
Catecumeni
Info: www.marignanaarte.it

In queste pagine:
Veduta della mostra IDEAL-TYPES [Chapter 2], 

2019. Courtesy: Marignana Arte, Venezia. 
Ph. Enrico Fiorese
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STUDIO LA CITTÀ  
ALLA GIUDECCA
Ricorsività e mutazione  
con un omaggio a William Turner
di Milena Becci

/ IN GALLERIA /

Recursions and Mutations, Vincenzo Castella · Lynn Davis · Jacob Hashimoto · 
Roberto Pugliese, veduta della mostra. Ph. Michele Alberto Sereni. 
Courtesy: Studio la Città, Verona
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Due quest’anno i progetti a Venezia, 
nell’Isola della Giudecca all’interno 
di GAD – Giudecca Art District – un 
network di professionisti, progetti 
e realtà attive nel settore dell’arte 
internazionale che desiderano operare 
sull’isola di Giudecca – presentati dalla 
galleria veronese Studio la Città in 
occasione della 58. Biennale d’Arte di 
Venezia. Colpiscono immediatamente 
e piacevolmente l’occhio l’architettura 
industriale dello spazio che accoglie le 
opere esposte, scelto in coerenza con 
il lavoro di ricerca portato avanti dagli 
artisti, e la luce che entra dall’ingresso 
e dalle alte vetrate del primo piano 
illumina e dona dall’alto un velo di 
illusione.
Il percorso si sviluppa su due piani. 
Al piano inferiore After J.MW. Turner 
1834 – 2019, ciclo di opere di Hiroyuki 
Masuyama, e al piano superiore 
Recursions and Mutations, progetto 
ideato dall’artista Jacob Hashimoto per 
cui si è deciso di esporre le opere dello 

stesso, assieme ai lavori di Vincenzo 
Castella, Lynn Davis e Roberto 
Pugliese.
La curatela di Hélène de Franchis 
ha orchestrato questo interessante 
dialogo tra quattro artisti che utilizzano 
ognuno il proprio medium focalizzando 
l’attenzione sul processo e sui concetti 
di reiterazione e di trasformazione 
insiti in esso. Arrivati al primo piano, si 
ha immediatamente la percezione di 
una circolarità, di relazioni create tra 
luoghi, forme, suoni e colori. La natura 
in costante mutazione è centrale negli 
scatti di Vincenzo Castella che la 
presenta a noi o incontaminata e libera o 
costretta entro una serra. Le tinte calde 
del verde del fogliame e del marrone dei 
tronchi si contrappongono nettamente ai 
toni freddi delle fotografie di Lynn Davis 
che parte da uno studio approfondito dei 
ghiacciai della Groenlandia per parlarci 
degli effetti irreversibili dei cambiamenti 
climatici. Sospesa la spettacolare 
installazione di Jacob Hashimoto, 

After J.M.W. Turner 1834 – 2019, 
Hiroyuki Masuyama, veduta della mostra. 

Ph. Michele Alberto Sereni. 
Courtesy: Studio la Città, Verona
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costituita da aquiloni in resina colorati 
e leggeri che riconducono il pensiero 
verso l’onirico, e Liquide emergenze 
future (2019) di Roberto Pugliese, 
ampolle in vetro agganciate al soffitto 
che riproducono un suono generato a 
partire da dati del livello del mare della 
Laguna di Venezia prelevati in tempo 
reale, come dichiara il sound artist.
Dall’alto verso il basso torniamo al piano 
terra per scoprire i lavori di Masuyama 
ispiratosi alla pittura di viaggio di William 
Turner. Dal Giappone verso l’Inghilterra, 
quindi, con grande attenzione verso 
i dipinti e gli acquerelli realizzati dal 
pittore inglese durante i suoi viaggi in 
Italia e soprattutto a Venezia, sovrapposti 
a centinaia di scatti montati in una 
sorta di light box. La memoria affiora e 
viene rielaborata in maniera totalmente 
personale facendo scaturire dettagli e 
luci che, appena usciti dall’esposizione, 
ci si porta dietro per proseguire il 
percorso in Laguna accompagnati dal 
rumore dell’acqua.

RECURSIONS AND MUTATIONS
Vincenzo Castella | Lynn Davis | Jacob 
Hashimoto | Roberto Pugliese
da un’idea di Jacob Hashimoto
a cura di Hélène de Franchis
catalogo Silvana Editoriale con saggio di 
Daniele Capra

AFTER J.M.W. TURNER 1834 – 2019
Hiroyuki Masuyama

8 maggio – 28 luglio 2019

Studio la Città presso
GAD – Giudecca Art District
Isola della Giudecca, Venezia
Sestiere Dorsoduro, Fondamenta San 
Giacomo 211/B

Info: Studio la Città, Verona
www.studiolacitta.it
www.giudecca-art-district.com

Recursions and Mutations, Vincenzo Castella · 
Lynn Davis · Jacob Hashimoto · Roberto Pugliese, 

veduta della mostra. Ph. Michele Alberto Sereni. 
Courtesy: Studio la Città, Verona

L’evento:
Sabato 22 giugno 2019
ore 11.30, presentazione del catalogo
ore 18, concerto performativo di Roberto 
Pugliese in occasione della Art Night
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MARCOS LUTYENS
sul tema dell’innalzamento 
del livello del mare: tra utopia e 
fondamento scientifico

Negli spazi veneziani della Galleria 
Alberta Pane (Parigi, Venezia) troviamo 
la personale dell’artista Marcos Lutyens, 
un progetto ambizioso attraverso il quale 
l’artista mira a prospettare delle soluzioni 
per far fronte alla perdita di abitabilità che 
si sta verificando in intere nazioni insulari 
quali, ad esempio, la Repubblica delle 
Maldive e le isole Kiribati e Tuvalu, a causa 
dell’innalzamento del livello del mare.
Con Island Ark, Lutyens ci mostra come 
delle strutture isolane sopraelevate 
possano prendere il posto di quegli atolli 
e di quelle isole che le onde del mare 
stanno, parzialmente o completamente, 
sommergendo: piattaforme dismesse 
di impianti petroliferi potrebbero 
infatti essere utilizzate quale mezzo per 
contrastare gli effetti dell’innalzamento 
del livello del mare, a cui hanno esse 
stesse contribuito.
L’artista – tramite video, opere in 
ceramica, disegni, un’induzione audio, 
‘portali induttivi’ e una maquette (un 
elemento che vorrebbe fungere da 
kit per aiutare le nazioni insulari a 
decidere quali attività includere nella 
propria piattaforma) – immagina e ci 
fa immaginare questi scenari utopici, 
Inclusive Utopian Zone (I.U.Z.), quali 
metafora di un nuovo approccio abitativo 
ma ipotizza anche un vero e proprio 
intervento fisico nel Pacifico meridionale.
Spiega Marcos Lutyens: “l’artista 
norvegese Bård Breivik ha, in un’occasione, 
paragonato le piattaforme petrolifere 
alle gigantesche cattedrali del Medioevo. 
Mentre le nazioni insulari stanno 
affondando, forse queste enormi strutture 

potrebbero essere riabilitate come 
riparo contro i cicloni, per aiutare nella 
desalinizzazione e per la coltivazione 
agricola; come piattaforme-paese una 
volta che le isole saranno sommerse e 
soprattutto come siti in cui riformare e 
rivitalizzare quello che significa essere 
umani in questi tempi”.

MARCOS LUTYENS. ISLAND ARK
con la collaborazione dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia
9 maggio – 14 settembre 2019
Galleria Alberta Pane
Dorsoduro 2403/H, Calle dei Guardiani, 
Venezia
Info: www.albertapane.com

di Elena Borneto

In queste pagine (per tutte):
Vedute della mostra Marcos Lutyens. Island Ark, 
Galleria Alberta Pane, Venezia. Courtesy: Galleria 

Alberta Pane (Paris-Venezia). Ph. Irene Fanizza
In basso a destra: Island Ark, 2019.

Nella pagina a fianco: in primo piano, 
Island Ark Kit, 2019; in secondo piano, 

Radius, 2019 e Environ-mental, 2019
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Le opere “criptate” e “svelate” di 
ALESSANDRO CARDINALE
di ELENA BORNETO

Come vi avevamo anticipato su Espoarte 
#105, Alessandro Cardinale presenta 
una mostra personale, dal titolo 
UNRAVELING, alla Galleria L’Occhio 
di Venezia. L’esposizione, a cura di 
Elisabetta Donaggio raccoglie una 
selezione di lavori della serie Nu Shu 
ed alcuni lavori della serie Equilibrium, 
serie incentrate sulla scrittura e la 
comunicazione, e che fanno riflettere 
sulla dinamica della comprensione di un 
messaggio.
Nu Shu, infatti, fa riferimento al 
linguaggio segreto che veniva utilizzato 
dalle donne cinesi della regione 
dell’Húnán, in epoca imperiale, per 
poter comunicare tra loro, all’insaputa 
degli uomini, tramite decorazioni e 
ricami su ventagli e vestiti: veri e propri 
messaggi cifrati che si tramandavano 
di generazione in generazione 
come testimonianza silenziosa della 

condizione femminile di quel tempo. 
Le opere dell’artista sono composte 
da un insieme di strisce di cotone 
montate su una struttura di legno per 
richiamare i ventagli sui quali venivano 
scritti i messaggi. Le strisce di cotone 
sono sagomate a mano una ad una ed 
assemblate facendo in modo che solo 
da una determinata posizione si possa 
percepire l’immagine ma, una volta 
lasciata quella posizione, il “messaggio” 
ritorni ad essere incomprensibile.

ALESSANDRO CARDINALE. UNRAVELING
a cura di Elisabetta Donaggio
3 maggio - 20 giugno 2019
Galleria L’Occhio 
Dorsoduro 181-185, Venezia
Info: www.alessandrocardinale.net
www.facebook.com/galleria-darte-
locchio-venezia-686747791411291/
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Per tutte le immagini:
Alessandro Cardinale, vedute della mostra 
UNRAVELING, 2019, Galleria L’Occhio, Venezia.
Fotografie dall’archivio dell’artista
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LUOGO E SEGNI
Dieci anni di Punta della Dogana
di ELEONORA ROARO

Nel 2009 Punta della Dogana apre 
al pubblico come centro per l’arte 
contemporanea dopo un restauro 
durato quattordici anni a firma 
dell’architetto giapponese Tadao 
Ando. Nel suo progetto il palazzo del 
quindicesimo secolo, per gran parte 
del suo perimetro confinante con le 
acque della laguna del Dorsoduro, 
dialoga con elementi appartenenti alla 
contemporaneità, come il cemento 
armato, e crea un legame tra la storia 
dell’edificio, il suo presente e il suo 

futuro. Ando ne vuole preservare la 
memoria, ma nel contempo gli vuole 
dare una nuova vita.
Da dieci anni lo spazio espositivo ospita 
mostre costruite sulla base o intorno agli 
artisti della Pinault Collection, alcuni 
dei quali – come Charles Ray e Philippe 
Parreno – hanno prodotto opere site 
specific, mentre altri – Damien Hirst con 
gli eccessi di Treasures from the Wreck 
of the Unbelievable e Danh Vo nelle vesti 
di curatore in Slip of the Tongue – hanno 
occupato tutta l’area dell’edificio.

Carol Rama, Luogo e segni, 1975, Pinault 
Collection. Veduta dell’installazione a Punta della 

Dogana, Venezia 2019 © Palazzo Grassi. 
Ph. Delfino Sisto Legnani & Marco Cappelletti

Nella pagina a fianco:
Felix Gonzalez Torres, Untitled (Blood), 1992, 

Pinault Collection. © Feliz-Gonzalez Torres. 
Courtesy: Felix Gonzalez Torres Foundation. 

Veduta dell’installazione Dancing with Myself, 
Punta della Dogana Venezia 2009 – 2011. 

© Palazzo Grassi. Ph. Matteo De Fina
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Se, visitando Luogo e Segni, che prende 
il nome da un dipinto di Carol Rama 
esposto, si ha talvolta un effetto di 
déjà-vu, è proprio perché il progetto 
curatoriale di Martin Bethenod e Mouna 
Mekouar include opere fortemente 
radicate nella storia di Punta della 
Dogana e che sono già state allestite 
in quegli stessi spazi. Ed è così fin dalla 
prima sala che si apre con Untitled 
(Blood) di Felix Gonzalez-Torres, la tenda 
di perline bianche e rosse realizzata 
come omaggio al suo compagno 
morto di AIDS. O ancora, i lampadari 
dell’installazione di Cerith Wyn Evans 
We are in Yucatan and very unpredicted 
things – prodotti dalla vetreria Galliano 
Ferro di Murano – si accendono in 
maniera quasi impercettibile così 
come accadeva nel 2016 per la mostra 
Accrochage.
La memoria è quindi uno dei temi 

cardine del progetto espositivo, sia 
perché molti lavori riflettono e indagano 
questo tema, sia perché gioca sui ricordi 
e le percezioni degli spettatori che, 
quando conoscono gli spazi di Punta 
della Dogana, compiono un viaggio nel 
tempo e rievocano le mostre passate in 
una sorta di meccanismo della doppia 
vista leopardiana. I luoghi non sono mai 
neutri ma contengono stratificazioni di 
memorie come dimostra il video Marilyn 
(2012) di Philippe Parreno, in cui la 
figura di Marilyn Monroe seppur assente 
prende forma grazie ai luoghi che sono 
parte della sua vita, in questo caso la 
stanza dell’hotel Waldorf Astoria di New 
York, dove soggiorna più volte negli Anni 
’50.
Come racconta la curatrice Mouna 
Mekour, l’idea del progetto Luogo e Segni 
ha origine da Garden of Memory (Giardino 
della memoria), un’opera nata dalla 

collaborazione tra Etel Adnan, Simone 
Fattale e Bob Wilson e costruita attorno 
a una poesia scritta da Etel Adnan – 
Conversations with my soul III. Afferma: 
«L’esposizione affronta le tragedie in 
maniera indiretta. L’obiettivo è evocare la 
loro risonanza interiore, e non spiegare la 
parte di oscurità, di dolore che attraversa 
il mondo». La mostra parla delle 
conseguenze che le tragedie della 
contemporaneità hanno sugli artisti, 
in primis come esseri umani. La forte 
componente poetica che caratterizza i 
lavori in mostra nasce anche dal dialogo 
con i poeti. Non solo Etel Adnan, ma 
anche Emily Dickinson, Federico Garcia 
Lorca, Giorgio Caproni, Ezra Pound e altri.
Secondo Mouna Mekour «Luogo e 
Segni è stata pensata come un viaggio 
mentale, come una traversata nel 
tempo e nello spazio, una fuga verso 
un mondo altro. Questa sensazione 
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di evasione, questo spazio libero 
permettono di trasformare l’esposizione 
in uno spazio poetico, tra presenza e 
assenza, tra apparizione e scomparsa, 
tra scrittura e luce».

LUOGO E SEGNI
a cura di Martin Bethenod e Mouna 
Mekouar
Artisti in mostra: Etel Adnan, Berenice 
Abbott, Giovanni Anselmo, Lucas 
Arruda, Hicham Berrada, Louise 
Bourgeois, Charbel-joseph H. Boutros, 

Constantin Brancusi, Nina Canell, Vija 
Celmins, Tacita Dean, Edith Dekyndt, 
Liz Deschenes, Trisha Donnelly, Simone 
Fattal, Dominique Gonzalez-Foerster, 
Felix Gonzalez-Torres, Roni Horn, Ann 
Veronica Janssens, Lee Lozano, Agnes 
Martin, Julie Mehretu, Ari Benjamin 
Meyers, Philippe Parreno, Alessandro 
Piangiamore, R. H. Quaytman, Carol 
Rama, Lala Rukh, Stéphanie Saadé, Anri 
Sala, Rudolf Stingel, Sturtevant, Tatiana 
Trouvé, Wu Tsang, Robert Wilson e Cerith 
Wyn Evans.

24 marzo – 15 dicembre 2019
Punta della Dogana – Francois Pinault 
Foundation
Dorsoduro 2, Venezia
Info: www.palazzograssi.it

Sturtevant, Felix Gonzalez-Torres, 
America America, 2004, Pinault Collection. 
Veduta dell’installazione a Punta della Dogana, 
Venezia 2019 © Palazzo Grassi. 
Ph. Delfino Sisto Legnani & Marco Cappelletti
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A Venezia la pittura in-tangibile di 
LUC TUYMANS
di PIETRO BAZZOLI

Luc Tuymans (1958) non è soltanto un 
artista. È un uomo in grado di condensare, 
in pittura, una profonda narrazione 
che trova nelle immagini la propria 
dimensione elettiva. La Pelle, mostra 
personale ospitata a Palazzo Grassi 
di Venezia, racchiude in ottanta opere 
un’umanità intima e al contempo diretta, 
decostruita attraverso i capisaldi di una 
visone incapace di escludere alcuno.
Ammaliato dalla luce e dalle sue 
trasformazioni, Tuymans pare giocarvi 

sulla tela, ponendo consapevolmente 
i tasselli di ciò che sono le profonde 
relazioni tra tempo e memoria, tra ciò 
che è vero e ciò che è falso, tra atrocità 
e condizione umana. Sono spaccati, 
questi, di un dialogo complesso, 
sebbene estremamente limpido, che si 
avvale di ricordi nel porre l’accento su 
un dubbio intangibile.
Nessuna risposta, dunque, 
nessuna imposizione eccentrica o 
forzata, esplosa davanti agli occhi 

Luc Tuymans, Schwarzheide, 2019, 
Fantini Mosaici, Milano, veduta dell’installazione 

a Palazzo Grassi, 2019 © Palazzo Grassi. 
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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dell’osservatore nel vano tentativo 
di stupirlo (ancora una volta, se 
fosse ancora possibile): il contatto 
che si avverte, tra il proprio Io e le 
opere selezionate per la rassegna, 
è sussurrato, vive di una sorta di 
inquietudine difficile da ignorare.
Le ottanta opere oscillano tra 
figurativo e concettuale, ammantate 
da tonalità sorde e sfumature silenti, 
che denotato un’immobilità disarmante 
nel suo essere presente. La pittura, 
del resto, è “intrinseca – afferma 
Luc Tuymans – nella nostra cultura”, 

maldestra, diffidente nei confronti 
dell’immagine stessa; e tale diffidenza 
è propria del mondo contemporaneo. 
Quest’ultimo non abbraccia più la 
verità dell’essere, preferendo perdersi in 
un oceano di ulteriori quesiti; nel credo, 
mantra moderno spoglio di significati, 
che fuggire dal reale sia la sola risposta 
opportuna.
La materia digitale, di cui sono fatte 
le giornate odierne, appare ancora 
più inutile di fronte alle campiture di 
Tuymans, nei suoi movimenti unici e 
continui: le superfici assumono “una 

Da sinistra a destra: Luc Tuymans, Niger, 2017, 
Private collection, courtesy Zeno X Gallery, 
Antwerp, Twenty Seventeen, 2017, Pinault 
Collection, veduta dell’installazione 
a Palazzo Grassi, 2019 © Palazzo Grassi. 
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

Nella pagina a fianco, dall’alto:
Luc Tuymans, The Arena I, II, III, 2014, Private 
collection, Singapore, veduta dell’installazione 
a Palazzo Grassi, 2019 © Palazzo Grassi. 
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

Luc Tuymans, Turtle, 2007, Private collection, 
Courtesy David Zwirner, New York/London, 
veduta dell’installazione a Palazzo Grassi, 2019 
© Palazzo Grassi. Ph. Delfino Sisto Legnani e 
Marco Cappelletti
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sorta di brivido gelido”, avvertito sulla 
pelle, concreto, immanente, evidente.
Si è di fronte a un fabbricatore 
d’immagini la cui meditazione 
frettolosa riaccende una scintilla antica, 
trasognata, che rinchiude il tempo in 
un ventaglio cromatico che disvela 
l’immagine stessa. Il suo gesto pittorico 
assume una connotazione che, in 
mancanza di definizioni migliori, Patricia 
Falguières definisce “un’aria di famiglia”, 
energia segreta che accomuna ogni suo 
lavoro.
Quella di Luc Tuymans è un’azione 

pittorica volta a palesare un quotidiano 
troppo spesso messo da parte, ai 
margini della coscienza, per mezzo di 
un’azione che tramite aspetti personali 
mette al bando una “falsificazione 
autentica” del reale. Prendendosi il 
rischio di una rappresentazione non 
del tutto fedele al tangibile, Tuymans 
nobilita l’errore, il vuoto, il difetto 
congenito proprio dell’esperienza 
umana, permettendo così a chiunque di 
riempire lo scarto esistente.
Nell’inespresso, allora, si va a insinuare 
il proprio ricordo, una riflessione, uno 

sguardo caduto, il vissuto di ognuno. Si 
giunge così, infine, a un ritratto che non 
può mentire, istantanea evanescente di 
quella che comunemente è chiamata 
“vita”.

LUC TUYMANS. LA PELLE
a cura di Caroline Bourgeois e Luc 
Tuymans
24 marzo 2019 – 6 giugno 2020
Palazzo Grassi
Campo San Samuele 3231, Venezia
Info: www.palazzograssi.it
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TIME, FORWARD!
13 opere indagano il concetto e il ruolo 
del tempo nel XXI secolo
a cura di ELENA BORNETO

V–A–C Foundation presenta Time, 
Forward!, un nuovo progetto di Omar 
Kholeif, Maria Kramar e V–A–C, sul 
concetto di tempo, sulla sua funzione 
e sul suo legame con le nuove forme di 
consapevolezza, azione e visione del XXI 
secolo. 
Il titolo è anche un rimando ironico al 
rivoluzionario slogan sovietico del XX 

secolo, espressione che proponeva 
una visione ottimistica e progressista 
dell’accelerazione ma che in questa 
mostra viene utilizzata per sottolineare 
anche gli aspetti più critici della velocità 
e della compressione del tempo 
nell’epoca digitale.
Gli artisti internazionali, emergenti e non, 
a cui sono state commissionate le opere, 

Adam Linder, She Clockwork, 2019, performance, 
costume objects and wallpaper (with HIT). 

Time, Forward!, veduta dell’installazione. 
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti.
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sono stati infatti chiamati a rispondere 
ad un quesito: se le nostre esistenze 
sono inondate da immagini, tweet e 
informazioni più o meno veritiere, è 
possibile adottare strumenti o posizioni 
di resistenza che ci aiutino a migliorare 
le nostre condizioni di vita?
La mostra, che occupa l’intero spazio 
di V–A–C Zattere, presenta tredici 
nuove opere che analizzano la tematica 
proposta da diverse prospettive: una 
storia errante della modernità firmata 
da Walid Raad, una composizione 
musicale di James Richards, un film 
di fantascienza di Rosa Barba, una 
riflessione sulle condizioni in cui versa 
la Terra di Joana Hadjithomas e Khalil 
Joreige, uno sguardo all’immagine e 
al suo decadimento con Alexandra 
Sukhareva, un tuffo nelle profondità 
dell’Antropocene con Daria Irincheeva, 
una proposta sulla virtualità di Kirill 
Savchenkov, un’ipotesi sul futuro dei 
sensi di Haroon Mirza, una proposta 
sulle nuove modalità di visione di Trevor 

Paglen, una performance psicofisica 
di Adam Linder, una riflessione 
sulla violenza di Valentin Fetisov, 
un’esplorazione architettonica dei 
panorami urbani algoritmici con Where 
Dogs Run e uno scorcio sui viaggi nel 
tempo con Aleksandra Domanović. 
Time, Forward! sarà completata da un 
ampio programma pubblico con la 
partecipazione di Emilio Fantin, Silvia 
Federici, Adelita Husni-Bey, M\SS KETA, 
Diego Marcon, Paolo Patelli, Alessandro 
Pomarico / Free Home University, 
Michele Rizzo, Davide Sisto, Strasse, 
Ines Testoni, The Feminist De-Colonial 
Collective + The Provisory Anti Fascist 
Committee of Venice, Barbara Toma e 
∞OS.

TIME, FORWARD!
Un progetto di Omar Kholeif, Maria 
Kramar e V–A–C
Artisti: Rosa Barba, Aleksandra 
Domanović, Valentin Fetisov, Joana 
Hadjithomas e Khalil Joreige, Daria 

Irincheeva, Alexandra Sukhareva, 
Christopher Kulendran Thomas in 
collaborazione con Annika Kuhlmann, 
Adam Linder, Haroon Mirza, Trevor 
Paglen, Walid Raad, James Richards, 
Kirill Savchenkov, Where Dogs Run
11 maggio - 20 ottobre 2019
V–A–C Zattere
Dorsoduro 1401, Venezia
Info: www.v-a-c.ru

Haroon Mirza, Beyond the Wave Epoch, 2019, 
installazione multimediale. 
Time, Forward!, veduta dell’installazione. 
Ph. Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti.
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BURRI A VENEZIA
La supremazia della pittura
di TOMMASO EVANGELISTA

“Il nero viene ritenuto un non colore, 
ma se noi guardiamo i quadri di Burri, 
soprattutto quelli degli ultimi anni, 
troviamo cinque sei tipi di colore nero che 
fanno sorprendere”. Con queste parole 
Bruno Corà, curatore della mostra e 
presidente della Fondazione Burri, 
introduce BURRI la pittura, irriducibile 
presenza, la grande retrospettiva 
dedicata all’artista umbro, organizzata 
dalla Fondazione Giorgio Cini e dalla 
Fondazione Burri in collaborazione con 
Tornabuoni Art e Paola Sapone MCIA, in 

partnership con Intesa Sanpaolo.
Si tratta di un progetto concepito 
appositamente per Venezia che 
ripercorre cronologicamente le più 
significative tappe del maestro, 
per antonomasia, della “materia” 
attraverso molti dei suoi più importanti 
capolavori. Dai rarissimi Catrami (1948) 
agli ultimi e monumentali Cellotex 
(1994) l’esposizione, presentando 
oltre cinquanta opere provenienti da 
importanti musei italiani e stranieri, 
dalla Fondazione Burri e da prestigiose 

collezioni private, ricostruisce nella sua 
interezza la parabola storica di uno dei 
più grandi protagonisti dell’arte italiana 
del Ventesimo secolo e riporta Burri a 
Venezia dopo la memorabile personale 
che nel 1983 lo vide protagonista con 18 
opere del ciclo Sestante nel suggestivo 
edificio degli ex Cantieri Navali alla 
Giudecca.
Il titolo indirizza subito l’oggetto 
di analisi. Protagonista è la pittura, 
sviscerata e riconfigurata attraverso la 
manipolazione di materie e pigmenti 
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differenti, sovente respingenti, ma 
sempre rispettata nel suo ruolo di 
definizione del quadro.

“Era un autodidatta, non aveva fatto 
studi regolari di pittura, si è creato da 
solo la sua lingua”, spiega Corà, che 
aggiunge “la sua pittura nasce con 
lui, nella sua testa, non ci sono chiare 
derivazioni da altri pittori. Sicuramente ha 
guardato i maestri antichi del territorio, 
come Signorelli, Piero della Francesca, 
Raffaello”.

Il percorso artistico di Burri, del resto, 
è particolare. Medico di formazione, 
cominciò a dipingere tardi, nel 1945, 
nel campo di Hereford, in Texas, dove da 
ufficiale medico fu prigioniero durante 
la Seconda Guerra Mondiale. Iniziò con 
timide figurazioni, prive di formazione 
accademica, per sperimentare quasi 
subito la forza dei materiali e da quelli 
recuperare la valenza evocativa del 
colore e la forza espressiva dello spazio. 
Diceva “Tutta la mia pittura è alla base 

dello spazio che invade, qualsiasi esso 
sia” palesando come la costruzione 
complessiva delle sue opere fosse 
giocata sempre tra struttura, 
costruzione e rappresentazione 
cromatica, in un gioco infinito di rimandi 
che la retrospettiva veneziana vuole 
evocare proprio in concomitanza di un 
evento al quale l’artista è stato sempre 
molto legato e col quale era in rapporto 
di conflitto/ispirazione. “Ricordo – scrisse 
Burri – che alla Biennale dove esponevo 
tutti i miei neri in una sala dalle pareti 
bianche illuminate con luce diretta, 
questo bianco dello sfondo sparava 
sino a rendere sordo il nero, e il risultato 
complessivo non mi aveva soddisfatto. 
Ecco perché poi nei miei capannoni a 
Città di Castello ho voluto uno sfondo 
nero, ottenendo un risultato ideale”. Alla 
fine, quello che rimane è sempre il 
colore quale muta presenza.

BURRI LA PITTURA, IRRIDUCIBILE 
PRESENZA
a cura di Bruno Corà

Mostra realizzata con: Fondazione Burri
In collaborazione con: Tornabuoni Art, 
Paola Sapone MCIA
In partnership con: Intesa San Paolo, 
Gallerie d’Italia
10 maggio – 28 luglio 2019
Fondazione Giorgio Cini
Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia
Info: www.cini.it

Alberto Burri, Legno Sp, 1958, legno, tela, acrilico, 
combustione, vinavil su tela, cm 129,5x200,5 
(132,5x203,5x6), Fondazione Palazzo Albizzini, 
Collezione Burri 

Nella pagina a fianco:
Alberto Burri, Rosso Plastica M3, 1961, 
plastica, combustione su tela, cm 121,5x182,5 
(127,5x188,5x5,5),Fondazione Palazzo Albizzini, 
Collezione Burri
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Le Gallerie dell’Accademia celebrano il genio di 
LEONARDO DA VINCI
a cura di ELENA BORNETO

/ DA VEDERE A VENEZIA /

Le Gallerie dell’Accademia di Venezia 
celebrano i cinquecento anni dalla 
morte di Leonardo da Vinci (1519-2019) 
con la mostra Leonardo da Vinci. L’uomo 
modello del mondo, curata da Annalisa 
Perissa Torrini e Valeria Poletto, 
esposizione interamente dedicata a 
disegni e cartigli del maestro toscano. 
Accanto ai disegni veneziani di proprietà 
del museo – tra cui spiccano i disegni 
preparatori per i dipinti della Battaglia 
di Anghiari e la Sant’Anna con la Vergine 
e il Bambino e, soprattutto, l’Uomo 
Vitruviano – sono esposti altri importanti 
fogli di Leonardo, prestiti eccezionali 
provenienti dalla Royal Collection di 
Windsor Castle, dalla National Gallery 
di Washington e dal Fitzwilliam 
Museum di Cambridge, per un totale di 
settanta opere.
La mostra, realizzata in collaborazione 
con Associazione Metamorfosi di Roma, 

ripercorre, attraverso gli esempi grafici 
di Leonardo e dei suoi allievi, le tappe 
essenziali della sua esistenza, partendo 
da due Studi per un’Adorazione dei 
pastori riferibili al periodo giovanile 
fino alle Tre figure femminili danzanti 
attribuibili all’esperienza francese. 
Una sezione speciale è dedicata allo 
studio di proporzioni e di anatomia e 
vede come fulcro l’Uomo Vitruviano 
accostato, oltre ad importanti fogli di 
Windsor, ad alcune pagine del codice 
Huygens dalla The Morgan Library 
& Museum di New York (manoscritto 
rinascimentale attribuito a Carlo Urbino 
da Crema che riproduce riflessioni di 
Leonardo).
Un approfondimento è inoltre dedicato 
alle fonti e ai riflessi degli studi di 
proporzioni e di anatomia leonardiani 
con l’esposizione di antiche edizioni 
del De architectura di Vitruvio, del 

Divina proportione di Luca Pacioli, del 
Preclarissimus liber elementorum di 
Euclide e del De Humani corporis Fabrica 
di Andrea Vesalio.

LEONARDO DA VINCI. L’UOMO MODELLO 
DEL MONDO
a cura di Annalisa Perissa Torrini e 
Valeria Poletto
17 aprile - 14 luglio 2019
Gallerie dell’Accademia
Campo della Carità 1050, Venezia
Catalogo: Silvana Editoriale
Info: www.gallerieaccademia.it 
www.mostraleonardo.it

Leonardo da Vinci. L’uomo modello del mondo, 
vedute della mostra, Gallerie dell’Accademia, 
Venezia, 17 aprile - 14 luglio 2019
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Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 - Cloux-Aboise, 1519), studio di proporzioni del corpo umano, detto Uomo vitruviano databile al 1490 
circa, inchiostro metallo-tannico, inchiostro acqurellato, punta metallica, perforazioni e depressioni circolari, con incisioni a stilo in 

parte successive, su carta Venezia, Gallerie dell’Accademia, Gabinetto Disegni e Stampe, cat. n. 228 © Archivio fotografico G.A.VE. Su 
concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Gallerie dell’Accademia di Venezia. Ph. Matteo De Fina
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OSPEDALETTO 
CON/TEMPORANEO
Nuove visioni con Reagents e Duff
Intervista a DANIELE CAPRA di Livia Savorelli

/ DA VEDERE A VENEZIA /

Il progetto ideato dal curatore Daniele 
Capra per le rinnovate sale del 
Complesso dell’Ospedaletto a Venezia, 
che rientra nella programmazione 
di Ospedaletto Con/temporaneo, 
utilizza il linguaggio della nostra 
contemporaneità. Reagents parte, infatti, 
da importanti presupposti e un’attenta 
analisi preliminare; come scrive Capra, 
«la realtà in cui siamo immersi, come 

pure l’inarrestabile flusso di eventi che 
hanno costituito il nostro passato – e 
che similmente costituiranno il nostro 
futuro – sono frutto della costante 
applicazione di dinamiche di azione / 
reazione. Se tale modalità non implica 
necessariamente una correlazione di 
esattezza meccanicistica tra le cause e 
gli effetti, di certo è significativo cogliere 
come questa continua negoziazione tra 

spinte contrastanti sia il terreno fertile in 
cui l’opera viene a generarsi»…

In una Venezia super congestionata 
da Biennale ed eventi collaterali e 
paralleli, due sono le mostre che 
portano la tua curatela: il progetto 
Reagents e l’installazione di Arthur Duff 
nel nuovo complesso dell’Ospedaletto 
(a questi si aggiunge un tuo intervento 
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critico nel catalogo della mostra 
Recursions and Mutations, ndr).
Parliamo di Reagents, come è nato 
questo progetto e come hai dialogato 
con le sale rinnovate del Complesso 
dell’Ospedaletto, una nuova realtà 
espositiva di Venezia e sede di 
Ospedaletto Con/temporaneo?
In realtà c’è anche un’altra mostra, 
che ho avuto il piacere di seguire 
con più colleghi (Michael Stoeber, 
Rozana Vojvoda e Nancy von Breska 
Ficovic) per il Momad, il Museo di Arte 
Contemporanea di Dubrovnik. Si tratta di 
Point of Interrupted Departures, ospitata 
presso le Tese dell’Arsenale, con tre 
artisti di Dubrovnik: Izvor Pende, Mariana 
Pende e Slaven Tolj. La mostra mette 
a confronto tre artisti sulle potenzialità 
narrative ed analitiche che le loro 
opere innescano, che sono alternative 
e sovversive rispetto al racconto 
monofunzionale della realtà. È una 
mostra in cui abbiamo sofferto di alcuni 
problemi organizzativi, che si stanno 

risolvendo in questi giorni, ma le opere 
sono davvero di rara intensità.
Reagents nasce dalla possibilità di 
impiegare degli spazi molto belli, di 
proprietà dell’IRE e di Fondazione 
Venezia Servizi, all’interno del progetto 
messo a punto da Venezia News. In 
quel contesto è nata la possibilità di 
impiegare gli ambienti dell’Ex Farmacia 
dell’Ospedaletto con una proposta 
indipendente, resa possibile grazie al 
sostegno di Marignana Arte. Quegli spazi, 
fortemente caratterizzati, rendevano 
impossibile immaginare una mostra 
in forma astratta, che trovasse le sue 
ragioni al di fuori di quel sito. Bisognava 
reagire alle difficoltà del luogo, alla non 
perfetta ortogonalità di alcune pareti, 
alla presenza invadente del pavimento e 
di alcuni muri colorati. Ho così pensato di 
costruire una mostra proprio su questo 
aspetto, sulla necessità di rispondere 
agli stimoli ambientali, alle pressioni 
esterne, alle contraddittorietà da cui 
siamo percorsi. La reattività al contesto 

In queste pagine:
Vedute della mostra Reagents, Complesso 
dell’Ospedaletto, Farmacia, Venezia, 2019. 
Ph. Nico Covre
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è poi, a mio avviso, uno dei fenomeni 
più significativi del fare arte, anche dal 
punto vista squisitamente antropologico: 
l’artista infatti continuamente negozia 
la sua poetica, la forma dell’opera o la 
sua posizione ideologica rispetto allo 
scenario in cui è immerso. Così, con 
l’aiuto di Ludovica Matarozzo che mi 
ha assistito nel lavoro, abbiamo invitato 
degli artisti la cui pratica, più di altri, è 
basata sulla loro capacità di rispondere 
agli stimoli dell’ambiente, e tra le opere 
più significative sono state scelte quelle 
più adatte agli spazi dell’Ex Farmacia. 
Abbiamo così applicato lo stesso 
principio che gli artisti mettono in pratica. 

E quindi reagenti che operano con altri 
reagenti…

Il titolo Reagents è dichiaratamente 
ispirato al terzo principio della 
dinamica di Isaac Newton contenuto 
nei Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica. Sulla base di questo 
principio come hai individuato gli artisti 
e quali dialoghi hai privilegiato tra loro?
Nel costruire questa mostra, la variabile 
tempo è stata fondamentale. Da quando 
c’è stata la conferma del progetto, il 
processo di costruzione è stata una 
corsa contro il tempo, aspetto che, 
contrariamente a quanto si possa 
immaginare, è stato un grande stimolo 
intellettuale, perché mette alla prova 
rispetto i limiti. Reagents è stata costruita, 
in modo anomalo ed anti-schematico, 
con due principi contradditori. 
Siamo partiti da un paio di opere che 
incarnavano concettualmente la nostra 
tesi, e che sarebbero state perfette per 
gli spazi: cioè prima l’opera e poi l’artista. 
Ma poi ci siamo confrontati anche con 
artisti nella cui ricerca era possibile 
cogliere forti elementi di reattività, con 
questi abbiamo così scelto insieme 
la modalità della loro partecipazione: 
cioè prima l’artista e poi l’opera. Le 
opere sono state allestite negli spazi 
con tre differenti temperature, quasi 
delle sezioni. La prima sala (Arthur 
Duff, Serena Fineschi e Silvia Infranco) 
raccoglie lavori in qualche modo 
materici che rimandano ad altro/ve; 
la seconda è costruita sulla ricerca 
tecnologica e del limite imposto dalla 
fisica (Quayola, Túlio Pinto); la terza 
invece (Fabrizio Prevedello, Verónica 
Vázquez, Marco Maria Zanin) sul potere 
evocativo degli oggetti e della materia.

Arthur Duff ha inoltre dialogato 
con l’imponente Scala del Sardi 
(dal nome dell’architetto che la 
completò nel 1666 per collegare tutti 
i piani dell’edificio) per realizzare 
un’installazione site-specific, 
considerando sia l’estetica del luogo 
e la sua conformazione sia la storia 
del complesso e le sue precedenti 
funzionalità? Ci puoi descrivere come 
si è concretizzato il suo intervento 
anche in relazione alla cifra stilistica 
dell’artista americano?
Duff ha sviluppato un poetico intervento 
site-specific che mette insieme scultura, 
luce, accentrando lo sguardo del 

In queste pagine:
Arthur Duff, Bodies without points of view, veduta 
dell’installazione, Complesso dell’Ospedaletto, 
Scala del Sardi, Venezia, 2019. 
Courtesy: Marignana Arte. Ph. Nico Covre
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visitatore sulla verticalità della scala di 
marmo, seguendo il percorso naturale 
della gravità. Su una corda collocata al 
centro della scala è, infatti sospeso un 
lungo neon a filo bianco con le parole di 
Bodies without points of view, che sono 
un riferimento esplicito alle cure che 
qui all’Ospedaletto venivano prestate ai 
bisognosi come malati ed orfani. L’opera 
è sia un rimando intimo a coloro che nel 
passato in questo luogo hanno ricevuto 
l’attenzione di cui avevano bisogno, che, 
in senso atemporale e metafisico, un 
riferimento alla fisicità del corpo e al suo 
costante dissolversi e manifestarsi nello 
sguardo altrui.

Per chiudere, una domanda a 
bruciapelo… Cosa ne pensi di questa 
edizione della Biennale?
La Biennale è diventata così estesa, 
articolata e, per certi aspetti leviatanica, 
da avere anche difficoltà a capire se 
con quella parola si intenda la mostra 
internazionale, i padiglioni nazionali o 

le mostre nella città. Personalmente 
ho trovato molto calzante la mostra 
di Rugoff rispetto alla nostra 
contemporaneità, senza le rigidità 
ideologiche o tassonomiche che hanno 
rispettivamente caratterizzato le due 
edizioni precedenti. Originale l’idea di 
chiedere agli artisti di essere presenti 
due volte, ma in maniera differente: 
lo sdoppiamento, benché difficile da 
comprendere in un contesto enorme e 
frastagliato, è uno dei temi antropologici 
del nostro tempo. Di certo si deve 
riconoscere che in May You Live In 
Interesting Times, senza eccessi, ma è 
percepibile anche il lavoro svolto dal 
mercato e dalle gallerie, che talvolta 
indagano e scoprono ben di più di 
quanto tanti curatori o centri d’arte fanno. 
Devo ammettere che non sono ancora 
riuscito a visitare tutti i padiglioni. Il nostro 
è forse un po’ anestetizzato dalla pur 
bella idea del labirinto, mentre tra quelli 
che ho visto quelli che mi sono piaciuti di 
più sono il Ghana ed il Lussemburgo.

REAGENTS
Arthur Duff, Serena Fineschi, Silvia 
Infranco, Túlio Pinto, Fabrizio Prevedello, 
Quayola, Verónica Vázquez, Marco Maria 
Zanin
a cura di Daniele Capra
Assistente alla curatela Ludovica 
Matarozzo
11 maggio – 24 novembre 2019
Complesso dell’Ospedaletto, Farmacia
Castello 6691, Venezia
Info: www.reagentsvenice.com

e

ARTHUR DUFF. BODIES WITHOUT POINTS 
OF VIEW
a cura di Daniele Capra
Assistente alla curatela Ludovica 
Matarozzo
11 maggio – 24 novembre 2019
Complesso dell’Ospedaletto, Scala del 
Sardi, Venezia
Castello 6691, Venezia
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HEARTBREAK
Nel “cuore” del conflitto
di FRANCESCA DI GIORGIO

Perfettamente calato nei temi più dolosi 
della contemporaneità Heartbreak 
è un progetto collettivo, il primo di 
Ruya Maps a Venezia. In linea con la 
mission dell’organizzazione con base a 
Londra, Ruya Maps «sostiene gli artisti 
in aree di instabilità sociale o politica. 
Una piattaforma no profit che offre 
un programma globale e accessibile, 
favorendo e promuovendo la cultura 
proveniente da luoghi interessati da 
conflitti politici o militari».
La sua organizzazione gemella, la Ruya 
Foundation, istituita nel 2012, lavora in 
Iraq per costruire ponti culturali con tutto 

il mondo, sostiene in particolare i giovani 
artisti ed è l’unica ONG che lavora con 
artisti contemporanei in Iraq.
Un contesto di partenza molto 
importante per comprendere a fondo 
la scelta dei due curatori di Heartbreak, 
Tamara Chalabi (direttrice di Ruya 
Maps) e Paolo Colombo, di incentrare il 
progetto su tematiche interconnesse che 
toccano gli aspetti del lutto, del dolore, 
del tradimento... in un ottica dilatata che 
va dall’individuale al collettivo.
Il mito si fa ancora una volta portavoce 
ed accompagna in un viaggio che 
racconta la storia dell’Oriente e 

Veduta della mostra Heartbreak (Farah Khelil e 
Fusun Onur). Courtesy: Ruya Maps. 

Ph. Boris Kirpotin

Nella pagina a fianco, in alto:
Veduta della mostra Heartbreak (Majd Abdel 

Hamid). Courtesy: Ruya Maps. Ph. Boris Kirpotin
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dell’Occidente. Lo spunto è il rapporto 
d’amore tra Enea e Didone (presente 
nell’Eneide di Virgilio) un amore ingiusto 
e crudele che si basa su un tradimento 
su cui si fonderà un impero (quello 
occidentale).
«La mostra segue la mappa del mondo 
antico, dalla Persia fino a Roma, per 
tracciare questo percorso di strazio. 
Oggi come ieri, in questa estesa area 
importanti traumi culturali e politici 
– dovuti alla scomparsa di paesi e 
alla perdita di vite durante la guerra – 
contribuiscono alla perdita delle radici e 
della speranza» racconta Chalabi.
I nove artisti coinvolti, provenienti da 
aree con una ricca eredità culturale, 
si fanno portavoce di storie d’amore 
dolorose e si fondono in una visione 
plurale pur mantenendo tutta la loro 
singolarità. Le figure frammentate 
dipinte dall’artista iraniana Maryam 
Hoseini (1988) mostra “l’incompletezza 
come condizione dell’essere” e quella 
sensazione di essere incompleti, 
“metà” di una persona, quando si parla 
di esperienze da “cuore spezzato”. 
Protagonista una coppia ispirata a 
Layla and Majun, poema del poeta 
duecentesco persiano Nizami. Il 
racconto di un amore proibito è 
contrappunto e ribaltamento di quello 
tra Enea e Didone: un amore orientale 
che finisce tragicamente per entrambi.
Majd Abdel Hamid (1988) il più giovane, 
tra gli artisti invitati, assieme alla Hoseini, 
traccia una mappatura incentrata 
sulla violenza perpetrata sotto sguardi 
indifferenti all’interno di Tadmur Prison, 
nota prigione del regime siriano. In una 
serie di lavori Abdel Hamid ha ricamato 

la pianta del progetto architettonico 
del carcere su pezzi di stoffa diversi, 
accompagnati da una registrazione 
audio di un monologo. Un contorno 
labirintico che fa riferimento ai modelli 
che i palestinesi hanno tramandato di 
generazione in generazione come parte 
di una famosa tradizione di ricamo, 
storicamente portata avanti dalle donne. 
Abdel Hamid utilizza la medesima 
tecnica sovvertendo il mezzo: veicolo di 
violenza piuttosto che di familiarità.
La mappa ritorna ma su scala differente 
nel lavoro di Lana Čmajčanin (1983). 
Mezzo di comunicazione universale 
durante i periodi di conflitto, le mappe 
si rivelano come la manifestazione 
grafica di concetti politici. Nella sua 
opera su larga scala 1: 1 625 000 (2019) 
l’artista bosniaca espone la soggettività 
di questi strumenti di informazione che 
sono fatti valere per la loro supposta 

obiettività. Čmajčanin, invece, in una 
stanza che ricorda le stanze di guerra 
utilizzate dai generali dell’esercito per 
pianificare le loro campagne, dispone su 
un grande tavolo illuminato dal basso 
settanta mappe di diverse dimensioni 
ed invita i visitatori ad interagire per 
rivelare l’arbitrarietà dei confini e delle 
delimitazioni che le costruiscono. Una 
riflessione sulla cartografia come mezzo 
per estendere ed assicurare l’egemonia 
di uno stato.
L’artista tunisina Farah Khelil (1980) 
attinge, invece, dall’autobiografico e 
dalla sfera personale e familiare per 
condurre, attraverso linguaggi differenti – 
dalla fotografia, al disegno, l’installazione 
e il video – una esplorazione sul valore 
del ricordo, della memoria e della 
nostalgia legata alla sua città natale, 
Cartagine, che condivide con la mitica 
Didone.

HEARTBREAK
Majd Abdel Hamid, Talar Aghbashian, 
Lana Čmajčanin, Maryam Hoseini, Imad 
Issa, Farah Khelil, Randa Maddah, Füsun 
Onur, Christiana Soulou
a cura di Tamara Chalabi e Paolo Colombo
Promotore: Ruya Maps
11 maggio - 24 novembre 2019
Ca’ Del Duca
Corte del Duca Sforza, San Marco 3052, 
Venezia
Info: www.ruyamaps.org

In basso:
Veduta della mostra Heartbreak (Lana 
Čmajčanin). Courtesy: Ruya Maps. 
Ph. Boris Kirpotin
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